
 

 

L’AIAN Associazione Ingegneri Aeronautici ed Aerospaziali Ex Allievi della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Napoli Federico II nasce il 4 aprile 2006 per iniziativa di alcuni docenti e rappresentanti 

dell’industria, concretizzando l’appassionata volontà di molti ex allievi di mantenere vivo e consolidare 

lo spirito di appartenenza alla Scuola Aerospaziale Partenopea. Gli obiettivi dell’Associazione 

scaturiscono tutti dalla passione per la disciplina aerospaziale e dalla motivazione di conservare nel 

tempo i rapporti tra docenti, studenti e tutti gli ex-studenti Ingegneri Aerospaziali della Facoltà. 

  L’AIAN è per i Soci il luogo di confronto delle esperienze, più o meno lunghe, vissute nell’ambito delle 

attività professionali legate all’Accademia, all’Industria, alla Formazione e in genere a tutte le Istituzioni 

operanti nel mondo aerospaziale; essa vuole porsi come alveo di idee e di proposte costruttive per il 

comparto aerospaziale campano e come sede di confronto e dibattito tra appassionati della disciplina.  

   Nel Corso degli anni l’Associazione ha organizzato Convegni e Workshop che hanno visto la 

partecipazione di importanti esponenti della Comunità Aerospaziale nazionale ed internazionale, che 

hanno rappresentato momenti significativi di formazione e aggiornamento scientifico-culturale e 

professionale per coloro che operano o sono semplicemente interessati alle tematiche del settore.                 

   I Soci, diversificati fra onorari, ordinari e studenti, svolgono la propria attività presso strutture 

industriali e accademiche nazionali e internazionali collegate al mondo aerospaziale; ma l’ingegnere 

aerospaziale è una figura professionale versatile, pertanto non mancano soci inseriti in settori diversi. 

   Oggi raccolgo con entusiasmo e con onore la carica di Presidente, conferitami dall’Assemblea dei Soci; 

non mi dilungo in presentazioni personali, ritengo opportuno segnalare soltanto la mia militanza, lunga 

ma sempre appassionata, nel campo della docenza nel settore aeronautico e una particolare 

predilezione per la missione d’aula. Nutro una profonda convinzione che l’AIAN costituisca un 

importante sito di aggregazione in un periodo storico non facile per tutto il comparto aerospaziale, 

soprattutto quello campano. Il nostro territorio ha espresso in passato figure accademiche e scientifiche 

che il mondo ci ha invidiato, in un ambito molto diverso dall’attuale; ritengo che quel seme non debba 

esser disperso e debba esser alimentato e rinnovato, soprattutto per i giovani e le future generazioni. 

 L’evoluzione digitale e il profondo cambiamento delle forme di comunicazione hanno progressivamente  

modificato l’ associazionismo, allontanandolo progressivamente dalla modalità “fisica”, centrata sui 

contatti “de visu”,  spingendola sempre più verso il virtuale, basato prevalentemente sui social network; 

noi di AIAN non andremo controcorrente ma cercheremo di trovare il giusto compromesso tra le due 

forme, tenendo attivo questo sito, le pagine Linkedin e  Facebook, ma proponendo occasioni di incontro 

tra Soci. 

  Do il benvenuto a Tutti coloro che vorranno condividere il senso di appartenenza all’Accademia che ci 

ha formati o che ha la propria formazione “in progress”, corroborata dalla passione per il mondo 

aerospaziale. 
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