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CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 

Piazza della Rovere n. 83 - Palazzo Salviati – Roma 

 

AVVISO ESITO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Avviso di 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. 
Protocollo M_D SCASD REG2019 0010341 del 19-11-2019, pubblicato sul sito internet dello 
Stato Maggiore della difesa www.difesa.it. 

 

In data 26 novembre 2019 è stato pubblicato l’avviso di procedura comparativa, per il 
conferimento di un incarico di ricerca per l’anno 2020 per lo svolgimento delle seguenti 
attività:  

Elenco dei temi di ricerca: 

a. 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); 

b. 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); 

c. Una Difesa digitale, in un mondo fatto di bit´-prospettive, vulnerabilità e implicazioni. 
(Difesa intesa come istituzione) (Cod.  AP-SMD-04); 

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

e. “Competitive intelligence” a supporto dell’internazionalizzazione dell’industria del 
comparto Difesa. (Cod. AP-SGD-01); 

f. 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); 

g. 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); 
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h. “Campagne Navali, diplomazia e politica estera fra passato, presente e futuro”. (Cod. 
AP-SMM-01); 

i. “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); 

j. “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); 

k. Velivolo di 6^ generazione. Potenziali requisiti del futuro sistema d’arma. (Cod. AP-
SMA-01); 

l. Prospettive del ruolo del Potere Aereo e Spaziale sulle sfide poste dalle future 
operazioni multidominio. (Cod. AP-SMA-03); 

m. Il settore difesa e sicurezza in Somalia. Punto di situazione e valutazione della 
situazione. (Cod. AP-CSD-01) (richiesta anche in inglese); 

n. Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Punto di situazione degli Enti della Difesa. Limiti 
nell’applicazione e nei controlli. (Cod. AP-CSD-04); 

o. Sviluppo tecnologico e pianificazione della Marina Militare cinese. (Cod. AP-SMD-
06) (richiesta anche in inglese); 

p. “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); 

q. 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); 

r. 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); 

s. “Difesa Comune Europea e Sovranità Nazionale: analisi e forme di possibile 
convergenza tra concetti apparentemente contrastanti”. (Cod.  AP-SMM-04); 

t. “Definizione di progetti di realizzazione di low observability countermeasures. (Cod. 
AP-SMA-02); 

u. “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). 

 

ART. 2 ESITO DELLA PROCEDURA E DETERMINA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO.  

Con determina n. 1 del 30 gennaio 2020, in seguito all’esperimento della predetta 
procedura, è stato approvato il seguente esito: 
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CANDIDATO TITOLO DELLA RICERCA PUNTI ESITO 

Cap. Giovanni FRISO 
“Una Difesa digitale, in un mondo fatto di bit´-prospettive, 
vulnerabilità e implicazioni” (Difesa intesa come 
istituzione). AP-SMD-04 

31 VINCITORE 

Prof. Valeria EBOLI 

I crimini commessi dallo Stato Islamico e dai foreign 
terrorist fighters: minacce future, implicazioni e proposte 
per un Tribunale Speciale Internazionale”. (Anche in 
lingua inglese) AP-CSD-02 

65,2 
IDONEA NON 
VINCITRICE 

Prof. Valeria EBOLI 
Difesa Comune Europea e Sovranità Nazionale: analisi e 
forme di possibile convergenza tra concetti 
apparentemente contrastanti. AP-SMM-04 

65,2 VINCITRICE 

Col. Enrico 
GUADALUPI 

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”. AP-
SMD-08 

32 VINCITORE 

 

Per quanto sopra, con il medesimo atto è stato determinato il conferimento dell’incarico di 
cui all’art. 1 ai seguenti candidati: 

Cap. Giovanni FRISO 
“Una Difesa digitale, in un mondo fatto di bit´-prospettive, 
vulnerabilità e implicazioni” (Difesa intesa come istituzione). AP-
SMD-04 

ASSEGNATARIO 

Prof. Valeria EBOLI 
“Difesa Comune Europea e Sovranità Nazionale: analisi e forme di 
possibile convergenza tra concetti apparentemente contrastanti”. AP-
SMM-04 

ASSEGNATARIO 

Col. Enrico 
GUADALUPI 

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”. AP-SMD-08 

ASSEGNATARIO 

 

ART. 3 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

_10 febbraio 2020_. 

 

 

IL DIRETTORE 
Gen. D. A. Stefano Vito SALAMIDA 

 


