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CODICI INDENTIFICATIVI DI GARA 

 

TITOLO 
IMPORTO 

LORDO (€.) 
COD. 

“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”. (Anche in lingua inglese). AP-SMD-01 - 

AP-SMA-04 

16.000,00 Z232C03766 

“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”. AP-

SMD-02 

11.500,00 Z902C03858 

“Un supporto al Dominio Cyber: AI and Deep Learning”. AP-SMD-

05 
12.500,00 Z4E2C0392F 

“Competitive intelligence” a supporto dell’internazionalizzazione 

dell’industria del comparto Difesa”. AP-SGD-01 
10.500,00 Z9F2C03972 

“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”. AP-

SME-01 

12.500,00 Z4C2C039A0 

“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”. AP-SME-03 
13.500,00 Z592C03A30 

“Campagne Navali, diplomazia e politica estera fra passato, presente 

e futuro”. AP-SMM-01 
7.500,00 Z202C03A83 

“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”. (Anche 

in lingua inglese). AP-SMM-02 

10.000,00 ZE92C03AC3 

“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”. AP-SMM-07 
12.500,00 Z1E2C03AF4 

“Velivolo di 6^ generazione. Potenziali requisiti del futuro sistema 

d’arma”. AP-SMA-01 
12.000,00 Z732C03B50 

“Prospettive del ruolo del Potere Aereo e Spaziale sulle sfide poste 

dalle future operazioni multidominio”. AP-SMA-03 
9.500,00 ZE12C03B8C 

“Il settore difesa e sicurezza in Somalia. Punto di situazione e 

valutazione della situazione”. (Anche in lingua inglese). AP-CSD-01 
16.000,00 Z042C03BCA 

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

Difesa. Limiti nell’applicazione e nei controlli”. AP-CSD-04 
10.000,00 ZE32C03C16 

“Sviluppo tecnologico e pianificazione della Marina Militare cinese”. 

(Anche in lingua inglese). AP-SMD-06 
13.500,00 Z322C03C6C 
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““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”. AP-SMD-07 
14.000,00 Z042C03CC5 

“Definizione di progetti di realizzazione di low observability 

countermeasures”. AP-SMA-02  
10.000,00 ZD12C03D1E 

“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”. AP-SMD-09 

9.000,00 Z032C03D7B 
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