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Progetto di ricerca Ce.Mi.S.S.  

Monitoraggio strategico 

Piano ricerche anno 2018 
 

1. Titolo - Area  

 

Iniziative Europee di Difesa e sviluppo tecnologico: 

E.U. e Partner. 
 
2.Scopo 

Monitorare la situazione geostrategica riferita all’area/settore in titolo ed analizzarne il relativo 
riverbero sulle tematiche afferenti alla sicurezza e difesa nazionale, per il costante 

aggiornamento del Centro in relazione alle sue finalità istituzionali ed al fine di costituire 
supporto conoscitivo per l’elaborazione successiva delle scelte in materia di politica militare. 

 

3.Obiettivi particolari 

Acquisizione di elementi conoscitivi concernenti i fenomeni di natura politica, economica, 

sociale, culturale, militare e dell’effetto dell’introduzione di nuove tecnologie, ovvero di 
fenomeni che determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza (con eventuali 
focus su tematiche/aspetti specifici preventivamente indicati dal Ce.Mi.S.S.) relativi all’area di 

riferimento e loro elaborazione in forma di report, finalizzato ad una esaustiva analisi d’insieme 
e possibile formulazione di ipotesi evolutive e di illustrazione/definizione di scenari, nel 

breve/medio periodo. Tali obiettivi dovranno essere realizzati mediante le seguenti attività: 
a. raccolta e flusso continuo di elementi cognitivi per la redazione di un “Osservatorio 

Strategico” riferito all’area/settore in titolo; 

b. esame, analisi e sintesi della documentazione scientifica disponibile presso il 
Ce.Mi.S.S./C.A.S.D. e di quella acquisita mediante contatti e consultazioni con istituzioni, 

centri di ricerca, studiosi italiani e stranieri, onde delineare l’evoluzione delle analisi a livello 
strategico, concernenti il particolare settore;  

c. raccolta e validazione di elementi informativi effettuate mediante esame delle fonti aperte e 

relazioni con attori nazionali e internazionali, ai vari livelli. 
Il ricercatore è anche chiamato ad aggiornare, quando necessario, la situazione delle relazioni 

con le principali organizzazioni (NATO e OCSE), le grandi potenze (Gran Bretagna, Russia, 
Stati Uniti), i Paesi del bacino del Mediterraneo e del mondo arabo, circa gli accordi di scambio 
commerciale e quelli nel campo della Difesa. 

 
4.Adempimenti 

Per il conseguimento degli obiettivi dovranno essere redatti elaborati originali ed autoprodotti, 
così articolati:  

 elaborati/report in lingua italiana e relativa versione integrale in lingua inglese, di massima 

con periodicità mensile,  incentrati su: 
-  analisi di eventi di attualità, con valenza geopolitica e/o strategica; 

- innovazione tecnologica e politica industriale nel campo della Difesa; 

- Situazione economica e sociale,  

Questi cono destinati  ad essere raccolti nel volume denominato “Osservatorio Strategico” del 
Ce.Mi.S.S., strutturati su di una parte contenente la panoramica degli eventi di rilievo e una 

parte successiva riservata all’analisi di uno o più items, non inferiori a quindicimila (15.000) 
caratteri ciascuno, spazi compresi, per ciascuna delle due versioni linguistiche; 
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- documentazione prodotta con breve preavviso atta a costituire supporto utile al dibattito 
culturale e scientifico o briefing informativi aperiodici, stesura di discorsi e contributi 

scientifici per tavole rotonde, conferenze e altri simili eventi, che il collaboratore, in base alla 
particolare area di competenza, potrà essere chiamato a realizzare, in lingua italiana e inglese, 

anche presso la sede del Centro Militare di Studi Strategici, sulla base delle priorità e delle 
esigenze funzionali del Centro stesso, convenzionalmente definiti “Instant Studies”, di 
dimensione compresa tra i cinquemila (5.000) e i quindicimila (15.000) caratteri, spazi 

compresi (incluse eventuali presentazioni in Power Point associate), o di impegno 
corrispondente nel caso si tratti di attività diversa dalla sola produzione di testi.  

 
Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere rispettosi degli altrui diritti esclusivi di utilizzo e di 
proprietà e pertanto idonei alla diffusione (via web e/o cartacea) nel rispetto dei dir itti di autore. 

Qualora nei lavori realizzati siano riportate citazioni, affermazioni o altri brani tratti da fonti 
biblio/emero/web/grafico, ne dovranno essere inequivocabilmente e specificatamente citate, di 

volta in volta, le fonti di riferimento (autore, titolo dell’opera, anno di pubblicazione, casa 
editrice, pagine e/o sito). 

 

5.Programmazione per il personale esterno all’A.D.  

Entità massima dei prodotti per l’anno 2018: 

- elaborati/report per l’Osservatorio Strategico : n. 3 (tre) , prodotti in italiano ed in inglese; 

- Instant Studies: n. 5 (cinque), prodotti in italiano od in inglese.  

Per “entità massima” si intende il numero massimo di elaborati che potranno essere richiesti e 
remunerati al collaboratore nel corso del rapporto di collaborazione.  

Sarà determinata dal Ce.Mi.S.S. l’esigenza di produrre e remunerare un numero di elaborati 
inferiore alle quantità massime indicate; 

L’Amministrazione ha la possibilità di commissionare ulteriori “Instant Studies” e/o elaborati per 
l’Osservatorio Strategico nell’area di competenza mediante nuovo incarico disciplinato da 

apposito atto negoziale, senza procedere ad ulteriore selezione comparativa o altre forme di 
pubblicità qualora la situazione lo renda necessario ed urgente per il conseguimento delle finalità 
istituzionali. 

 

6. Ulteriori requisiti preferenziali 

Ottima/buona conoscenza del tedesco o francese e, secondariamente, di altra lingua ufficiale 
europea. 
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