
 

 

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. 21 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 del Piano di Ricerca anno 2020 (PR2020) – Ricerche 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 di 

ricerca per l’anno 2020 nel dettaglio appresso specificato: 

 Elenco dei temi di ricerca: 

 Il concetto di Grey zone: la dottrina GERASIMOV e l’approccio russo alle operazioni 

ibride. Possibili convergenze con la dottrina Cinese. Obiettivi strategici e metodologia 

d’impiego nello scenario geopolitico attuale. Prospettive del ruolo del Potere Aereo e 

Spaziale nei “Grey zone Scenarios”. (Cod. AP-SMD-01 - AP-SMA-04) (richiesta anche in 

inglese); 

 La Sicurezza Energetica Nazionale. La strategia italiana di approvvigionamento dei prossimi 

20 anni. Le aree di possibile sviluppo, esplorazione ed opportunità energetiche per il Paese. 

Missione e compiti della politica estera Nazionale e della Difesa per mitigare la vulnerabilità 

energetica del Paese. Confronto tra gli interessi nazionali, quelli dell’EU degli altri partner 

europei. (Cod. AP-SMD-02); 

 Una Difesa digitale, in un mondo fatto di bit´-prospettive, vulnerabilità e implicazioni. 

(Difesa intesa come istituzione) (Cod.  AP-SMD-04); 

 Un supporto al Dominio Cyber: AI and Deep Learning. (Cod. AP-SMD-05); 

 “Competitive intelligence” a supporto dell’internazionalizzazione dell’industria del 

comparto Difesa. (Cod. AP-SGD-01); 

 Le capacità autonome dello strumento militare terrestre. Riflessioni e considerazioni relative 

a come lo sviluppo di capacità autonome ad ampio spettro, quali l’intelligenza artificiale e i 

sistemi robotici, potranno trasformare la pianificazione, la condotta e la gestione delle 

operazioni militari terrestri nel moderno campo di battaglia. (Cod. AP-SME-01); 

 Il mantenimento e l’ammodernamento dello Strumento Militare come motore del Sistema 

Paese: evoluzione del modello di interazione tra la Difesa e l’Industria Nazionale. (Cod. AP-

SME-03); 

 “Campagne Navali, diplomazia e politica estera fra passato, presente e futuro”. (Cod. AP-

SMM-01); 

 “Golfo di Guinea: analisi geostrategica dell’area, in riferimento all’evoluzione della 

Maritime Situational Awareness (MSA), alle iniziative regionali e agli interessi nazionali 

presenti in area”. (Cod. AP-SMM-02) (richiesta anche in lingua inglese); 

 “La capacità navale di ingaggio in profondità: una capacità strategica a sostegno 

dell’efficacia e sicurezza dello strumento militare e della credibilità internazionale di un 

Paese”. (Cod. AP-SMM-07); 

 Velivolo di 6^ generazione. Potenziali requisiti del futuro sistema d’arma. (Cod. AP-SMA-

01); 
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 Prospettive del ruolo del Potere Aereo e Spaziale sulle sfide poste dalle future operazioni 

multidominio. (Cod. AP-SMA-03); 

 Il settore difesa e sicurezza in Somalia. Punto di situazione e valutazione della situazione. 

(Cod. AP-CSD-01) (richiesta anche in inglese); 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Punto di situazione degli Enti della Difesa. Limiti 

nell’applicazione e nei controlli. (Cod. AP-CSD-04); 

 Sviluppo tecnologico e pianificazione della Marina Militare cinese. (Cod. AP-SMD-06) 

(richiesta anche in inglese); 

 “Empires of the future are the empires of the mind”: sorpresa strategica ed 

ingegnerizzazione di Black Swan. Nuovi approcci metodologici d’intelligence alla guerra 

ibrida. (Cod. AP-SMD-07); 

 L’avvento delle disruptive technology e la necessità di cogliere le nuove opportunità che le 

stesse determinano. Quali soluzioni organizzative e nuove figure professionali per governare 

efficacemente questi nuovi trend. (Cod. AP-SMD-08); 

 La proiezione internazionale dello Strumento militare. Ruolo, efficacia e congruità 

dell’impegno nelle missioni internazionali alla luce del livello di ambizione nazionale della 

Difesa, nell’attuale e futuro contesto globale. (Cod. AP-SMD-09); 

 “Difesa Comune Europea e Sovranità Nazionale: analisi e forme di possibile convergenza 

tra concetti apparentemente contrastanti”. (Cod.  AP-SMM-04); 

 “Definizione di progetti di realizzazione di low observability countermeasures. (Cod. AP-

SMA-02); 

 “I crimini commessi dallo Stato Islamico e dai foreign terrorist fighters: minacce future, 

implicazioni e proposte per un Tribunale Speciale Internazionale (Cod. AP-CSD-02) 

(Richiesta anche in inglese). 

 

 Modalità di svolgimento:  

Le ricerche dovranno essere svolte secondo le modalità specificate nel relativo progetto di 

ricerca. 

 

 Note esecutive: 

 Il Ce.Mi.S.S. potrà chiedere al ricercatore, mensilmente, fino alla data di consegna, bozze 

del lavoro, esclusivamente allo scopo di verificare la rispondenza dei contenuti ai 

lineamenti del “Progetto di Ricerca” nonché agli obiettivi ed alle finalità richieste 

dall’Amministrazione; 

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

i risultati di questa 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: 

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 la propria Ricerca, entro il termine indicato in formato elettronico agli 

indirizzi di posta elettronica dei Dipartimenti del Ce.Mi.S.S. responsabili del progetto 

prescelto, di seguito riportati: 

 Dipartimento Monitoraggio Strategico: capoms.cemiss@casd.difesa.it e 

dipms.cemiss@casd.difesa.it 

 Dipartimento Ricerche: caporicerche.cemiss@casd.difesa.it e 

ricerche.cemiss@casd.difesa.it. 

 presentare, unitamente alla Ricerca 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).  
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 Durata dell’incarico: 

Nove mesi dalla data di conferimento dell’incarico. Eventuali tempistiche più lunghe dovranno 

essere coordinate con il Capo dipartimento responsabile della ricerca. 

 

 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 responsabile della ricerca. 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 della ricerca in lingua e anche in lingua 

inglese, qualora richiesto dal progetto di ricerca. 

 

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 e CV (Allegato B) entro il giorno 30 dicembre 2019. 

 

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 PUBBLICAZIONE. 

26 novembre 2019 

 

 

IL DIRETTORE f.f.  

Col. Marco Francesco D’ASTA 
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