
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

V Reparto – Ufficio Storico 

Sintesi del Bando Pubblico per la  

Selezione per n. 4 incarichi di collaborazione occasionale 
esterna all’A.D. con funzioni di supporto all’ufficio Storico 
dello Stato Maggiore della Difesa  

SCADENZA:  10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

PUBBLICATO:   

SINTESI 

È indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 
n. 4 incarichi di collaborazione esterna all’A.D. con funzioni di supporto all’Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore della Difesa nella gestione delle attività previste nei progetti in affidamento all’Istituto. 

Oggetto degli incarichi e obiettivi  

La selezione ha la finalità e l’obiettivo di individuare una risorsa a supporto delle attività dell’Ufficio Storico 
dello Stato Maggiore della Difesa. In particolare, la risorsa dovrà fornire un costante supporto all'ufficio nella 
gestione delle seguenti attività: 

1) ricerca storico- bibliografica militare relativa alla produzione editoriale 2018/2019; 
2) eventi, comunicazione e stesura discorsi istituzionali per il congresso annuale e presentazione volumi 

2018/2019; 
3) editing relativo alla produzione editoriale 2018/2019; 
4) ricerca storico- archivistica militare relativa alla produzione editoriale 2018/2019. 
 
Sede di servizio: Ufficio Storico, salita S. Nicola da Tolentino 1/b, 00187 -  Roma.  

Durata del contratto: tra dicembre 2018 e febbraio 2019.  

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (ALL. A), dovrà 
pervenire all’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, come da modalità indicate sul bando, entro 
il  termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando. 

Per maggiori dettagli su compensi, requisiti di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda, 
criteri di valutazione dei titoli e del colloquio e per tutto quanto non specificato nel presente avviso, si invita 
a prendere visione del bando. 

Per eventuali richieste di informazione: tel. 0646912343. 

Responsabile del procedimento: Capo Ufficio Storico (CV Michele SPEZZANO). 

DOCUMENTI  

Bando di selezione 

ALL. A - Modello di domanda di ammissione alla selezione 

Modelli di curriculum vitae in formato europeo 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

Graduatoria definitiva 


