
1 Lo scenario Europeo del "dopo COVID-19": la sostenibilità politica, economica e sociale del sistema Europa ed il resto del mondo.

2 I rapporti politico - economici USA - CINA dal bando della Huawei al caso Tik Tok.

3 NAZIONI UNITE: cosa resta dopo il  capitolo COVID-19. Attualizzazione di una governance forse obsoleta per affrontare le sfide globali.

4 AMERICA LATINA e resto del mondo: dalla foresta amazzonica, alle crisi democratiche, alla gestione dell'emergenza pandemica. Un continente in controtendenza. 

5 La RUSSIA ed il G7: pro e contro di un "riavvicinamento" al tavolo delle "Grandi potenze".

6 La NATO nello scenario pandemico: attualizzazione di una Allenza in grado di affrontare sfide non solo di "confine". 

7
Il dinamismo nei rapporti internazionali dell'INDIA  lungo i due assi: quello di difesa degli interessi nell'ambito del WTO, con rinnovato avvicinamento agli USA e  

quello volto a costruire un arco di contenimento intorno alla CINA. Possibili tendenze future.

8 ISRAELE e Territori Palestinesi: le ragioni e le "soluzioni" di un conflitto secolare. Cosa succederà dopo gli Accordi di Abramo.

9 UCRAINA, RUSSIA ed UE: dinamiche diplomatiche ed evoluzione del quadro geopolitico.

10 La LIBIA: il ruolo dell'EU e dell'ITALIA nel quadro del processo di stabilizzazione e formazione  di una nuova entità statale.

11 La "NATO d'Oriente": il progetto “Quad”. Un’alleanza del mare contro il Dragone: la sfida degli Usa.

12 NATO e Paesei Baltici: attualizzazione dell'articolo 5 per un quadro geopolitico "spigoloso".

13 Complessità e dimensione strategica del SAHEL: come rendere efficace il G5 SAHEL.

14 I BALCANI: dalla BOSNIA al KOSOVO, alla MACEDONIA del NORD. Un sfida ancora aperta per l'UE e l'Italia.

15 UK  e UE dopo la Brexit: effetti sui sistemi politici, economici, di difesa e sulle relazioni atlantiche. 

16 SUD SUDAN: una guerra civile infinita e diritti umani costantemente violati. Possibile percorso per stabilizzare il Paese.

17 La TURCHIA tra NATO, RUSSIA e Mediterraneo: delineare le implicazioni sulla sicurezza internazionale e sugli equilibri della regione euroasiatica. 

18 Il filo conduttore della politica estera statunitense: situazione attuale e prospettive future di medio lungo termine sugli scenari geopolitici.

19 EGITTO: tra interessi nazionali e relazioni internazionali nel quadro della "governance" della sicurezza della "nuova LIBIA".

20 La nuova "via della seta" e il COVID 19: cosa rimane del grande progetto, tra resistenze europee e appetibilità economiche e commerciali nazionali. 

21 L'AFRICA SUB-SAHARIANA: un fronte caldo, critico e potenzialmente molto pericoloso. Quali strategie di lungo periodo a garanzia di sicurezza per l'Europa.

22 Subcontinente indiano: quali equibri politico - strategici nella regione dopo gli effetti "macrosopici" della pandemia sull'INDIA?

23 Il processo di pacificazione dell'AFGHANISTAN:  ripercussioni sulla stabilità delle regione e sulla lotta al terrorismo. The way ahead

24 YEMEN e ARABIA SAUDITA: una guerra senza fine? Il ruolo degli EAU e degli USA.

25 La GIORDANIA nel  nuovo ordine del Medio Oriente dopo gli Accordi di Abramo e la "fine" del'ISIS.

26 Gli STATI UNITI e le relazioni internazionali dopo il primo mandato Trump: dal G7 al G3 (USA, RUSSIA, CINA).

27 COREA (NORD e SUD) e  STATI UNITI: dialettica politica e dinamiche diplomatiche.

28 CAUCASO del SUD e FEDERAZIONE RUSSA: tra geopolitica e relazioni internazionali.

29 L'ARABIA SAUDITA: dal confronto con l'IRAN a l'alleanza con ISRAELE.

30 UE e NATO: tra "polemiche" e "antagonismi" quale prospettive.

31 Il LIBANO nella stabilizzazione della regione dopo la fine dell'ISIS. 

32 La "proiezione" internazionale dell'ALBANIA. 

33 La "nuova" strategia militare della RUSSIA.

34 Il "dopo SIRIA" tra TURCHIA e RUSSIA: quale soluzione politica dopo la "fine" della guerra.

35 Il ritorno della guerra in NAGORNO-KARABAKH. Analisi del conflitto per identificare una possibile via d'uscita  di una guerra "infinita" con uno sfondo religioso.

36
Mediterraneo: può ancora rivendicare una sua centralità negli equilibri  (scontri) geopolitici mondiali? Ipotesi politico strutturale per una governance dell'area 

mediterranea in una cornice europea. 

37
"Whole of Government Approach": ruolo e capacità della Difesa. Ipotesi di modello e procedure - formali e informali - da porre in essere in relazione ai possibili scenari 

internazionali futuri.

TEMI IASD 2020 - 2021
MACRO AREE:

"Sviluppo e innovazione organizzativa" - "Scienze strategiche" - "Dimensione digitale, tecnologie e cyber security" - "Studi 

Giuridici Internazionali per l’innovazione" 



38 Il processo di "difesa comune europea": dalla PESCO alla Brigata Europea. Realtà o utopia? Punti di forza e criticità e processo di finalizzazione.

39 Livello di ambizione nazionale e difesa europea: autonomia, duplicazione o complementarietà con la NATO? La posizione italiana.

40 Le Peace Keeping Operations: possibili miglioramenti da adottare sotto il profilo politico-internazionale, giuridico ed organizzativo/operativo.

41 Il Comprehensive Approach: origini, limiti e possibili sviluppi del concetto. 

42
L'UE e il controllo sulla proliferazione degli armamenti di distruzione di massa: le capacità di intervento (politico-diplomatiche) e le relazioni con i grandi 

forum/organismi iternazionali. 

43 Il crisis management nazionale: quale modello di governance più efficace.

44 Ipotesi di configurazione di un processo educativo-formativo integrato dei giovani Quadri delle F.A. dei Paesi dell'UE

45 "Grand strategy " italiana, relazioni atlantiche ed europee: quale "balance".

46 I cambiamenti climatici nel Mediterraneo: rischi e minacce alla sicurezza, le politiche UE e il ruolo dell'Italia.

47 Il 30 maggio 2009 è entrata in vigore la zona di libero scambio dell'UNIONE AFRICANA: un passo decisivo verso un'integrazione "continentale". Quali riflessi per l'UE.

48 La valenza politico-militare e strategica delle esercitazioni marittime congiunte (RUSSIA-CINA).  

49 L'equilibrio di potenza nella questione siriana: deterrenza strategica o "dominio di escalation"?

50
Il ruolo dell'ITALIA nel processo di trasformazione dell'ALLEANZA ATLANTICA. Delineare un modello di "trasformazione" dell'Alleanza nel quadro degli interessi 

nazionali.

51 Analizzate le cause dell'attuale sfiducia nei confronti delle organizzazioni internazionali, quali soluzioni per un migliore ordine mondiale?

52 Le missioni ONU: sostenibilità finanziaria vs risultati.

53 La cooperazione civile-militare quale strumento per la gestione internazionale delle crisi: stato dell'arte e ipotesi di sviluppo.

54 Il contrasto ai traffici illeciti internazionali: come migliorare analisi dei fenomeni, scambio informativo, strumenti e procedure di contrasto in ambito UE.

55 Il contrasto ai traffici illeciti internazionali: come migliorare analisi dei fenomeni, scambio informativo, strumenti e procedure di contrasto ONU.

56 One Belt One Road: opportunità e rischi per la Russia.  

57 L’espansionismo russo nei Balcani: quale ruolo per l’Unione Europea. 

58 "Espansionismo iraniano", USA e Paesi Arabi nella nuova allenaza con Isrraele.

59 Cina e Mar Cinese meridionale: quali equilibri per evitare un possibile conflitto.

60 La cooperazione tra Nazioni Unite e Unione Africana: la African Union Monitoring Mission in Sudan. 

61 I conflitti nell’era del cyber spazio: un nuovo campo di battaglia?

62 Cambiamento climatico e possibili impatti sugli equilibri geostrategici.

63 Terrorismo nell’era dell’iper-informazione: vantaggi, criticità e prospettive delle nuove tecnologie

64 Smart Defence: razionalizzare le risorse senza limitare le capacità operative. 

65 Il ruolo dei media nella guerra civile siriana. 

66 Migrazioni forzate e sicurezza  nello spazio euro - magrebino.

67
Creazione di una Guardia Costiera europea: disegnarne un’equilibrata ed efficace architettura anche in rapporto alle attribuzioni delle Agenzie EFCA, EMSA, EBCGA 

e FRONTEX

68 Le problematiche migratorie e SAR nel Mediterraneo: ruolo dell’UE nell’ottica di proporre uno strutturale e sostenibile quadro di accordi con i Paesi del nord africa

69
Covid-19. Sanità Militare e Sanità pubblica: best practice e criticità. Delineare un processo e gli assetti organizzativi di una "Protezione Sanitaria" nazionale dedicata a 

fronteggiare e gestire le grandi emergenze sanitarie. 

70 Il dispositivo antiterrorismo dell'Arma dei Carabinieri: compiti, struttura e raffronto con quello degli altri Paesi europei

71
La cooperazione internazionale per la gestione dei trasporti. Dall'utilizzo delle tecnologie digitali alle procedure di sicurezza a garanzia dei movimenti di merci e 

persone anche in un contesto "pandemico". 



72 Lo sviluppo economico mondiale nell’era della (non) globalizzazione.

73 La crisi economica dei Paesi occidentali del dopo COVID-19: fine della delocalizzazione produttiva? Punto di situazione e prospettive future.

74 La flat tax  e la necessità di garanzia del gettito fiscale a sostegno del welfare

75 Le iniziative OCSE per contrastare il riciclaggio internazionale e il ricorso ai “paradisi fiscali”.

76 I sistemi di finanziamento del terrorismo internazionale

77 La politica europea di coesione territoriale e il contrasto alle frodi.

78 Le politiche fiscali protezionistiche: crescita interna o isolamento? Il caso dei dazi USA

79 Il controverso rapporto tra il reddito di cittadinanza ed il lavoro: incentivo al consumo o disincentivo all’occupazione? 

80 La contraffazione e la concorrenza sleale: risvolti economici e fiscali

81 Il finanziamento in deficit al tempo del COVID 19. I rischi per il debito pubblico.

82 L’area euro ed i fattori di sofferenza interna. Il ruolo della BCE

83 Elementi di conflittualità economico-finanziarie tra le aree egemoniche tradizionali e quelle emergenti

84 Lo sviluppo economico del continente africano: il problema demografico nel rapporto tra aumento del PIL e crescita della povertà

85
La trasformazione digitale del lavoro in era COVID: dallo smart working all'house working. Ipotesi di struttura organizzativa funzionale basata in modo esclusivo su 

procedure e sistemi di lavoro "non in presenza".

86 Il ruolo della Digital trasformation nella lotta all’eccesso di burocrazia della Pubblica amministrazione. 

87 Gli investimenti anti-pandemia nel settore infrastrutturale e organizzativo della Difesa.

88 Le strategie di valorizzazione dei beni del Demanio militare

89 Il regime di cooperative compliance  quale forma di prevenzione dell'evasione fiscale

90 Il contributo degli immigrati al sistema previdenziale: realtà o illusione?

91
La crisi del sistema sanitario nazionale durante l'emergenza COVID 19. Confronto con il resto dei Paesi europei per individuare best practice e definire un'ipotesi di 

struttura nazionale in grado di sostenere le grandi emergenze socio - sanitarie del futuro.   

92 La riorganizzazione del sistema sanitario militare alla luce delle “esigenze pandemiche”. 

93 Politiche di tutela in materia di occupazione e reddito nell’era dell’automatizzazione, della digitalizzazione e dello smart working.

94 Gli strumenti di protezione dell'economia: i Dazi doganali hanno ancora un ruolo? Dalle lezioni apprese un'ipotesi di riforma.

95 La creazione di spazi di sviluppo economico nel Continente africano quale forma di contrasto all'emigrazione incontrollata. Un possibile piano di sviluppo europeo.

96 Il Meccanismo europeo di stabilità: toccasana per i bilanci nazionali o freno per la crescita?

97 Politiche economiche nazionali e armonizzazione fiscale europea: quale compromesso

98 La (nuova) economia del mondo post-pandemico.

99 Contrasto d'interesse tra contribuenti e imposizione fiscale: quali sinergie per il recupero dell’economia sommersa?

100 La "specialità" della Giustizia tributaria e la questione dell'indipendenza dei giudici. 

101 Il supporto istituzionale alle politiche d’internazionalizzazione delle imprese.

102 Fondi sovrani, corporations  ed attrattività nazionale: il ruolo del MEF e i nodi giustizia e burocrazia nel rilancio degli IDE.  

103 Covid-19: riorganizzazione, funzionamento e addestramento delle Forze dell'Ordine per la governance della sicurezza nazionale in stato di emergenza  "pandemico". 

104
Next generation (recovery found): delineare un processo di pianificazione, programmazione, gestione e controllo per ottimizzare l'impiego dei fondi destinati ai diversi 

progetti nazionali.

105
Dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) alla Next generation (recovery found): tra rischi e opportunità. Ipotesi di progetto di riorganizzazione della Sanità 

Pubblica per fronteggiare le emergenze pandemiche attraverso l'utilizzo dei fondi europei.

106 Stabili organizzazioni, esterovestizioni ed elusione fiscale. 



107 Social media e social engineering: come bilanciare gli interessi dei colossi del settore, le esigenze di sicurezza nazionale ed i diritti dei cittadini? 

108 Il mantenimento del vantaggio tecnologico nella politica degli USA di Trump.

109
Digital soft skill. Le nuove competenze della trasformazione digitale nel prossimo futuro: Knowledge networking; Virtual communication; Digital awareness; 

Creativity; Self empowerment.

110 L'innovazione digitale quale fattore moltiplicativo della "Blue economy". Criticità e possibili linee evolutive del potere marittimo in Italia

111
La Politica industriale ed energetica nel comparto Difesa e Sicurezza quale equilibrio tra concorrenza internazionale, sviluppo economico, aspettative sociali ed 

interessi del Sistema-Paese Italia.

112
La NATO e le sfide "emergenti" nel Cyberspace: "Infinite, distributed Command & Control capacity - Concurrency of action and perfect coordination - Instant mission 

adaptation".

113 Sicurezza cibernetica: punto di situazione, luci, ombre e possibili perfezionamenti del sistema nazionale.

114
Cyber Security: protezione delle infrastrutture critiche e dei beni materiali/immateriali. La formazione dell'"uomo", lo sviluppo "by design" delle capacità di resilienza, 

il Cyber range ed il Cyber Lab in Italia .

115 “Hybrid warfare”: analisi, linee evolutive e nuovi strumenti (organizzativi, procedurali, formativi, tecnologici) di contrasto.

116
Le competenze di e-leadership sono le capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e di introdurre innovazione digitale all’interno di una organizzazione. 

Applicabilità e potenzialità della "Repubblica Digitale" nel settore della Difesa. 

117 Sinergie nazionali  per un  efficace  approntamento nei futuri scenari di operazioni multidominio: requisiti del vettore aereo di 5^ generazione

118 Il comparto industriale nazionale nell'emergenza COVID 19: punti di forza (best practice), vulnerabilità e sviluppi futuri

119 Dark web e Deep web: nuova espressione della cyber threat

120
Cina e Russia: quali possibilità per l'Italia negli sviluppi di collaborazione industriale e tecnologica, in sintonia con gli impegni assunti e compatibilità nelle relazioni 

internazionali in atto con i tradizionali Paesi democratici occidentali. 

121 Lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione quale fattore abilitante della Trasformazione Digitale

122 Crisi internazionali, media e social media: interazione ed effetti sull'impegno nazionale

123 Cyber war tra mito e realtà: le nuove minacce nel dominio cyberspace aventi riflesso nelle crisi internazionali del XXI secolo

124 Tecnologie "dirompenti":  le opportunità per il comparto Difesa e Sicurezza.

125 Potenziali impatti dell'applicazione dell'Intelligenza artificiale nel Combat Management System

126 Le sfide della Cybersecurity in uno scenario di convergenza tra Cyber Electronic ed Information Warfare

127 Il futuro delle Unità combattenti unmanned nei Domini integrati. Quali tecnologie dirompenti in ausilio alle finalità militari?

128 Il Main Battle Tank di 5^ generazione. Quali prospettive e coinvolgimenti per l'Italia  . 

129 Il 5G. Opportunità per la Difesa: dalle infrastrutture all'impiego opertivo.

130 Social Network e gestione delle crisi: ruolo, potenzialitàà e rischi

131 Il ruolo del Satellite nelle Smart Land. Luci ed ombre

132 L'Agenda Digitale Italia: smart Land, Smart tech e Industry 4.0 - opportunità, stato dell'arte e rischi. 

133 Il "Big Data Bang" e il "decision making" al giro di boa del 21^ secolo: quale approccio sistemico dei Key Leaders? 

134
La convergenza tra la crescita esponenziale delle tecnologie dirompenti e la compressione esponenziale del tempo, verso il "6G": quale società e quale nuovo paradigma 

di sicurezza del genere umano.

135
"Offset Strategy", ossia la strategia di superiorità tecnologica di lungo termine: il dominio dell'avversario  nel 3^ OFFSET (Cognitive Age) in atto attraverso la rincorsa 

al divario di capacità tecnologica, in proiezione prospettica del 4^ Offset (2040-2050 Imagination Age)

136

La connettività ubiqua, l'accesso istantaneo all'informazione e la condivisione sempre più pervasiva da ogni tipo di sensore  (Mondo iperconnesso) nel 2040 sarà fonte 

di un potenziale stravolgimento culturale che potrebbe sovvertire l'attuale sistema valoriale. Quali differenti scenari rispetto ad oggi sono ipotizzabili per l'equilibrio 

politico, sociale ed economico?

137
Innovazione digitale nella Supply chain della Difesa italiana. Nuove tecnologie e ruolo organizzativo del procurement strategico, flessibile motore di competitività e 

mitigazione dei rischi. Il Chief Ecosystem Officer  

138
Rapporto tra Difesa, Sicurezza e industria: strategia di medio e lungo periodo per la finalizzazione, in termini di pianificazione, governance ed execution - di 

programmi industriali connessi alla Difesa e Sicurezza, nazionale ed europea. Il caso dell’Unmanned P2HH Male.

139 Contrasto al Cyber-spionaggio: la diffusione della cultura digitale nelle Forze Armate e la formazione specializzata in cyber-security.

140
Lo Spazio: da frontiera a sfida strategica per il Paese. Da punto di forza dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) al programma ARTEMIS con la NASA: delineare quali 

potenziali ricadute per lo sviluppo industriale, economico e scientifico (ricerca) nazionali.

141
L'attivismo crescente di attori statuali e non statuali nel dominio spaziale sta facendo sorgere nuove sfide di natura politica, economica e militare. Quali implicazioni 

sulle strategie di sicurezza e sugli scenari geopolitici?

142 Strategia Nazionale di Sicurezza per lo Spazio. Quale ruolo per la Difesa?

143 La cooperazione internazionale nel dominio spaziale. Quali limiti e opportunità in una dimensione geopolitica ancora inesplorata.

144 Innovazione, digitalizzazione e tecnologia: l'impatto sull'organizzazione della Difesa. Come mantenere un vantaggio competitivo?



145 Il sistema nazionale di (non)accoglienza dei migranti: quadro di situazione attuale e ipotesi di sviluppo anche in chiave europea e internazionale. 

146 L'UE e la pressione migratoria: quali politiche socio-economiche e di sicurezza per la pacifica coesistenza di differenti identità culturali, religiose ed etniche.

147
La governance dei flussi migratori tra AFRICA e UE: quali misure (e con quali interlocutori) per delineare efficaci strategie di gestione politica, economica e di 

sicurezza del tema. 

148 Normative di accoglienza dei paesi UE in tema di migranti economici quale fattore di sicurezza economico e sociale nel vecchio continente.

149
Una "via italiana" per l'AFRICA: delineare un processo di sviluppo che sappia coniugare sviluppo economico - sociale, salvaguardia dei diritti umani  e sicurezza 

internazionale.

150 I foreign fighters dopo l'ISIS: come "deradicalizzarli", giudicarli e reintegrarli socialmente. Esame comparato delle principali normative occidentali.

151 Eterogeneità, identità e conflitti: il conflitto siriano quale "case study" per l'applicazione delle strategie di gestione dei conflitti.

152 Politica ambientale in crisi: quali strategie adottare per limitare i danni.

153 Sfruttamento delle risorse naturali, criminalità e sicurezza internazionale.

154 Una via per una Scuola di Formazione dei Dirigenti dello Stato: l'Università della Pubblica Amministrazione. Ruolo della Difesa e delle altre amministrazioni.

155 La Difesa civile nella UE: obiettivi, legislazioni nazionali a confronto, best practise e ipotesi di sviluppo.

156 Difesa e tutela dell'ambiente: quale equilibrio tra esigenze addestrative - operative, gestione e sostenibilità del patrimonio ambientale nazionale.

157 Il “Diversity Management” e l’integrazione dei lavoratori immigrati stranieri: analisi delle diverse policies dei principali paesi europei e proposte per il “caso Italia”.

158 Ruolo delle ONG nell'ambito delle crisi internazionali e quadro giuridico di riferimento: stato dell'arte e prevedibili ipotesi di sviluppo.

159 Diritto internazionale e ruolo delle Private Military Companies: stato dell'arte e ipotesi di sviluppo.

160 L'estremismo religioso come vettore di violenza e odio tra popoli: come ottimizzare gli strumenti della mediazione interculturale ed interreligiosa. 

161 Protezione dell’ambiente e della biodiversita: il ruolo dell'Arma dei Carabinieri nel quadro della recente riorganizzazione. 

162 La Convenzione ONU sulla "Protezione delle persone contro le sparizioni forzate (CED)" del 20 dicembre 2006 ed il ruolo dell'ITALIA.

163 Leadership e responsabilità: onere o “privilegio”. Quale leader nel contesto pandemico.

164 La "risorsa umana" quale vantaggio competitivo: ipotesi di riorganizzazione, processi e funzionamento della Difesa 4.0.

165 Climate changes e digital innovation: sfide anche per le Forze Armate?  

166 Dalla Generazione “Z” alla Generazione “Alpha”: la formazione, l’organizzazione e la logistica delle Forze Armate del “presente prossimo”

167 Le strategie italiane ed europee per la tutela dell’agroalimentare e del lavoro in agricoltura. L’impatto su di esse della pandemia COVID – 19

168

Dall'efficentamento energetico alla raccolta differenziata: due facce della stessa medaglia, quella della sostenibilità ambientale quale processo per una (nuova) ripresa 

ripresa/crescita economica del Paese post COVID-19.  Confronto tra realtà italiana e quella europea per identificare punti di debolezza e i possibili interventi di 

miglioramento e ottimizzazione degli attuali sistemi/procedure.

169
Gestione delle risorse umane e comunicazione organizzativa: la valorizzazione delle persone nelle pubblica amministrazione. Dalla teoria alla pratica applicazione di 

modelli organizzativi e procedurali per l'efficentamento "burocratico".

170 Formazione integrata: fattore tecnologico o umano? Fin dove può spingersi il digital learning nel campo della Difesa?

171 Il "formatore" dell'era digitale: ipotesi di percorso di formazione per gli esperti di formazione dell'era COVID. Dal digitale alla progettazione di percorsi formativi


