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A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

 

 
 

Allegati:1  

 

OGGETTO:  Master II livello  in "Medicina Aerospaziale" A.A. 2019/2020- Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 
 

                           

 

1. Si comunica che l’ Università di Napoli Federico II ha attivato il Master in 

oggetto con programma scientifico predisposto  in collaborazione con la Sanità 

A.M. in virtù del vigente Accordo Quadro stipulato da tempo tra Aeronautica 

Militare e lo stesso Ateneo di Napoli nell’ambito della attività di “Formazione, 

ricerca e sperimentazione nei campi di comune interesse”. 

 

2. Il Master in oggetto, della durata di anni 1, per l’elevato livello del piano 

didattico nell’ambito della Medicina Aeronautica e Spaziale, rappresenta               

un’ importante occasione di aggiornamento e confronto per tutti gli Ufficiali 

Medici  del Corpo Sanitario Aeronautico (nota: domanda di partecipazione al 

concorso di ammissione al Master da inviare entro e non oltre il termine del 30 

giugno 2020 ore 12  , con modalità all’art.4 del bando consultabile all’indirizzo 

web http://www.unina.it/-/21295298-ma_sp_medicina-aerospaziale). 

Il personale dell’A.M. interessato alla frequenza del Master, qualora giudicato 

idoneo dalla Commissione giudicatrice (art.5), dovrà tempestivamente inviare a 

al Comando Logistico-Servizio Sanitario, che legge in conoscenza, lettera di 

richiesta di partecipazione con allegata la prevista “scheda d’invio ad attività 

addestrativa nazionale” (Allegata; Pdc. I Uff. 2^Sez. Serv. Sanit. 600.6889). 
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3. Lo Scrivente, inoltre,  nel considerare di massima importanza la promozione di 

ogni iniziativa di alto livello scientifico-universitario che favorisca la conoscenza 

e l’aggiornamento nella fisiologia e fisiopatologia dell’uomo in volo, nella 

Medicina del Lavoro Aeronautico e nella scienza medica in ambito 

AEROMEDEVAC, ritiene utile comunicare l’avvenuta attivazione del Master in 

Medicina Aeronautica e Spaziale presso l’Università Federico II di Napoli anche 

ai Comandi Sanitari delle altre FF.AA. e agli Ordini dei Medici in indirizzo per 

una sua diffusione, ove ritenuto opportuno, ai medici appartenenti alla propria 

Organizzazione/Albo, sottolineando che tale  Master, evidenziato anche sul sito 

della Agenzia Spaziale Italiana (https://www.asi.it/formazione_esterna/alta-

formazione/master-di-ii-livello-in-medicina-aerospaziale-collaborazione-asi-universita-

di-napoli-federico-ii/), è rivolto a tutti i soggetti interessati a sviluppare una 

concreta professionalità in ambito della Medicina Aerospaziale: Ufficiali medici 

della altre FF.AA. operanti presso Enti di volo, Medici Competenti di aziende nel 

settore Aerospaziale, Aeromedical Examiner-AME già certificati, Medical 

Assessor (Ispettori Medici) delle Autorità EASA, cultori della materia 

eventualmente interessati ad acquisire la qualifica AME.  

 

 

 

 

 

                               IL CAPO  DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO 

        (Gen. Isp. CSArn Domenico ABBENANTE) 
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