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OGGETTO:  8° Corso in materia di “Diritto internazionale penale militare” presso l’Università 
degli Studi di Ferrara e presso il C.O.A. di Poggio Renatico (FE); 
dal 10 al  21 febbraio 2020.  

 
 
A  INDIRIZZI IN ALLEGATO 
  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif. foglio prot. n. M_D AFE001 REG2019 0029185 del 27/11/2019 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

Il Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) dell’Aeronautica Militare ha comunicato, 

con il foglio in riferimento, che anche per l’anno accademico 2019-2020 il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara ha inserito nella propria offerta didattica 

il corso di cui all’oggetto.  

Tale corso, il cui programma è riportato nell’allegato B, si svolgerà nel periodo 

dal 10 al 21 febbraio 2020 (calendario in allegato C) con riconoscimento di sei crediti 

formativi e rilascio al personale risultato idoneo di un attestato universitario valido per la 

trascrizione matricolare. Per l’ammissione a sostenere l’esame finale i frequentatori 

dovranno assicurare una presenza minima certificata alle lezioni pari all’80% del totale 

complessivo delle ore. 

Si rende noto che lo Stato Maggiore della Difesa, con la determinazione n. 

11029 del 29/01/2014, ha approvato l’equipollenza del corso in oggetto con il modulo 

denominato “Diritto penale militare e delle operazioni militari” svolto presso l’ISSMI e inserito 

tra le materie del corso di qualificazione di “Consigliere Giuridico” tenuto annualmente presso 

il CASD di Roma.  

Al corso può accedere tutto il personale militare e civile del Ministero della 

Difesa, con le agevolazioni previste dalla Convenzione C.O.A./Uni.Fe del 23/09/2016, entro il 

limite massimo di 80 frequentatori (di cui 20 per il personale designato per servizio – dei 

quali i primi 15 in graduatoria saranno ammessi a titolo gratuito – e 60 per i partecipanti a 

titolo privato), con priorità per il personale già decretato per incarichi di comando e/o per 

l’invio in OFCN. 

Si precisa che la partecipazione al corso potrà avvenire sia per servizio che a 

titolo privato: nel primo caso gli oneri connessi saranno a carico dell’Ente di appartenenza e 

comprendono sia i costi di iscrizione al corso (pari ad € 100, più le spese di segreteria, € 16 

per bollo e € 12 per assicurazione) che le spese di missione con aggregazione completa. In 

mailto:persociv@persociv.difesa.it
mailto:persociv@postacert.difesa.it


 

 

caso di partecipazione a titolo privato, il personale interessato dovrà invece risultare libero 

dal servizio e accollarsi tutte le spese connesse (iscrizione al corso, viaggio, vitto e alloggio).  

Tra tutte le segnalazioni per esigenze di servizio pervenute, il C.O.A. 

individuerà quindici militari o civili che frequenteranno il corso a titolo gratuito sulla base delle 

priorità indicate dagli Enti di appartenenza e dei titoli posseduti/dichiarati dagli interessati 

(allegato D).  

Il personale che partecipa per servizio dovrà obbligatoriamente sostenere 

l’esame orale di profitto in data 21/02/2020, mentre il rimanente personale potrà sostenere 

l’esame anche successivamente, ma comunque entro i termini stabiliti dall’Università. 

Le eventuali candidature dovranno essere trasmesse, a cura dell’Ente di 

servizio e seguendo la linea gerarchica, al Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, 

anticipandole al COA – Ufficio Affari Giuridici all’indirizzo di posta elettronica 

aerocoa.giu@aeronautica.difesa.it e, per conoscenza, all’indirizzo 

persociv@persociv.difesa.it, entro il 14/01/2020, utilizzando il modulo in allegato E (per la 

partecipazione per servizio) o il modulo in allegato F (per partecipare a titolo privato). 

Le domande pervenute oltre tale termine non potranno essere prese in 

considerazione. 

 

 

                                             IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
                   Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ELENCO INDIRIZZI: 
 
 

DIFESA GABINETTO ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 
TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 
 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 
DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 
 
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 
 
BILANDIFE ROMA 
 
ISPEDIFE ROMA 
 
PREVIMIL ROMA 
 
PERSOMIL ROMA 
 
GENIODIFE ROMA 
 
COMMISERVIZI ROMA 
 
DIFEFORM  ROMA 
 
ONORCADUTI ROMA 
 
DIFEAMMISPEC ROMA 
 
 
UDG – INTERNO 
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