
 

 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
Centro Militare Studi Strategici 

 
Allegati: n. 3 

“A”: fac-simile domanda; 

“B”: Scheda Dati Biografici; 

“C”: Dichiarazione antiplagio; 

Annessi: n. 9 Progetti di ricerca. 

 

 

 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA 
 

 

OGGETTO: Ricognizione per il reperimento di risorse interne all’A.D. cui affidare a titolo gratuito 

un incarico nell’ambito dell’Osservatorio Strategico 2020 (OS 2020). 

 

 

Riferimento: Decreto del Ministro della Difesa del 21 dicembre 2012 

 

 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Dicastero della Difesa per il tramite del C.A.S.D. / Ce.Mi.S.S. intende attribuire un incarico 

temporaneo di ricerca per il monitoraggio delle aree strategiche dell’O.S. per l’anno 2020 nel 

dettaglio di seguito specificate: 

 Elenco delle aree di ricerca: 

 

 America Latina 

 Asia Meridionale ed Orientale; 

 Balcani e Mar Nero; 

 Iniziative Europee di Difesa e sviluppo tecnologico; 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 

 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

 Sahel e Africa sub-sahariana; 

 Corno D’Africa e Africa Meridionale; 

 Pacifico. 

 

 Modalità di svolgimento:  

Il monitoraggio delle aree dovrà essere svolto secondo le modalità specificate nel relativo 

progetto di ricerca. Il Ce.Mi.S.S. chiede al ricercatore, l’osservazione costante e la produzione, 

a titolo gratuito e a cadenza mensile, di articoli sugli eventi o temi significativi con relativa 

analisi previsionale. Questi potranno anche essere pubblicati sull’Osservatorio Strategico” 

 Note esecutive: 

 Il Ce.Mi.S.S., in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che 

i risultati dei report debbano perseguire le finalità dell'Istituto, pertanto i diritti economici 

inerenti alla proprietà intellettuale sono attribuiti al Ce.Mi.S.S.; 

 Gli assegnatari della collaborazione sono tenuti a: 
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o fornire un indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per lo scambio di 

comunicazioni da e per il Ce.Mi.S.S.; 

o consegnare gli articoli entro il termine indicato dal Capo Dipartimento Monitoraggio 

Strategico del Centro in formato elettronico agli indirizzi: 

capoms.cemiss@casd.difesa.it e dipms.cemiss@casd.difesa.it. 

 presentare, unitamente agli articoli di cui sopra, la dichiarazione "antiplagio", che dovrà 

essere compilata in ogni sua parte (Allegato C). Con tale dichiarazione gli stessi sono 

consapevoli delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (per 

la protezione della proprietà intellettuale, la promozione del libero accesso alla letteratura 

scientifica ed il divieto di plagio, il Ce.Mi.S.S. fa riferimento a quanto disposto dalla 

normativa vigente).  

 

 Durata dell’incarico: 

Dalla data di conferimento dell’incarico al 31 dicembre 2020.  

 

 Sede di svolgimento dell’incarico: 

In funzione della complessità del tema di ricerca, il personale militare e civile del Ministero 

della Difesa potrà essere all’uopo assegnato al Centro, anche mediante distacchi temporanei 

sulla base di quanto disposto annualmente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, d’intesa 

con il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli armamenti per l’impiego del 

personale civile. Il distacco temporaneo potrà tradursi in ore dedicate giornalmente all’attività 

di ricerca presso l’Ente di appartenenza o in distacco fisico presso il Ce.Mi.S.S.. 

 

 Trattamenti di missione: 

Esigenze di missione legate all’esecuzione del lavoro dovranno essere coordinate con il Capo 

Dipartimento Monitoraggio Strategico. Le eventuali spese, se autorizzate, graveranno sui 

pertinenti capitoli del Ce.Mi.S.S.. 

 

2. REQUISITI GENERALI. 

Trattandosi di ricognizione interna all’A.D. il soggetto, interessato all’incarico, sarà soggetto alla 

verifica delle condizioni previste dalle compenti Direzioni generali (PERSOCIV e PERSOMIL), 

in materia di affidamento di incarico extra istituzionale. A tale scopo, il soggetto eventualmente 

interessato dovrà preventivamente verificare la sussistenza per l’espletamento dell’incarico 

per il quale intende presentare la propria candidatura. 

I candidati interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto debbono essere in possesso dei 

seguenti requisiti generali: 

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

3. REQUISITI SPECIFICI. 

 essere titolare di un diploma di laurea specialistica o laurea magistrale vecchio ordinamento; 

 essere in grado di assicurare una corretta produzione degli articoli in lingua italiana e in lingua 

inglese. 

 

4. CANDIDATURA. 

Il soggetto interessato dovrà segnalare la candidatura al proprio Comando. La domanda (Allegato 

A), dovrà essere inoltrata per via gerarchica, corredata del parere del proprio Comandante di 

Corpo, insieme alla Scheda Dati Biografici (Allegato B) entro il giorno 30 dicembre 2019. 
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5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, ESITI. 

Le candidature saranno oggetto di specifica valutazione da parte di una commissione, i cui esiti 

saranno comunicati al Comando di appartenenza. 

 

6. DATA DI PUBBLICAZIONE 

26 novembre 2019 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE f.f.  
Col. A.A. r.n.n. Marco Francesco D’ASTA 
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