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PARTE I 

IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD) 

 

1. PALAZZO SALVIATI: INFORMAZIONI LOGISTICHE 

La sede del corso ISSMI è il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), sito in Palazzo Salviati - 

Piazza della Rovere 83, nel centro di Roma. 

Attualmente l’accesso avviene dall’adiacente ingresso di via della Lungara 81/C, esibendo un 

documento identificativo ai Carabinieri all’ingresso. 

Attraverso il Cortile d’onore si accede all’Istituto e alle sale conferenze del CASD, destinate alle 

numerose attività giornaliere sulla base della capienza e delle varie esigenze didattiche. 

  
 

Palazzo Salviati è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dalle principali stazioni 

ferroviarie di Roma Termini, Roma Ostiense e Roma San Pietro (la più vicina). 

Le fermate della Metro A più vicine sono “Ottaviano” e “Lepanto”, quelle di autobus più vicine 

sono denominate “Santo Spirito in Sassia (Lungotevere in Sassia)” e “Piazza della Rovere”. Per 

informazioni sui mezzi di trasporto urbano consultare il sito: www.atac.roma.it  

Il pronto soccorso più vicino è quello dell’Ospedale Santo Spirito (Lungotevere in Sassia). 

CASD 

http://www.atac.roma.it/
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2. IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 

Il Centro nasce nel 1949 come Istituto Militare Interforze, diretto 

e frequentato da militari ed orientato principalmente verso 

problematiche militari. 

Successivamente, la fisionomia e la denominazione del Centro 

vengono modificate, ampliando i settori d’interesse, includendo, 

sia nel Quadro Permanente che tra i Frequentatori, Funzionari di 

rango elevato di altri Ministeri. 

Nel 1972 la missione del divenuto Centro Alti Studi Militari (CASM) è così precisata: 

“aggiornare e completare la preparazione di Ufficiali e Funzionari delle Amministrazioni dello 

Stato, di grado e di qualifica elevati, nel campo dell’organizzazione della Difesa nazionale, 

promovendo lo studio e l’approfondimento dei complessi problemi ad essa relativi, nei suoi 

molteplici aspetti, in un quadro unitario e globale”. 

Nel 1979, con decreto del Ministro della Difesa, la denominazione viene modificata in quella 

attuale: Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), perché i compiti, tesi principalmente a studi di 

carattere tecnico – militare, si sono sempre più estesi alla globalità dei problemi riguardanti la 

Difesa nazionale. 

Dal giugno 1987 è costituito nella stessa sede, e posto alle dirette dipendenze del Presidente del 

CASD, il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), con finalità essenzialmente di studio e di 

ricerca su problemi di carattere politico – strategico – militare d’interesse nazionale, per 

soddisfare precise esigenze del Ministero della Difesa. Per tali attività si avvale di personale 

proprio e di collaboratori esterni. 

A seguito di una decretazione del Ministro della Difesa del luglio 1994, i cui contenuti sono poi 

stati sinteticamente recepiti dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, viene disposta la 

costituzione dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) nell’ambito del Centro 

Alti Studi per la Difesa e il contestuale riordinamento di quest’ultimo. 

Dal 2011, nell’ottica di riorganizzazione della formazione di carattere interforze, il Centro per la 

Formazione Logistica Interforze (CeFLI) è passato alle dipendenze del CASD che ha assunto la 

seguente configurazione: 

- Presidenza; 

- Stato Maggiore; 

- Quartier Generale; 

- Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD); 
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- Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI); 

- Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS); 

- Centro per la Formazione Logistica Interforze (CeFLI). 

Con tale riassetto il Centro Alti Studi per la Difesa diventa un organismo militare di studio e alta 

formazione a cui compete di: 

- aggiornare e completare la preparazione di Ufficiali e Funzionari delle Amministrazioni 

dello Stato, di grado e qualifica elevati, nel campo della organizzazione della Difesa 

nazionale; 

- sviluppare e perfezionare la preparazione di un’aliquota di Ufficiali superiori delle Forze 

Armate per il loro successivo impiego in incarichi di rilievo, sia nel contesto nazionale che 

internazionale; 

- effettuare studi e ricerche di carattere strategico – politico – militare. 

Il “Palazzo Marina”, ubicato a Roma tra la Via Flaminia e il Lungotevere delle Navi, è stato la 

prima sede del Centro. Dopo alcuni anni di permanenza la sede è stata trasferita più volte in vari 

fabbricati civili della città. Dall’anno accademico 1971 – 72 il Centro ha trovato la sede 

definitiva nel Palazzo Salviati. 

Il distintivo del Centro è un quadro di sintesi che rappresenta i colori e i simboli delle quattro 

Forze Armate, “Ut unum sint” è il motto che ne attesta le finalità d’integrazione interforze. 
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PARTE II 

L’ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFOZE 

 

 

1. COMPITI E SCOPO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Stati Maggiori Interforze fu istituito nel 1952 

per provvedere all’integrazione culturale e 

professionale tra le Forze Armate. Tuttavia, all’attività 

formativa di tale Istituto non si riservò l’attenzione che 

avrebbe meritato, specialmente dopo la riforma 

dell’organizzazione delle Forze Armate degli anni ’70. 

Tale riforma evidenziò l’autonomia di ciascuna Forza Armata (F.A.) e attribuì allo Stato 

Maggiore della Difesa (SMD) una funzione di coordinamento che, pur se mirata a garantire 

l’unitarietà d’indirizzo, non ebbe forza adeguata a far ritenere prioritaria la formazione 

interforze. 

Dopo l’assestamento della predetta riforma e con il susseguirsi di operazioni nazionali e 

internazionali che hanno richiesto un impegno congiunto e contestualmente allo studio di una 

nuova normativa legislativa destinata a disciplinare la condotta unitaria delle Forze Armate, in 

un’ottica interforze rispettosa delle prerogative peculiari di ciascuna Forza Armata, nel 1994 fu 

istituito, presso il Centro Alti Studi per la Difesa, l’Istituto Superiore di Stato Maggiore 

Interforze (ISSMI) per la gestione di un corso interforze (della durata di quattro mesi) 

complementare ai Corsi Superiori di Stato Maggiore organizzati dalle Scuole/Istituti di Guerra di 

ciascuna Forza Armata. 

Dal 1994 al 1998 l’organizzazione e la gestione di detto corso complementare interforze sono 

state curate dal CASD avvalendosi, quali Tutor, del personale delle Scuole di Guerra di ciascuna 

Forza Armata, aggregato al CASD per il periodo necessario. Ciò ha consentito la realizzazione 

delle attività con un minimo incremento di personale per il CASD costituito dal Direttore 

dell’Istituto e un ridotto nucleo di Segreteria. 

Con l’emanazione del D.lgs. n. 464 del 28 novembre 1997 contenente le disposizioni giuridico 

amministrative istitutive dell’ISSMI (completate dal regolamento attuativo emanato con D.M. 

245 del 12 giugno 1999) a partire dall’anno accademico 1998-99 l’Istituto è stato incaricato di 

organizzare un Corso Superiore di Stato Maggiore completamente a carattere interforze, 

sostitutivo dei Corsi Superiori di Stato Maggiore di Forza Armata, e di promuovere attività di 

scambio con Istituti nazionali ed internazionali paritetici, attività di studio, ricerca e 

sperimentazione in materia di formazione superiore interforze e di sviluppo di tematiche 

strategico-operative di interesse interforze e di F.A.. 
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A tale decisione si è pervenuti in quanto la formazione interforze è ritenuta, oggi, non integrativa 

bensì sostitutiva della formazione superiore di Forza Armata, nella ferma convinzione che 

l’Ufficiale destinato ad operare in seno agli Stati Maggiori e ad assolvere funzioni di comando e 

di livello dirigenziale non può non essere dotato di una formazione professionale caratterizzata 

da una connotazione marcatamente interforze. 

L’Istituto vanta anche il primato di un’esperienza unica in campo formativo militare: “la 

Tutorship”, ovvero la gestione dei Gruppi di Lavoro (GdL) da parte di altri Ufficiali/Funzionari, 

già titolati ISSMI, deputati a facilitare l’apprendimento ed indirizzare i colleghi frequentatori. I 

Tutor, designati dagli Stati Maggiori di Forza Armata/Comandi Generali su proposta della 

Direzione dell’Istituto, sono scelti fra gli Ufficiali e Funzionari titolati ISSMI in possesso di 

particolari capacità attitudinali e tecnico professionali, all’uopo preparati a mezzo di specifico 

corso formativo. 

Inoltre, a seguito di una convenzione stipulata tra il CASD ed un’università opportunamente 

individuata, i frequentatori del Corso ISSMI hanno anche la possibilità di conseguire il Master 

universitario di secondo livello in “Studi Internazionali Strategico-Militari”. L’iscrizione al 

Master è su base volontaria e gli Ufficiali/Funzionari (in possesso di diploma di laurea 

magistrale/specialistica) che aderiscono al progetto nei termini indicati dall’apposita 

convenzione devono assicurare un impegno ulteriore per partecipare all’attività formativa 

prevista, in termini di lezioni aggiuntive e periodi dedicati allo studio individuale, indispensabile 

per superare gli accertamenti previsti. 

Il Corso ISSMI è stato concepito come corso di alta formazione professionale, come indicato 

dalle Direttive dello Stato Maggiore Difesa e confermato dai requisiti e obiettivi specifici del 

corso, mentre lo schema tipico di un Master di origine universitaria è quello di un corso 

d’avanzamento scientifico e culturale con ricadute di tipo professionale. Il riconoscimento del 

predetto titolo universitario al complesso degli studi svolti nell’ambito del Corso Superiore di 

Stato Maggiore Interforze va inteso, quindi, come opportunità integrativa di certificazione 

rispetto al “titolo ISSMI” e rappresenta un obiettivo complementare alle attività formative 

istituzionali. 

A partire dall’anno accademico 1999-2000 è stato assegnato all’ISSMI il compito di organizzare 

e svolgere il Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate previsto dai Protocolli 

aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. Allo stesso partecipa il personale militare designato 

dagli Stati Maggiori di Forza Armata/Comandi Generali e il personale appartenente alla Croce 

Rossa Italiana e alle Organizzazioni Umanitarie. Dal 2016 al corso è stato associato il Master di 

secondo livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati”. Al termine del 

corso, i frequentatori militari e civili appartenenti all’Amministrazione Difesa (A.D.) 
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conseguono la qualifica di “Consigliere Giuridico nelle F.A.”, unitamente al Master di secondo 

livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” se la Forza Armata/Ente di 

appartenenza li ha iscritti al predetto Master. 

I frequentatori esterni all’A.D., al termine del corso, conseguiranno esclusivamente il Master 

previsto dall’Ateneo convenzionato. 

Dal 2007 l’ISSMI è stato incaricato dallo SMD di organizzare e svolgere il Corso di 

Cooperazione Civile-Militare (COCIM), finalizzato alla formazione del personale militare e 

civile della Difesa, nonché del personale delle competenti articolazioni della P.A. e delle Società 

erogatrici di pubblici servizi, in una crescente prospettiva interministeriale ed interagency. 

Dal 2007 viene effettuato anche il Corso Interforze Formatori Esperienziali (CIFE), percorso 

formativo progettato in seno al Comitato Tecnico Interforze e rivolto alla formazione del 

personale appartenente all’A.D., designato per incarichi di formazione nell’ambito degli Istituti 

di Formazione e negli enti addestrativi delle Forze Armate, dedicato in particolare allo sviluppo 

di competenze peculiari nell’ambito della formazione esperienziale. 

Dal 2018 viene effettuato il Corso Interforze Tutor (CIT), per formare la Tutorship dei corsi 

ISSMI, che costituisce uno dei pilastri portanti della metodologia didattica in uso all’ISSMI in 

quanto permette di valorizzare le singole professionalità presenti nel proprio gruppo di lavoro per 

velocizzare i livelli di integrazione che, diversamente, richiederebbero tempi non aderenti alle 

esigenze del Corso. 

Maggiori dettagli sulle attività formative dell’Istituto sono riportati in Annesso 1. 

L’Istituto possiede la certificazione internazionale per il Sistema di Gestione della Qualità ai 

sensi della norma UNI ISO 9001 – Ed. 2015. 

Nell’Anno Accademico 2017-2018 è stato ampliato il campo di applicazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità relativo alla “Progettazione ed erogazione del corso ISSMI ed annesso 

Master universitario di secondo livello in Studi Internazionali Strategico-Militari” integrandolo 

anche con la progettazione ed erogazione del corso di Consigliere Giuridico nelle F.A. ed 

annesso Master universitario di secondo livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei 

Conflitti Armati”. 

 

 

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 

L’ISSMI è organicamente articolato in una Direzione, una Segreteria, due Dipartimenti 

(Dipartimento Didattico e Dipartimento di Diritto Umanitario e delle Operazioni Militari), 

responsabili rispettivamente della pianificazione, dello svolgimento, del coordinamento e del 

controllo delle attività inerenti al Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ed al Corso per 

Consigliere Giuridico nelle F.A.; i frequentatori sono ripartiti in Sezioni (alle quali sono preposti 
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altrettanti Vice Direttori) e suddivisi in Gruppi di Lavoro ai quali sono preposti altrettanti Tutor 

(Allegato A). 

Il Direttore dipende direttamente dal Presidente del CASD ed è assistito, per l’esercizio delle sue 

funzioni, da un Consiglio d’Istituto da lui stesso presieduto, composto dai Vice Direttori 

incaricati della formazione e gestione delle Sezioni interforze loro assegnate. Il Corpo docenti, 

non organicamente inserito nell’Istituto1, è responsabile, in stretta collaborazione con la 

Direzione ed i Dipartimenti dell’Istituto, della realizzazione del programma didattico. 

Da ciascun Vice Direttore dipendono i Tutor, responsabili dei Gruppi di Lavoro in cui vengono 

suddivisi i frequentatori. La suddivisione in GdL è imposta, oltre che dalle esigenze di migliorare 

le capacità e le attitudini al lavoro di gruppo dei frequentatori, favorendo la crescita culturale ed 

intellettuale di una mentalità interforze in capo agli stessi, anche dall’esigenza di far 

crescere/migliorare taluni aspetti caratteriali/comportamentali nell’ambito del lavoro di staff. In 

tale contesto appare evidente l’importanza della funzione svolta dai Tutor. 

Le funzioni relative alla progettazione, gestione e valutazione delle attività didattiche sono svolte 

dal Dipartimento Didattico, secondo gli orientamenti e i requisiti espressi dalla Direzione 

dell’ISSMI. In particolare il Dipartimento elabora la proposta di programma delle attività 

didattiche da sviluppare nell’anno accademico da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

d’Istituto e successivamente gestisce e sottopone a valutazione le singole attività, assicurando i 

necessari contatti con il Corpo docenti. 

Per quanto riguarda il Corpo docenti, esso coopera attivamente con gli organi di supervisione / 

pianificazione / controllo dell’Istituto per la realizzazione ottimale del programma didattico. In 

ambito ISSMI non è prevista docenza residente, cioè facente parte dell’organico della struttura 

fatta eccezione per la Pianificazione Operativa; l’Istituto si avvale, infatti, di Docenti provenienti 

dalle principali Università italiane, di rappresentanti di organizzazioni civili nazionali ed estere, 

esperti nei vari settori, di personale militare che svolge od ha ricoperto di recente particolari 

incarichi in ambito nazionale ed internazionale. 

I Vice Direttori assicurano i contatti con i Docenti designati dal Direttore quali Titolari delle 

discipline previste in ogni area affinché l’insegnamento sia coerente con gli obiettivi formativi, 

sia conforme alla programmazione temporale stabilita, non presenti sovrapposizioni o carenze 

nei contenuti, sia adattato alle effettive esigenze dei frequentatori in relazione al bagaglio di 

conoscenze degli stessi e agli obiettivi da conseguire. La microprogettazione del modulo è 

pertanto elaborata di comune accordo tra i Vice Direttori referenti ed i Docenti, in linea con 

l’attività didattica riportata nei lineamenti programmatici approvati annualmente dal Capo SMD. 

                                                 
1 Ad eccezione del Docente del modulo di Pianificazione Operativa, che è il Capo della Sezione Pianificazione 

Operativa ed Esercitazioni del Dipartimento Didattico. 
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Per ogni ambito disciplinare/modulo sono definiti obiettivi didattici che consentano di soddisfare 

le esigenze di formazione indicate nella SMD-FORM 002 (para 2 e 3). 

 

 

3. LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 

E’ l’elemento dell’organizzazione deputato alla tenuta della documentazione personale dei 

frequentatori ed a soddisfare le varie esigenze relative alla loro partecipazione al corso. 

Inoltre, per le peculiari esigenze relative alla partecipazione dei frequentatori esteri al corso, la 

Segreteria provvede a curare i contatti con SMD – 3° Reparto per gli aspetti riguardanti 

l’ammissione e le norme relative alla frequenza. Cura i rapporti con le Ambasciate, i Consolati, 

la Questura, ecc. per il disbrigo delle varie pratiche (visti, permessi di soggiorno, ecc.). 

Nell’ambito dei compiti assegnati dalle Tabelle Ordinative Organiche del CASD, la Segreteria 

svolge a favore dei frequentatori dell’ISSMI principalmente le seguenti attività: 

 rilevazione delle presenze; 

 fogli di licenza e permessi (raccolta e custodia); 

 fogli di viaggio (raccolta/distribuzione); 

 custodia dei passaporti di servizio; 

 richieste per la consultazione di documenti classificati; 

 certificati medici (raccolta e richieste); 

 richieste di parcheggio; 

 servizio postale. 

Al fine di agevolare il lavoro della Segreteria i frequentatori devono portare al seguito una 

scheda riepilogativa, rilasciata dall’Ente di appartenenza, della situazione licenze/permessi/ecc. 

aggiornata fino alla data di presentazione all’ISSMI. Devono altresì portare al seguito copia della 

scheda di effettuazione delle prove di efficienza fisica. 

I frequentatori possono essere autorizzati ad effettuare, per esigenze di F.A., delle attività 

minime di mantenimento della validità di qualifiche e abilitazioni professionali (es. attività di 

volo per i naviganti dell’Aeronautica Militare) previa richiesta della F.A. interessata e oneri a 

carico della stessa. La richiesta deve pervenire all’Istituto in tempo utile per le valutazioni del 

caso, allo scopo sia di salvaguardare le attività del corso, sia di predisporre gli atti eventualmente 

necessari (es. foglio di viaggio). 

Tutte le esigenze di carattere amministrativo/logistico/personale devono essere preventivamente 

avallate dal Vice Direttore che si avvale del Tutor responsabile del Gruppo di Lavoro. 

Per quanto riguarda specificatamente i Passaporti di Servizio, la Segreteria provvede alla loro 

custodia e gestione, in carico temporaneo. Tali passaporti devono essere portati al seguito il 

primo giorno di corso dai frequentatori nazionali. Al riguardo, tutti gli Enti dell’A.D. a cui sono 
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effettivi i frequentatori dovranno preventivamente attivare la procedura di rilascio e/o rinnovo, 

qualora il documento sia in scadenza durante il periodo di svolgimento del corso, affinché i 

frequentatori giungano all’ISSMI con il documento valido almeno fino a 6 mesi dopo la fine del 

corso. L’ISSMI non può effettuare pratiche di rilascio dei passaporti, che restano a carico 

dell’Ente di appartenenza. 

Per l’avvio di pratiche di carattere straordinario (concessione Legge 104, congedo Parentale, 

variazione matricolare per nascita figli, etc.) il frequentatore dovrà rivolgersi all’Ente di 

appartenenza. 

La Segreteria mette a disposizione dei frequentatori esteri materiale informativo e turistico di 

tipo pratico, al fine di agevolare gli spostamenti e la permanenza a Roma. 

Ogni altra esigenza relativa al soggiorno degli Ufficiali frequentatori esteri e dei loro familiari 

(scolarità dei figli, assistenza sanitaria, ecc.) potrà essere fatta presente al personale della 

Segreteria. 
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PARTE III 

IL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE 

 

 

1. DIDATTICA 

a. Riferimenti normativi 

L’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze è stato istituito con D.lgs. 28 novembre 

1997 n. 464, art. 4, recentemente sostituito con il D.lgs del 15 marzo 2010 n. 66 e dal DPR del 

15 marzo 2010 n. 90. L’organigramma ed i compiti sono definiti dalla circolare SMD-N-109 

Ed. 2018 “Tabelle Ordinative-Organiche del CASD”. 

Nel 1999 il 3° Reparto dello Stato Maggiore Difesa emana la pubblicazione SMD-FORM 002 

“Direttiva per lo svolgimento dei Corsi ISSMI”, attualmente in vigore, che definisce gli 

obiettivi di formazione, i momenti fondamentali nei quali è articolato il corso ed i livelli di 

responsabilità nel processo formativo. 

b. Scopo e Obiettivi del corso (SMD-FORM 002) 

Il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ha lo scopo di far acquisire agli 

Ufficiali/Funzionari frequentatori la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e 

conduzione di attività militari interforze e di F.A. in ambito nazionale e internazionale, 

nonché le capacità necessarie per l’eventuale esercizio di funzioni dirigenziali. 

Il titolato non può limitarsi ad applicare rigide formule burocratiche e standardizzate, ma deve 

essere in grado, all’interno di uno Stato Maggiore (SM), di penetrarne la funzione e le regole, 

adattandole intelligentemente, in modo efficace ed innovativo, alle varie situazioni. 

Gli obiettivi del Corso ISSMI (Allegato B) sono: 

- rafforzare la mentalità interforze, tramite la conoscenza della filosofia d’impiego delle 

Forze Armate e la capacità di impiego sinergico di ciascuna componente; 

- preparare Ufficiali/Funzionari che sappiano agire con professionalità in ambito nazionale 

ed internazionale, ricoprendo con competenza gli incarichi assegnati; 

- porre le basi per la formazione del dirigente militare, fornendogli una visione moderna ed 

il più possibile completa delle problematiche della Difesa e gli strumenti metodologici per 

la soluzione dei problemi. 

I criteri fondamentali da tenere presenti nel perseguimento dei suddetti obiettivi di formazione 

sono: 

- unitarietà della Difesa, sul piano politico-strategico e tecnico-operativo; 

- interdipendenza delle componenti per l’assolvimento delle missioni affidate e massima 

utilizzazione delle potenzialità, del patrimonio di esperienze e competenze di ciascuna 

componente; 
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- interdisciplinarietà attraverso la connessione funzionale con altre amministrazioni/strutture 

non militari per il successo nei diversi, complessi e nuovi scenari interagencies; 

- interoperabilità, quale indispensabile requisito di ogni elemento che debba essere 

efficacemente inserito in dispositivi interforze, alleati e multinazionali; 

- formazione continua, ovvero la necessità di un aggiornamento professionale continuo allo 

scopo di creare le professionalità ritenute man mano necessarie mantenendo vivo il livello 

di competenze ed abilità già acquisito. 

c. Elementi caratterizzanti il corso 

 Caratteristiche dei frequentatori 

I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso sono 

determinati con decreto del Ministro della Difesa. 

In relazione al diverso livello della preparazione propedeutica, rimane comunque 

opportuno effettuare un seppur minimo periodo di amalgama iniziale, nel quale possano 

essere forniti gli insegnamenti atti a consentire al frequentatore di affrontare lo studio delle 

discipline ISSMI con adeguati strumenti di base; ciò sia per favorire l’ottimizzazione dei 

programmi didattici, sia per consentire un adeguato bilanciamento qualitativo dei Gruppi di 

Lavoro affinché possano rappresentare un efficace strumento di applicazione quotidiana 

della didattica. Perciò è stata prevista l’esecuzione di un blocco introduttivo di 2 settimane 

di attività iniziale, che comprende nella prima settimana una fase informativa, nella 

seconda un modulo metodologico per tutti i frequentatori. 

 Numero 

Le esigenze delle Forze Armate comportano l’ammissione alla frequenza del corso di circa 

150 unità, tra Ufficiali nazionali, Ufficiali esteri, Funzionari dell’A.D. e frequentatori civili 

universitari del Master associato al corso. 

Riveste fondamentale importanza il rispetto del rapporto di 1 a 12 tra Tutor e frequentatori 

militari nazionali, come indicato nelle Tabelle Organiche del CASD, allo scopo di non 

limitare l’efficacia della gestione dei gruppi. 

 Tempi 

Il contenitore temporale complessivo (36 settimane) è concepito come contenitore didattico 

effettivo, al netto cioè di festività natalizie, d’inizio anno e pasquali. 

Per l’attività settimanale è stato adottato un orario che prevede 20 periodi di didattica 

frontale/esercitazioni/verifiche nell’arco mattinale, 12 periodi di lavoro di gruppo e di 

apprendimento in sede nell’arco pomeridiano e (convenzionalmente) 16 periodi di 

apprendimento individuale libero al di fuori dell’orario lavorativo (Allegato C). 
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Il programma settimanale riporta anche eventuali indicazioni di frequenza per particolari 

attività riservate a specifiche aliquote di personale interessato. 

 Studio individuale 

I materiali didattici forniti per lo studio di ciascuna disciplina e le registrazioni dell’attività 

didattica effettuata in sede sono resi disponibili sulla piattaforma multimediale dell’ISSMI, 

accessibile tramite internet. I titolari di disciplina provvedono a fornire all’Istituto tutto il 

materiale di studio ritenuto necessario. 

 Dimensione internazionale 

È una dimensione che viene valorizzata con adeguato ricorso a docenza internazionale e 

finalizzando i viaggi, le visite e le esercitazioni. Essenziale in questa logica è la conoscenza 

della lingua inglese sia per i frequentatori italiani che per quelli esteri. 

Nel contesto del Corso ISSMI assume particolare valenza la partecipazione di Ufficiali 

esteri provenienti da nazioni alleate e amiche. La loro presenza è preziosa sia nella 

formazione professionale sia nello scambio culturale. 

 Collocazione fisica 

Con la disponibilità dell’Auditorium “Andreatta” le condizioni di attività in sessione 

plenaria raggiungono lo standard minimo richiesto per una buona comunicazione. La 

disponibilità complessiva di aule del CASD e la loro capacità è la seguente: 

 Auditorium “Andreatta” (280 posti); 

 aula “Multimediale” (150 posti); 

 sala “Montezemolo” (120 posti); 

 sala “Baracca” (75 posti); 

 sala “Pittoni” (53 posti); 

 sala “Capone” (68 posti); 

 sala “Leonardo” (42). 

d. Valutazione 

La valutazione riguarda i seguenti aspetti fondamentali: 

 la valutazione dei singoli frequentatori (validazione dei risultati formativi individuali), 

basata sui risultati delle verifiche e dei lavori individuali/di gruppo e sull’osservazione 

dello sviluppo di capacità e dei comportamenti; 

 la valutazione dell’efficacia dell’attività didattica (validazione del programma e della 

docenza), mediante l’osservazione continua della stessa da parte della Direzione e la 

valorizzazione delle osservazioni dirette dei frequentatori; 
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 la valutazione dell’efficacia del corso nel suo insieme (validazione degli obiettivi formativi 

e dei “job requirement”), sulla base di appositi sondaggi da effettuarsi dopo almeno un 

anno di impiego dei frequentatori nazionali nella destinazione successiva al corso. 

Per quanto riguarda la valutazione dei singoli frequentatori, il processo di misurazione dei 

risultati nelle discipline di insegnamento deve essere focalizzato sulle caratteristiche delle 

stesse e sui rispettivi obiettivi didattici; in particolare: 

- le prove di verifica di ciascun modulo didattico sono strutturate in modo da dare 

maggiormente risalto alle capacità soggettive del frequentatore. L’idea di base è quella di 

consentire, in un intervallo di tempo definito, di poter sviluppare un insieme di concetti 

partendo dal supporto nozionistico reso disponibile durante il modulo. Il frequentatore è 

chiamato a fornire il proprio personale contributo su una tematica individuata avvalendosi 

di tutto il bagaglio di informazioni maturate fino alla data di verifica; 

- ai fini valutativi del corso ISSMI, le discipline di studio previste nei Lineamenti del Corso 

sono sottoposte ad accertamento con valutazione in trentesimi (media aritmetica del voto 

acquisito, secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione dell’ISSMI); 

- ai soli fini del riconoscimento del Master, l’Università richiede che le previste discipline 

siano sottoposte ad accertamento del livello di conoscenza acquisito con valutazione in 

trentesimi. Per quanto sopra, l’insufficienza nella verifica individuale della disciplina 

comporta una sola ripetizione della prova, esclusivamente ai fini del conseguimento del 

giudizio di Idoneità o meno al Master. 

e. Modalità di svolgimento delle verifiche 

Per lo svolgimento degli accertamenti: 

 il frequentatore durante la prova: 

– utilizzerà l’aula del Gruppo di Lavoro assegnata, avvalendosi dei personal computer in 

dotazione all’Istituto ovvero del personal computer ricevuto in dotazione dalla F.A. di 

appartenenza; 

– impiegherà esclusivamente il personal computer in modalità stand-alone. Non è 

consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, né di alcun altro dispositivo informatico; 

– avrà la possibilità di consultare qualsiasi documentazione inerente la disciplina 

fornitagli dal Docente nel corso delle lezioni svolte in fase residenziale, ovvero 

conseguito mediante personali ricerche, avvenute durante il percorso didattico di quella 

materia (metodologia “open book”); 

– effettuerà l’elaborato mediante programma Office Word, salvandolo come file PDF su 

drive portatile che verrà consegnato al Tutor/personale del quadro permanente presente 

allo svolgimento dell’accertamento. Questi provvederà a inviare copia informatica al 
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Docente e stampare copia cartacea per consentire al frequentatore di apporre la sua 

firma che autentica l’elaborato. Quest’ultimo verrà mantenuto agli atti presso il 

Dipartimento Didattico; 

 il Docente prima dell’inizio della prova, è tenuto a:  

– comunicare ai frequentatori, nell’ambito della conferenza introduttiva del corso di 

studio, la modalità adottata per l’accertamento, indicando la data di svolgimento ed i 

criteri che utilizzerà nella correzione dell’elaborato; 

– predisporre la documentazione per l’accertamento, coordinando con la Direzione la 

formulazione dei quesiti. 

In sede di correzione degli elaborati il Docente è tenuto a:  

– evidenziare gli aspetti alla base della valutazione finale;  

– verificare l’impegno dei frequentatori nel processo di apprendimento seguito, oltre che 

le nozioni espresse in sede di accertamento; 

– esprimere e riportare su ciascun elaborato un giudizio sintetico e una valutazione in 

trentesimi se trattasi di prova ufficiale, ovvero, giudizio d’idoneità se trattasi di verifica 

di recupero; 

– rinviare gli elaborati corretti al Dipartimento Didattico insieme allo “statino voti per 

Gruppo di Lavoro”, ai fini della registrazione delle relative valutazioni, comunicando le 

modalità che intende seguire per assicurare la disponibilità di un confronto con i 

frequentatori del corso su criteri e modalità di correzione e valutazione. Al riguardo è 

prevista la possibilità di effettuare tale attività direttamente in classe, individuando il 

periodo necessario ad effettuare l’analisi di verifica, ovvero potersi connettere in VTC 

attraverso il sistema presente in sala multimediale; 

 il Dipartimento Didattico consegnerà quindi gli elaborati corretti ai Vice Direttori 

responsabili delle singole Sezioni, che provvederanno a far visionare gli elaborati a ciascun 

frequentatore. 

I frequentatori potranno richiedere gli elaborati per il commento degli stessi con il Docente, 

successivamente li riconsegneranno al Vice Direttore responsabile. Completata la procedura, 

gli elaborati saranno archiviati a cura del Dipartimento Didattico. 

f. Guida del processo di formazione 

Viene adottato il metodo della “autovalutazione guidata”, che rappresenta un efficace 

strumento di formazione messo a disposizione dei frequentatori nonché un utile contributo 

alla formulazione dei giudizi stessi con il supporto del Tutor del GdL. L’obiettivo è quello di 

offrire ai partecipanti un momento di riflessione e un counselling individuale con il supporto e 
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lo stimolo del suddetto Tutor, sulle caratteristiche personali, sulle capacità relazionali e sullo 

sviluppo di capacità manageriali connesse al proprio ruolo, presente e futuro. 

Il processo di autovalutazione guidata si sviluppa in: 

 osservazione da parte del Tutor del processo di sviluppo/acquisizione delle capacità 

intellettive, relazionali, realizzative, organizzative e gestionali del frequentatore durante le 

varie attività e degli aspetti comportamentali dello stesso (motivazione, impegno, 

comportamento); 

 autovalutazione da parte del frequentatore dei suddetti aspetti tramite compilazione di una 

apposita scheda (Allegato D), sottoposta al confronto con le osservazioni del Tutor 

durante specifici colloqui periodici; 

 parere del Vice Direttore che effettua una verifica incrociata delle osservazioni del Tutor e 

delle valutazioni riportate in sede di autoanalisi. 

g. Organizzazione didattica e Corpo docenti (Allegato E) 

Dati gli obiettivi formativi professionalizzanti, i contenuti disciplinari e i vincoli logistici ed 

economici, il piano di studi è concepito in maniera lineare e coerente, operando sia sul 

versante dell’analisi delle precedenti esperienze, sia su quello della organizzazione didattica 

gestionale, sia ancora su quello della micro-progettazione delle attività. In particolare, si 

procede in primo luogo a definire le aree didattiche omogenee in termini di contenuti didattici, 

all’interno delle quali vengono individuati i moduli delle materie di studio finalizzati al 

conseguimento degli obiettivi formativi previsti dalla direttiva SMD-FORM-002. 

Le aree didattiche e le discipline di studio vengono definite dall’Istituto ed approvate dal 

Capo di SMD con i “Lineamenti programmatici delle attività didattiche del corso ISSMI” 

(documento pubblicato sulla pagina d’Istituto del portale internet della Difesa e sulla 

piattaforma multimediale a favore dei frequentatori designati alla frequenza del corso ISSMI). 

h. Sviluppo del programma 

Nei “Lineamenti programmatici delle attività didattiche del corso ISSMI” al fine di consentire 

un armonico sviluppo del programma, in termini temporali e di contenuti didattici, si prevede 

di massima l’adozione del sistema per blocchi di attività: 

 prima dell’inizio del corso e nella fase iniziale dello stesso sono previsti due blocchi di 

attività propedeutiche, uno in autoistruzione (blocco pre-corso) e uno in sede (blocco 

introduttivo), finalizzati ad omogeneizzare la preparazione di base; 

 lo sviluppo dei moduli disciplinari, da svolgere in modo unitario e coerente (senza 

intersezioni e sovrapposizioni) durante le 34 settimane successive. 

La sequenza temporale dei moduli prevede di norma la trattazione di discipline, dal livello 

politico-strategico al livello operativo, che consentono nel loro armonico sviluppo di fornire ai 
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frequentatori una comune base di conoscenza ed accrescerne il livello culturale generale, 

preparandoli ad espletare le funzioni connesse con gli incarichi di staff, prima, e le funzioni 

dirigenziali, dopo. Ciò allo scopo di dedicare la fase iniziale del corso alle materie di natura 

prettamente conoscitiva e la fase successiva a quelle prevalentemente professionali ed 

applicative. 

Ai frequentatori, organizzati in Gruppi di Lavoro, saranno assegnate delle “Tesi di Gruppo” a 

spiccata caratterizzazione interforze, proposte dallo SMD/F.A./Cdo CC sulla base di 

problematiche complesse allo studio oppure tratte dal “Piano Nazionale di Ricerca” in 

un’ottica sempre a “matrice” di cooperazione tra Enti/Istituti della Difesa. 

Inoltre, a ciascun frequentatore, verrà assegnata una Tesi Individuale su un tema condiviso 

con il rispettivo Vice Direttore, tra quelli indicati dall’Istituto o di interesse generale, 

prevalentemente connesso con le proprie esperienze professionali. 

Vengono infine svolte conferenze / seminari integrativi volti a far acquisire ai frequentatori 

conoscenze più approfondite su tematiche ritenute di interesse in ambito A.D. e, 

compatibilmente con il tempo disponibile, altre esigenze che possano emergere durante lo 

svolgimento del corso. 

E’ altresì previsto lo svolgimento di un “Corso di formazione per Dirigenti” in tema di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

i. Lezioni e studio 

All’orario stabilito per l’inizio di ogni attività didattica, tutti i frequentatori dovranno essere 

già nelle aule previste dal programma giornaliero e settimanale e ivi occuperanno il posto a 

ciascuno permanentemente assegnato e riportato nell’apposita pianta. 

All’inizio e al termine di ogni lezione l’Ufficiale frequentatore più anziano presenterà 

militarmente i frequentatori al Docente/Conferenziere o all’Autorità militare intervenuta. In 

caso d’ingresso/uscita di Superiori ad attività avviata non dovranno essere resi onori. 

Nel corso delle lezioni e senza mai penalizzare il loro normale svolgimento possono essere 

poste domande al Docente nel periodo di tempo all’uopo riservato, salvo i casi di didattica 

interattiva o se sono state impartite disposizioni diverse dallo stesso insegnante. In ogni caso 

l’intervento, che deve essere conciso e contenuto nei tempi, deve essere fatto stando in piedi e 

dopo essersi presentati (grado e Cognome), sempre con un atteggiamento di massimo rispetto 

del Docente e/o Conferenziere. 

Le attività di studio si suddividono in studio di gruppo e studio individuale. 

Lo studio di gruppo consiste nello svolgimento di attività di riflessione e approfondimento 

delle attività di docenza effettuate in aula. La discussione/approfondimento viene condotta e 

stimolata dai rispettivi Tutor. 



 

19 

Lo studio individuale è condotto singolarmente dai frequentatori nelle ore previste dal 

programma didattico settimanale, sia per l’approfondimento delle discipline e sia per la 

preparazione delle Tesi, di Gruppo ed Individuale. 

Per la consultazione di documenti classificati si dovrà ricorrere al Punto di Controllo del 

CASD, previo coordinamento effettuato dal Tutor. 

j. Attività formative fuori sede 

In relazione alle esigenze didattiche e formative già descritte, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla Direttiva di SMD ed in conformità con quanto già approvato in materia dallo 

SMD stesso, le attività fuori sede sono programmate secondo i seguenti obiettivi e criteri: 

 attività presso le Forze Armate e il Comparto Difesa in Italia, a cui partecipano tutti i 

frequentatori (nazionali ed esteri), per consentire una conoscenza generale degli aspetti più 

significativi delle Forze Armate (in prevalenza sedi di Comandi e/o unità operative) e del 

Comparto industriale della Difesa. L’attività ha durata complessiva di 1 settimana; 

 attività congiunte con Istituti paritetici esteri, per incrementare le conoscenze dei 

frequentatori nazionali in relazione ai principali Paesi alleati mediante lo svolgimento di un 

tema di esercitazione di interesse comune e scambio di personale nelle rispettive sedi. Le 

attività comprendono una Combined Joint European Exercise (CJEX) con Germania, 

Regno Unito e Spagna e gli scambi bilaterali con Paesi d’interesse individuati nei 

programmi definiti dallo SMD. I frequentatori esteri partecipano alla CJEX che viene 

svolta presso l’ISSMI; 

 eventuale attività presso Comandi NATO e multinazionali, per completare la preparazione 

dei frequentatori nazionali in materia dottrinale e organizzativa NATO/EU. L’attività, 

potrebbe riguardare i Comandi multinazionali “fuori area” in cui sono impegnati 

contingenti italiani e i principali Comandi NATO/EU; 

 attività di visite bilaterali all’estero, a cui partecipano i soli frequentatori nazionali 

nell’ambito dello scambio visite tra l’Italia e le nazioni amiche/alleate. 

k. Partecipazione e impiego dei frequentatori esteri alle attività didattiche 

“Gli allievi stranieri ammessi alla frequenza di corsi presso Istituti ed Enti delle F.A. italiane 

sono considerati cittadini stranieri che soggiornano temporaneamente sul territorio della 

Repubblica Italiana per attività di studio e sono soggetti, pertanto, al rispetto delle leggi, 

normative e disposizioni che regolano la vita dello Stato stesso” (SMD-CTM-002, Ed. 2018). 

Gli Ufficiali esteri ammessi al Corso ISSMI seguiranno tutte le attività formative previste e 

saranno sottoposti a valutazione del profitto secondo gli standard previsti per gli Ufficiali 

italiani. Gli Ufficiali esteri saranno completamente integrati nei gruppi nazionali e saranno 

chiamati ad assolvere gli stessi compiti degli Ufficiali italiani. 
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L’eventuale conferimento del Master avverrà alle stesse condizioni previste dalla 

“Convenzione” per i frequentatori nazionali. 

E’ auspicabile che i frequentatori esteri posseggano, all’inizio del corso, conoscenze adeguate 

sulla situazione italiana al pari della conoscenza della lingua italiana e inglese. 

l. Riconoscimenti e Crediti Formativi Universitari 

Il complesso delle attività didattico-formative svolte presso l’Istituto si concretizza nel 

conferimento del: 

 titolo “ISSMI”, agli Ufficiali nazionali ed esteri ed ai Funzionari dell’A.D. che avranno 

superato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze. Ad essi verrà rilasciato il 

diploma di conferimento e relativo distintivo nell’ambito della cerimonia di fine corso; 

 Master di secondo livello in “Studi Internazionali Strategico-Militari”, ai frequentatori del 

corso ISSMI e agli studenti universitari che, in possesso dei titoli e requisiti normativi 

stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e convalidati 

dall’Università convenzionata, si iscriveranno volontariamente al Master e conseguiranno 

l’idoneità alle relative prove. Il requisito per l’iscrizione al Master è il possesso di un 

“Master Degree” (titolo universitario di secondo livello, idoneo per l’ammissione a 

Dottorato di Ricerca/Phd). Si precisa altresì che il possesso del titolo di “Bachelor” (titolo 

di primo livello) non consente l’iscrizione al predetto Master. In tal caso ai frequentatori 

sarà rilasciato da parte dell’Università convenzionata un attestato di frequenza in qualità di 

“uditori”. 

Il diploma del Master rilasciato a cura dell’Università convenzionata prevede il 

riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

 

 

2. SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

a. Locali assegnati all’Istituto 

Nell’ambito del CASD, all’ISSMI sono assegnati i seguenti locali siti nell’ala nord di Palazzo 

Salviati: 

- uffici della Direzione e del Quadro Permanente al 1° piano e al “giardino d’inverno”; 

- aule per i Gruppi di Lavoro al 1° e 2° piano; 

- spogliatoi per i frequentatori al piano ammezzato. 

b. Aule Gruppi di Lavoro 

Ad ogni Gruppo di Lavoro viene assegnata un’aula attrezzata con materiale didattico e con 

supporti informatici per l’effettuazione delle attività di gruppo e per agevolare lo studio 

individuale dei frequentatori. Presso ogni aula è disponibile un apparecchio telefonico per le 

comunicazioni di servizio (linea militare), collegato alla rete dello Stato Maggiore Difesa. 
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Attraverso tale utenza è possibile la connessione alle reti di Forza Armata mediante i seguenti 

prefissi: 

- Esercito: 3 (rete Sotrin: 807); 

- Marina: 4; 

- Aeronautica: 600 9 (SMA Centrale telefonica); 6xx 9 (AM Centralino); 

- Carabinieri: 934. 

c. Dotazioni informatiche 

Le aule dei Gruppi di Lavoro sono dotate in media di 3 PC, un monitor/TV da 60” e di 1 

stampante laser b/n (per le ulteriori esigenze di stampa sono disponibili, al 1° ed al 2° piano, 

due fotocopiatrici/stampanti b/n condivise in rete LAN CASDFREQ). 

L’utilizzo dei suddetti ausili didattici è limitato alla sola gestione dei documenti d’interesse 

del Gruppo di Lavoro. Qualsiasi problema riferito agli apparati deve essere prontamente 

segnalato al Tutor, che a sua volta ne darà comunicazione alla Segreteria ISSMI. 

I PC sono collegati alla LAN Frequentatori del CASD e sono abilitati alla connessione ad 

Internet. È vietata qualsiasi iniziativa di modifica della dislocazione dei PC ed i programmi 

installati. L’installazione di nuovi programmi (software) non è consentita ai singoli utenti ma 

è prerogativa esclusiva all’amministratore della rete (Nucleo Elaborazione Dati) 

organicamente inserito nello Stato Maggiore del CASD. 

Per effettuare ricerche di testi/pubblicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche i 

frequentatori possono altresì verificare on-line, sulla intranet CASD, la disponibilità di 

pubblicazioni/testi presso la Biblioteca del CASD. 

Al 1° e 2° piano sono disponibili tre fotocopiatrici adibite alla riproduzione fotostatica dei 

lavori di piccola entità connessi all’attività didattica. La riproduzione di documenti più 

consistenti e/o di grande tiratura viene effettuata nella tipografia del CASD a seguito di 

autorizzazione dell’Ufficio Coordinamento del Quartier Generale, con formale richiesta 

lavoro a firma del Capo Segreteria. 

d. Piattaforma multimediale 

L’Istituto dispone di una piattaforma informatica multimediale MOODLE per lo sviluppo e lo 

svolgimento di attività didattiche a distanza ed a supporto delle fasi residenziali. 

L’indirizzo della piattaforma è www.piattaforma-issmi.it. 

Le modalità di accesso sono disciplinate e gestite dalla Sezione Organizzazioni Corsi 

dell’Istituto. 

e. Materiale didattico 

Per la distribuzione ai frequentatori del materiale didattico di supporto (dossier, dispense, 

documenti, tesi, ecc.) verranno utilizzati appositi box (assegnati ai singoli GdL) collocati ai 

http://www.piattaforma-issmi.it/
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lati dello sportello della Segreteria frequentatori. Questo materiale didattico disponibile sulla 

piattaforma, di supporto per la frequenza del corso, in accordo alle disposizioni interne 

dell’Istituto, potrà essere lasciato al frequentatore al termine del periodo di studi. 

All’inizio del corso ai frequentatori vengono distribuiti anche dei libri che devono essere 

riconsegnati tutti entro la fine del corso. 

Ciascun Gruppo di Lavoro avrà a disposizione anche materiale didattico integrativo ad uso 

collettivo (cartografico, bibliografico e di cancelleria). Tale materiale verrà preso in consegna 

dall’Ufficiale italiano più anziano di ciascun GdL. Le eventuali richieste d’integrazione 

saranno prese in esame dal personale del Dipartimento Didattico. 

f. Servizio telefonico 

Un utente esterno potrà chiamare con linea Telecom un qualsiasi numero interno del CASD 

anteponendovi il numero 06-4691(+ le ultime 4 cifre del numero interno). 

I frequentatori dovranno farsi passare le chiamate esclusivamente presso l’apparecchio 

telefonico installato nell’aula riservata al proprio Gruppo di Lavoro, evitando di interessare la 

Segreteria, tranne nei casi di assoluta necessità o gravità. 

Messaggi di servizio potranno essere ricevuti via e.mail/Adhoc dalla Segreteria Direzione; per 

l’invio di fax i frequentatori dovranno avvalersi di strutture esterne. 

g. Numeri telefonici di interesse 

- Segreteria Direttore ISSMI: civ. 06-46913101, mil. 2.3101; 

- Segreteria ISSMI: civ. 06-46913.228/458/226/007, mil. 2.3228/2.3458/2.3226/3.3007; 

- Capo Dipartimento Didattico: civ. 06-46913031, mil. 2.3031; 

- Sezione Organizzazione Corsi: civ. 06-46913.086/105, mil. 2.3086/2.3105; 

- Sezione Valutazione e Supporti Didattici: civ. 06-46913.102/233/006, mil. 

2.3102/2.3006/2.3233; 

- Sezione Pianificazione Operativa ed Esercitazioni: civ. 06-46913232, mil 2.3232; 

- Capo Dipartimento DIU: civ. 06-46913029, mil. 2.3029; 

- Servizio Amministrativo: civ. 06-46913.051/037, mil. 2.3051/2.3037; 

- Sala Medica: civ. 06-46913.197/481, mil. 2.3197/2.3481; 

- Nucleo CC Palazzo Salviati: civ. 06-46913.046/047, mil. 2.3046/2.3047. 

h. E-mail di interesse 

- Capo Segreteria Direttore ISSMI: segrdir.issmi@casd.difesa.it; 

- Segreteria ISSMI: segrcorsi.issmi@casd.difesa.it; 

- Capo Dipartimento Didattico: capodipdid.issmi@casd.difesa.it; 

- Capo Sezione Organizzazione Corsi: caposezorg.issmi@casd.difesa.it; 

- Capo Sezione Valutazione e Supporti Didattici: caposezval.issmi@casd.difesa.it; 
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- Capo Sezione Pianificazione Operativa ed Esercitazioni: caszpo.issmi@casd.difesa.it; 

- Capo Dipartimento DIU: capodipdiu.issmi@casd.difesa.it. 

 

 

3. TUTORSHIP 

L’Istituto si avvale di un elemento qualificante in campo formativo: la “tutorship”. 

La funzione espressa dai Tutor costituisce, congiuntamente alle altre componenti della didattica 

(contenuti didattici, risorse Docenti, attività esercitative, esperienze fuori sede, ecc.), parte 

integrante, peculiare ed irrinunciabile del progetto formativo interforze. Il Tutor è, peraltro, il 

principale elemento di raccordo tra frequentatori, Docenti, Direzione e Quadro Permanente 

dell’Istituto. L’esercizio della Tutorship è affidato ad Ufficiali superiori o Funzionari A.D. che 

svolgono l’incarico di Tutor. Per l’assolvimento di tale incarico, gli Ufficiali/Funzionari sono 

scelti fra i frequentatori già titolati presso l’ISSMI o presso Istituti esteri equipollenti, in possesso 

di particolari capacità attitudinali e tecnico-professionali. Essi sono designati dagli Stati 

Maggiori di Forza Armata/Comandi Generali su proposta della Direzione dell’Istituto.  

In considerazione del ruolo preminente da loro svolto, i Tutor sono all’uopo preparati attraverso 

uno specifico corso, e pur essendo elementi di staff a disposizione del Direttore dell’Istituto, 

vengono assegnati e dipendono gerarchicamente e funzionalmente dai Vicedirettori, cui 

riferiscono per ogni dinamica didattica e comportamentale relativa ai frequentatori, e dai quali 

ricevono le direttive da implementare nel Corso. Il Tutor più anziano di grado, con almeno un 

anno di esperienza nella pratica della Tutorship, riveste l’incarico di Tutor Coordinatore, e come 

tale coordina le varie attività tra i Tutor, le sezioni, la Direzione, i Dipartimenti e la Segreteria. 

 

 

4. I FREQUENTATORI 

Tutti i frequentatori verranno suddivisi in maniera equa, ma quanto più diversificata per Arma, 

ruolo, specialità e area di interesse, in Gruppi di Lavoro - mediamente composti da 9/10 

frequentatori militari e civili della Difesa (delle diverse armi), 2 frequentatori esteri ed 1 

frequentatore universitario - ciascuno sotto la responsabilità di un Tutor. 

Figure istituzionali 

Nell’ambito dei frequentatori del corso ISSMI e dei frequentatori universitari del Master 

associato vengono identificate le seguenti figure: 

a. Il Capo Corso 

E’ l’Ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano di grado; rappresenta i frequentatori 

nei confronti della Direzione per tutti gli aspetti d’interesse generale del corso. 
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Durante le attività didattiche in sessione plenaria ha il compito di presentare militarmente il 

corso alle Autorità militari e ai Docenti/Conferenzieri. 

Si assicura che i frequentatori occupino il posto assegnato riportato nella pianta dell’aula. 

Esplica inoltre compiti accessori stabiliti “ad hoc” dalla Direzione ISSMI. 

Non esercita autorità disciplinare nei confronti dei colleghi meno anziani, fatto salvo per 

quanto previsto in generale dal TUOM relativamente alle funzioni del grado. 

b. Il Vice Capo Corso 

E’ l’ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano dopo il Capo Corso; coadiuva il Capo 

Corso per tutte le attività come riportate nel precedente paragrafo. Sostituisce il Capo Corso in 

sua assenza in tutti gli incarichi a lui assegnati. 

c. I Decani 

Sono gli Ufficiali più anziani di grado delle singole Forze Armate; coadiuvano il Capo Corso 

negli incarichi a lui assegnati e possono essere chiamati a partecipare alle riunioni indette 

dalla Direzione. 

Per gli Ufficiali stranieri il Decano è l’Ufficiale più anziano di grado; per i Funzionari 

dell’A.D. è il dipendente di più alta fascia retributiva nell’ambito della stessa Area, 

ulteriormente il più anziano nella permanenza nella terza Area, ed in caso di ulteriore parità, è 

il più anziano anagraficamente; per gli Universitari è il più anziano anagraficamente. 

Il Decano rappresenta i propri colleghi nei confronti della Direzione per tutti gli aspetti 

d’interesse generale della categoria e coadiuva il Capo Corso nell’espletamento degli incarichi 

a lui assegnati. 

d. Capo Classe 

Presso ciascuna classe nei vari assetti (di Sezione, Delegazione, ecc.), l’Ufficiale italiano più 

elevato in grado o più anziano di grado svolge le funzioni di Capo Classe. Oltre alla resa 

iniziale e finale degli onori, il Capo Classe si assicura che i frequentatori occupino il posto 

assegnato riportato nella pianta dell’aula (quando previsto). 

e. Presidente del Gruppo di Lavoro 

E’ l’Ufficiale italiano più elevato in grado o più anziano di grado nell’ambito del GdL. 

Coadiuvato dal Segretario del GdL è responsabile della gestione quotidiana del GdL e si 

interfaccia con il Tutor di riferimento. 

Dovrà, inoltre, comunicare al Tutor di riferimento eventuali assenze dei frequentatori del 

proprio GdL specificandone la relativa motivazione. 

Sovraintende altresì alle dinamiche funzionali del GdL ed alla tenuta dell’auletta assegnata al 

GdL e dei materiali in essa contenuti. 
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f. Segretario del Gruppo di Lavoro 

In ogni Gruppo di Lavoro un frequentatore nazionale ricoprirà l’incarico di Segretario con 

funzione di raccolta delle esigenze di carattere collettivo e di quanto espressamente indicato 

nel presente documento. 

Sarà inoltre responsabile di verificare l’integrità e la completezza di tutto il materiale in 

dotazione al gruppo (materiale informatico, di cancelleria, testi e pubblicazioni, ausili 

didattici), l’ordine dell’aula e l’assetto della stessa al termine dell’attività lavorativa (finestre 

chiuse, luci spente, spegnimento dei PC e delle stampanti, ecc.) e di effettuare le eventuali 

segnalazioni di anomalia/inefficienza, tramite il Tutor, ai vari referenti dell’Istituto. 

g. Sponsor di frequentatore straniero 

In ogni Gruppo di Lavoro, all’inizio del corso, ad ogni frequentatore estero è affiancato su 

indicazione della Direzione dell’ISSMI un frequentatore nazionale allo scopo, inizialmente, di 

favorire la fase di ambientamento e facilitare le incombenze burocratico-amministrative. 

Il supporto prosegue durante tutto il corso, sia per la soluzione di problematiche connesse con 

la frequenza del corso, sia durante le lezioni sia in quella di studio. 

h. Frequentatore di Servizio 

Il complesso ed articolato programma didattico delle attività che si svolgono nell’ambito del 

Corso ISSMI determina la necessità che anche il personale frequentatore ISSMI partecipi alle 

attività organizzative, esecutive e di supporto che si svolgono nell’ambito del corso, con il 

duplice scopo di ridurre al minimo i tempi improduttivi e di consentire una spedita esecuzione 

delle attività giornaliere, facilitando il consolidamento di un costante rapporto sinergico e di 

interazione fra i frequentatori stessi ed il personale del Quadro Permanente, in particolare con 

i Vice Direttori ed i Tutor in servizio presso l’Istituto. 

I turni di servizio vengono svolti durante tutte le giornate di attività didattica, escluse le 

interruzioni previste da cronoprogramma. Al turno partecipano tutti i frequentatori italiani 

militari e civili dell’A.D., di norma in ordine alfabetico. I turni sono predisposti mensilmente 

dal Capo Corso ad eccezione di quelli del mese di inizio corso che vengono stabiliti 

direttamente a cura del Tutor Coordinatore. 

Le disposizioni di dettaglio vengono diramate con apposita Comunicazione di Servizio (CdS) 

a cura della Direzione. Di norma il servizio si articola come di seguito indicato. 

 Giorno precedente a quello in cui effettua il servizio: 

- il frequentatore di servizio assieme al Capo Corso e al frequentatore di servizio di quel 

giorno, è tenuto a controllare il calendario delle attività previste per il giorno successivo 

e le eventuali aule di previsto utilizzo; 
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- si accerta con il Tutor di materia se il giorno successivo debba essere letto il curriculum 

vitae del professore e/o conferenziere, lettura prevista solo al primo intervento di questi 

ultimi (la lettura del curriculum spetta al frequentatore di servizio se non disposto 

altrimenti dalla Direzione); 

- si accerta dell’identità e della presenza del Tutor di servizio previsto per il giorno 

successivo. 

 Il giorno in cui effettua il servizio: 

- il frequentatore di servizio inizia il proprio turno alle ore 07:30; 

- ritira le chiavi delle aule (auditorium, ecc.) interessate dall’attività didattica giornaliera 

presso il gabbiotto del Nucleo Carabinieri nei pressi dell’ingresso carraio e provvede 

all’apertura e alla predisposizione delle stesse come riportato nel programma didattico 

settimanale; 

- a seguito dell’apertura predispone le aule interessate alle attività aprendo la cabina di 

regia, accendendo le luci e i computer, avviando il proiettore, verificando l’impianto 

audio, accertandosi del reale funzionamento dei microfoni, dell’impianto di 

climatizzazione e mettendo sulla cattedra le bottigliette d’acqua e i relativi bicchieri 

necessari ad ogni Docente (eventuali problematiche/carenze devono essere prontamente 

riportate al Tutor di servizio); 

- entro le ore 08.00 effettua il passaggio di consegne col frequentatore smontante, 

compila in maniera chiara e corretta il registro passaggio di consegne e lo porta al Tutor 

di servizio per il visto; 

- alle ore 08.00 prende posto accanto al Capo Corso e al Vice, supportandoli per quanto 

necessario alla corretta esecuzione delle attività didattiche; 

- durante le lezioni, su sola indicazione del Tutor di servizio, gestisce i telecomandi che 

regolano i climatizzatori delle aule; 

- durante il “question time” gestisce il passaggio dei microfoni cordless ai frequentatori 

che intendono porre un quesito; 

- una volta terminate le attività didattiche presso l’aula, si preoccupa di spegnere i 

microfoni e metterli a posto, spegnere il computer, ordinare la cattedra/leggio, spegnere 

le luci. Riporta eventuali inefficienze riscontrate al Tutor di servizio e le trascrive sul 

“librone di servizio”. Una volta chiusa l’aula riconsegna le chiavi presso il Nucleo CC; 

- entro e non oltre le ore 17.30 verifica che le aulette dei Gruppi di Lavoro siano chiuse e 

che le relative chiavi siano state riposte nell’apposita bacheca/cassettina sita nel locale 

stampanti Direzione ISSMI (la chiave della bacheca/cassettina viene consegnata al 

Nucleo CC dal Sottufficiale di servizio); 
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- segnala ogni discrepanza al Tutor di servizio. 

 Il giorno successivo, il frequentatore di servizio entro le ore 08.00 effettua il passaggio di 

consegna col frequentatore montante, a cui passa in consegna l’apposito registro, 

opportunamente compilato. 

 

 

5. NORME CHE REGOLANO IL CORSO ISSMI 

a. Norme e doveri a carattere generale 

Tenuto conto della delicata funzione formativa del corso, nonché del livello dei frequentatori 

e dei docenti, i partecipanti al corso ISSMI dovranno improntare il proprio comportamento al 

massimo rispetto delle norme che regolano la collettività di cui entrano a far parte. 

Abbigliamento/uniforme e la persona dovranno essere particolarmente curate, come pure 

dovranno essere rispettati gli orari delle varie attività. 

In particolare: 

 l’abbigliamento per le attività didattiche in sede (se non altrimenti specificato) è: 

 frequentatori militari: uniforme di servizio secondo le disposizioni e/o regolamenti di 

ciascuna delle istituzioni militari di appartenenza. Nell’espletamento di particolari 

attività o in occasione delle conferenze aperte al pubblico esterno potrà essere richiesta 

l’uniforme ordinaria o di servizio con giacca. Inoltre, occasioni particolari possono 

richiedere l’uso dell’abito civile (giacca e cravatta per uomini, abbigliamento classico 

per le donne). Gli spostamenti interni al comprensorio di Palazzo Salviati possono 

essere effettuati senza copricapo; 

 funzionari A.D. e frequentatori Master: giacca e cravatta per uomini, abbigliamento 

classico per le donne; 

 all’inizio delle lezioni/conferenze il frequentatore dovrà trovarsi al posto assegnato. 

L’orario di servizio presso l’Istituto è, di norma, dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 16.30 e 

il venerdì dalle 08.00 alle 12.00. 

Per le attività didattiche o culturali fuori sede ai militari è richiesto sempre l’utilizzo 

dell’uniforme ordinaria o di servizio con giacca secondo le disposizioni e/o regolamenti di 

ciascuna delle istituzioni militari di appartenenza (con soprabito impermeabile qualora 

disposto in tal senso). 

Nel corso dei viaggi di studio l’abbigliamento varia a seconda delle circostanze per cui 

saranno date direttive specifiche durante i briefing pre-viaggio. 

Pur rimanendo in forza amministrativa presso gli Enti di provenienza, per quanto riguarda 

l’attività didattica e gli aspetti disciplinari i frequentatori dipenderanno dal Vice Direttore che 

svolge le funzioni di Comandante di Reparto per la Sezione assegnata. 
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Le attribuzioni di Comandante di Corpo sono esercitate dal Direttore dell’Istituto. 

I frequentatori potranno conferire direttamente con il rispettivo Vice Direttore, o con il 

Direttore, rispettando le procedure previste dal TUOM. 

Per ogni particolare necessità e per eventuali esigenze contingenti dovranno rivolgersi al 

proprio Tutor. 

Tutti i frequentatori sono tenuti a prendere giornalmente visione degli ordini e delle 

comunicazioni di servizio affissi nell’apposita bacheca, sita nell’atrio del 1° piano, nonché 

delle comunicazioni trasmesse in rete su PC in appositi file e sui monitor dislocati negli atri 

dei principali locali. 

Ai frequentatori non è consentito: 

 fumare nelle aule o nelle stanze assegnate ai GdL ed in qualunque altro ambiente di uso 

comune che non sia all’aperto (giardini, cortile e balconcini interni dedicati); 

 utilizzare il PC in aula per attività che non riguardino le lezioni in corso; 

 utilizzare i telefoni cellulari interferendo con le attività didattiche; 

 accedere alla Segreteria se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle 

pratiche, tenendo presente che il personale della Segreteria svolge le proprie mansioni in 

accordo a quanto previsto dalle T.O.O.; 

 avanzare personalmente richieste al Comando Supporti Generali (qualsiasi esigenza dovrà 

essere presentata, tramite Tutor, alla Segreteria); 

La Direzione potrà assumere provvedimenti di allontanamento dal corso qualora un 

frequentatore manifesti un costante scarso rendimento o comportamenti disciplinari 

censurabili. 

b. Norme di carattere amministrativo 

I frequentatori provenienti da sedi di servizio diverse da Roma saranno nella posizione 

amministrativa di "servizio isolato" nella sede di Roma e percepiranno l'indennità di missione 

prevista dalla normativa vigente. 

(1) Frequentatori nazionali 

Per il personale militare le posizioni amministrative possono essere le seguenti: 

 Ufficiali in missione aggregati; 

 Ufficiali in missione oraria o giornaliera; 

 Ufficiali non in missione. 

I trattamenti economici di missione si uniformano ai criteri generali indicati dai 

regolamenti vigenti; gli Ufficiali frequentatori in missione saranno “aggregati” con le 

modalità stabilite dalle rispettive F.A. secondo le disposizioni dello SMD I Reparto. 
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Gli oneri di missione saranno a carico delle assegnazioni attribuite sui competenti 

capitoli di bilancio del CASD ad eccezione del personale dell’Arma dei Carabinieri e 

della Guardia di Finanza, i cui oneri di missione saranno a carico dei rispettivi Comandi 

Generali. 

I frequentatori la cui sede di servizio disti meno di 90 minuti da Roma, secondo gli orari 

ufficiali dei mezzi di trasporto pubblico, sono considerati in missione oraria (obbligo di 

rientro giornaliero in sede: art. 4 Legge n. 417 e art. 3 DPR n. 513) e dovranno annotare 

giornalmente l'ora di arrivo e partenza dall'Ente di appartenenza e dal CASD. 

Mensilmente lo statino dovrà essere vistato dal Capo Segreteria. 

Gli statini mensili, al termine di ogni mese, saranno presentati per il tramite della 

Segreteria al Servizio Amministrativo del CASD per la relativa liquidazione. 

Per i Funzionari della Difesa valgono le medesime indicazioni sopra riportate 

riguardanti gli Ufficiali, fatto salvo diversa disposizione di SMD I Reparto. 

(2) Frequentatori esteri 

Le posizioni amministrative possono essere le seguenti: 

 Ufficiali ammessi alla frequenza a titolo “gratuito” con oneri a carico della Difesa 

italiana; 

 Ufficiali ammessi alla frequenza a titolo “parzialmente gratuito” con i soli oneri 

relativi all’attività svolta nell’ambito del programma del corso a carico della Difesa 

italiana (inclusi viaggi di studio nazionali ed esteri); 

 Ufficiali ammessi alla frequenza a “pagamento”, con oneri a carico dei Governi 

interessati. 

Le modalità particolari di trattamento riguardanti le suddette categorie vengono stabilite 

sulla base degli accordi formalizzati con i Paesi di provenienza e attuate in 

coordinamento con i rispettivi Addetti per la Difesa. 

c. Inizio del corso 

Il frequentatore deve presentarsi al CASD con un foglio di viaggio finalizzato al solo 

raggiungimento della sede di Roma. Ogni frequentatore deve partire dal proprio Ente in 

tempo utile per essere presente all'apertura del corso, prevista alle 08.00.1 

Durante il primo giorno di corso, il Segretario di ciascun Gruppo di Lavoro raccoglierà e 

consegnerà al Tutor, che a sua volta li consegna alla Segreteria, i fogli di viaggio emessi dagli 

Enti di appartenenza, completi di scontrini ferroviari ed eventuali fatture. 

                                                 
1 Eventuali ritardi, volontari o involontari, verranno computati come recupero compensativo. 
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La Segreteria provvederà a consegnarli al Servizio Amministrativo del CASD affinché si 

possa provvedere alla loro liquidazione in occasione del pagamento del primo mese di 

missione. 

I frequentatori sono tenuti a comunicare per iscritto alla Segreteria il domicilio eletto e il 

recapito telefonico segnalando tempestivamente qualsiasi cambiamento. 

d. Trattamento di missione giornaliera 

I frequentatori aventi titolo al trattamento di missione giornaliera o di “aggregazione” 

dovranno consegnare alla Segreteria (utilizzando l’apposito stampato in uso al CASD) la 

dichiarazione mensile relativa alle presenze ed alle eventuali interruzioni, necessaria per la 

corresponsione del trattamento, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

Il Servizio Amministrativo, per evidenti ragioni organizzative, provvederà alla liquidazione 

solo quando saranno disponibili i documenti amministrativi di tutti i frequentatori. È perciò 

importante il rispetto della massima puntualità. 

Si richiamano di seguito alcune norme amministrative a carattere generale riguardanti i 

certificati di viaggio: 

 i fogli di viaggio, nonché le dichiarazioni di liquidazione mensili, devono essere compilati 

con cura apponendo, dove prescritto, le necessarie firme e allegando, laddove necessario, 

le eventuali autocertificazioni (utilizzando gli appositi stampati in uso al CASD); 

 i certificati non devono presentare correzioni o cancellature. Qualora debbano attuarsi 

modifiche, si dovrà apportare una correzione in rosso ed una nuova firma di convalida; 

 le fatture/ricevute relative a spese per il vitto e l'alloggio devono riportare il nome del 

titolare del certificato di viaggio e non devono presentare correzioni. La documentazione 

fiscale probatoria del vitto consumato (fatture, ricevute e scontrini fiscali) non può essere 

cumulativa di più pasti. 

Lo scontrino fiscale deve tassativamente riportare la natura, qualità e quantità dei generi 

consumati e deve altresì contenere l’indicazione meccanografica del codice fiscale del 

frequentatore; in caso d’impossibilità di stampa del codice fiscale da parte dell’esercente, 

l’interessato dovrà corredare lo scontrino di apposita autocertificazione; 

 il limite di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione non inferiori alle 12 

ore per il personale militare e civile equiparato nel grado fino a Tenente 

Colonnello/Capitano di Fregata, anche se “omogeneizzato”, ammonta a € 44,26 per due 

pasti giornalieri, ridotto a € 22,26 per un solo pasto (per durata della missione non 

inferiore alle 8 ore). Per i Colonnelli e Generali ammonta a € 61,10 per due pasti 

giornalieri, ridotto a € 30,55 per la consumazione di un solo pasto (per durata della 

missione non inferiore alle 8 ore); 
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 i fogli di viaggio emessi a favore dei frequentatori del corso su richiesta dei rispettivi 

Comandi per testimonianze, visite mediche, attività varie, devono essere compilati 

indicando sul frontespizio che la spesa è a carico dell'Ente di provenienza o di altro Ente 

indicato dal Comando richiedente. Sul frontespizio deve essere autorizzato esclusivamente 

il mezzo pubblico; l'uso del mezzo privato è sotto la responsabilità del frequentatore; 

 i biglietti ferroviari non saranno rimborsati se privi di obliterazione (laddove previsto); 

 sono a carico dell'Istituto solo i fogli di viaggio connessi alle attività previste nell’ambito 

del corso. 

In Annesso 2 è consultabile un compendio normativo sulle missioni, elaborato dal Servizio 

Amministrativo del CASD. Gli stampati sono disponibili in Segreteria. 

e. Assenze 

Eventuali assenze hanno ripercussioni sul buon andamento dell’ISSMI, sia in termini di 

assenza massima dal corso consentita ai frequentatori come da Lineamenti approvati dal Capo 

di SMD, sia per l’impatto sulle attività programmate. 

La Segreteria è tenuta a comunicare al Servizio Amministrativo le assenze che comportano la 

mancata corresponsione dell'indennità di missione e/o il rimborso delle spese per il vitto e 

l'alloggio. Di seguito si richiamano le possibili tipologie di assenze: 

 assenza per licenza/ferie/recupero per motivi privati/permesso orario: comporta 

l’interruzione del trattamento di missione per la durata dell’assenza stessa. Il permesso 

orario non potrà essere superiore alla metà delle ore lavorative previste per quel giorno; 

 assenza per missione fuori sede: le spese e l'indennità di missione vengono corrisposte con 

il foglio di viaggio relativo alla missione, indipendentemente da chi imputa a bilancio la 

spesa; 

 assenza per malattia in sede: la malattia (nonché i relativi giorni di riposo) certificata dal 

medico curante o dal Dirigente Sanitario non comporta alcuna riduzione di missione. I 

certificati medici vanno allegati in copia conforme agli specchi mensili riepilogativi delle 

assenze; 

 assenza per malattia fuori sede: comporta l’interruzione del trattamento di missione per la 

durata dell’assenza; 

 assenza per ricovero presso strutture ospedaliere civili/militari: 

 in sede: compete l'indennità di missione (escluso vitto e alloggio) ridotta al 60%; 

 fuori sede: comporta l’interruzione del trattamento di missione per la durata 

dell’assenza; 

 assenza per convalescenza concessa a seguito di ricovero in luogo di cura: comporta 

l’interruzione del trattamento di missione e del rimborso spese. Il trattamento di missione 
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ed il rimborso delle relative spese viene ripristinato nel momento in cui l'interessato viene 

nuovamente dichiarato idoneo al servizio. Ai sensi del comma 5 dell’art. 598 del D.P.R. 

n.90/2010 i frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o licenza speciale di 

maternità possono chiedere al Direttore dell’ISSMI, con domanda corredata di idonea 

documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilità, alla 

prosecuzione dell’iter formativo con esenzione dalle attività fisiche. L’autorizzazione può 

essere concessa dal Direttore dell’ISSMI. I frequentatori autorizzati non possono 

comunque essere impiegati in attività incompatibili con il proprio stato. 

f. Ulteriori forme d’assenza del personale civile (in accordo al C.C.N.L.) 

 Permessi: 

I permessi per art. 32 (ex. Art. 18) sono concessi per particolari motivi personali o familiari 

che non è più necessario documentare ma occorre indicare sul modello di richiesta la 

casistica di assenza cioè se per motivi familiari oppure personali. 

Possono essere utilizzati anche per l’intera giornata ed in tale ipotesi l’incidenza 

dell’assenza sul monte delle 18 ore annue previste sarà convenzionalmente calcolata pari a 

6 ore, indipendentemente dal riferimento orario che il dipendente avrebbe dovuto osservare 

nella giornata di assenza. 

Non possono essere fruiti, nella medesima giornata, in modo congiunto con altre tipologie 

di premessi fruibili ad ore (in particolare riposi compensativi) ma può essere nuovamente 

richiesto nella stessa giornata lavorativa, purché non ci sia continuità tra gli stessi. 

Non è consentito minutaggio se inferiore ad 1 ora, è invece consentito se oltre 1 ora (per 

es. un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.). 

 Malattia: 

La certificazione richiesta ai fini dell’assenza per malattia è quella rilasciata da: ASL, 

struttura Ospedaliera pubblica o convenzionata, guardia medica, medico di base e medico 

fiscale. 

Qualora la malattia insorga durante l’orario di servizio, occorre distinguere tra due ipotesi: 

a) se il lavoratore produce certificazione medica decorrente dal medesimo giorno le ore 

lavorate daranno luogo a recupero compensativo di pari entità; 

b) qualora, invece, la certificazione decorra dal giorno successivo, le ore NON lavorate 

dovranno essere recuperate entro il mese successivo. 

Nel caso di assenza per malattia Art. 35 (ex art. 21) per visite mediche o accertamenti 

diagnostici, nel nuovo CCNL è stata introdotta una nuova tipologia di assenza, 

riconducibile alla nozione di permesso e per la quale è stato previsto un plafond annuo di 

18 ore utilizzabili in modalità: 
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a) oraria (max. 18 ore/annue), giustificabile con attestazione di presenza (data e orario 

della prestazione specialistica) comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la 

sede di lavoro; 

b) giornaliera (sempre attingendo dalle 18 ore sopracitate). 

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera 

giornata lavorativa, in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione 

del dipendente, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo 

avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza, giustificabile anche questa con 

attestazione di presenza (data e orario della prestazione specialistica). 

L’art. 35 disciplina anche altre diverse casistiche al fine di regolare tutte le possibili 

fattispecie di assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche. 

In particolare: 

- comma 11. Nel caso in cui l’esame o terapia siano concomitanti ad una situazione di 

incapacità lavorativa conseguente una patologia in atto. Tale forma di assenza sarà 

giustificata con certificato telematico del medico curante (da cui scaturirà anche visita 

fiscale INPS) ed attestazione di presenza della struttura ove è stato effettuato esame o 

terapia (con data e orario); 

- comma 12. Nel caso in cui l’esame o la visita abbiano comportato un’incapacità 

lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione degli stessi. Tale forma di 

assenza sarà giustificata con attestazione di presenza, con data e orario ed indicazione di 

conseguente incapacità lavorativa; 

- comma 14. Nel caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba 

sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità 

lavorativa. Tale forma di assenza sarà giustificata con un’unica certificazione medica 

iniziale che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità 

lavorativa + singole attestazioni di presenza. 

 Permessi retribuiti (art. 31): 

Sono inoltre previste varie tipologie di permessi retribuiti per motivazioni diverse: 

matrimonio, lutto, ecc. 

 Congedi parentali Legge 53/2000: 

a) Tutela maternità e paternità: 

 Sono previsti a titolo di ex legge 1204/71 (astensione facoltativa) 6 mesi per 

assistenza ai figli di età compresa tra 0 e 6 anni, di cui il 1° mese (giorni 30) pagati 

per intero e i successivi mesi (150 gg.) retribuiti al 30%. Per ulteriori periodi fruiti tra 
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i 6 e gli 8 anni l’indennità spetta in corrispondenza dell’ammontare del reddito del 

genitore richiedente. 

 La predetta astensione è concessa su domanda del dipendente. 

b) Congedo parentale (malattia figlio): 

 Sono previsti 30 gg. retribuiti per ogni anno, fino al compimento del 3° anno di età 

del bambino. Successivamente spettano 5 giorni/anno per genitore fino al 

compimento dell’8° anno di età. 

 Possono essere fruiti dalla madre o, in alternativa, dal padre. La documentazione 

richiesta è il certificato medico del pediatra ASL o convenzionato con SSN e la 

dichiarazione attestante la rinuncia del coniuge alla fruizione dell’Istituto. 

c) LEGGE 53/2000 per gravi motivi gg. 3, prevista in caso di: 

 decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, 

parente entro il secondo grado, altro soggetto componente la famiglia anagrafica, e 

convivente dimostrato del dipendente. 

 I giorni possono essere fruiti entro 7 gg. dall’insorgenza dei suddetti eventi. 

 La documentazione medica NON è sostituibile con autocertificazione e deve 

evidenziare la gravità dell’infermità del familiare per cui è richiesta l’assistenza 

(esempio ricovero ospedaliero). 

 Legge 104/92: 

La richiesta riguardante la concessione dei benefici della Legge 104/92 (gg. 3 mensili o 18 

h./mensili) dovrà essere documentata da certificazione atta a dimostrare lo stato di gravità 

del dipendente stesso o del familiare a cui viene prestata assistenza, rilasciata dalla 

competente ASL. 

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa, il dipendente, che fruisce di tali permessi, predispone, di norma, una 

programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’Ufficio di 

appartenenza all’inizio di ogni mese. 

In caso di necessità ed urgenza la comunicazione dell’assenza potrà essere presentata nelle 

24 ore precedenti la fruizione dello stesso e comunque, non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui il dipendente utilizzerà il permesso. 

g. Disposizioni per i frequentatori esteri 

All’atto della presentazione presso l’ISSMI i frequentatori dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

 codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle entrate di Roma; 

 permesso di Soggiorno; 
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 passaporto, in corso di validità; 

 documentazione attestante il possesso di assicurazione sanitaria, in corso di validità per 

l’intero periodo del soggiorno in Italia (vedi successivo para i. – Assistenza sanitaria); 

 un attestato delle vaccinazioni effettuate; 

 una foto formato tessera dell’interessato e, se accompagnato, di tutti i componenti del 

nucleo familiare (solo per gli ufficiali per i quali dovrà essere richiesto il permesso di 

soggiorno per motivi di studio); 

 il biglietto aereo con annesse carte di imbarco (solo per gli Ufficiali ammessi in forma 

“gratuita”); 

 ai fini dell’iscrizione al Master universitario dovranno essere consegnati i seguenti 

documenti, che verranno restituiti all’interessato alla fine del corso: 

a. frequentatori provenienti da Paesi extracomunitari: 

- copia legalizzata – tradotta in lingua italiana - del titolo di studio in originale (Laurea); 

- “Dichiarazione di Valore” rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano 

competente per territorio; 

- copia legalizzata – tradotta in lingua italiana - del “piano studi” (corsi), cioè il 

certificato universitario attestante gli esami superati; 

b. frequentatori dall’Unione Europea: in alternativa a quanto previsto al paragrafo a., 

possono produrre unicamente il “Diploma Supplement” rilasciato dall’Università 

frequentata. 

Il frequentatore dovrà avere al seguito abbigliamento ginnico, per lo svolgimento di specifiche 

attività previste per la seconda settimana di corso. 

Durante lo svolgimento del corso ISSMI è prevista l’effettuazione di un viaggio di circa 5 

giorni per visitare Enti/Reparti delle FF.AA. a cui prenderanno parte tutti i frequentatori 

nazionali ed esteri, con oneri definiti in accordo alla rispettive modalità di partecipazione al 

corso stesso (SMD CTM 002 ed. 2018). 

Per quanto attiene agli aspetti logistici/amministrativi, si sottolinea l’indisponibilità di alloggi 

e di servizi di trasporto collettivo presso il CASD. 

I frequentatori stranieri non parteciperanno alle attività bilaterali condotte all’estero e riservate 

ad aliquote di personale nazionale del corso ISSMI. 

h. Disposizioni per i frequentatori civili universitari del Master associato al corso ISSMI 

I frequentatori universitari segnalati dall’Università convenzionata vengono inseriti nei 

Gruppi di Lavoro. La frequenza delle previste attività didattiche del Master è obbligatoria. 

Eventuali esenzioni/attività facoltative saranno indicate nel programma settimanale. 
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In caso di mancata frequenza (oltre il limite previsto dal Bando), di scarso profitto o di 

comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico-Scientifico del Master 

(Università-ISSMI) potrà decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante dal Master e 

l’allontanamento dall’Istituto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente guida, faranno riferimento al 

Bando di ammissione al Master emesso dall’Università e relativi Regolamenti in vigore. 

i. Assistenza sanitaria 

Presso il CASD è attivata, in orario di servizio, una Sala Medica a cui i frequentatori potranno 

rivolgersi per eventuali visite mediche e cure ambulatoriali. Nel limite del possibile dette 

prestazioni dovranno aver luogo durante i periodi di tempo liberi da lezioni/esercitazioni od 

essere specificamente autorizzate dal Tutor negli altri casi. 

L’assistenza sanitaria domiciliare con personale medico militare non potrà essere assicurata, 

mentre potrà essere svolta ogni azione tesa ad agevolare la risoluzione dei problemi connessi 

all’effettuazione di visite specialiste o al ricovero presso Ospedali militari. 

Gli Ufficiali di qualunque F.A. dovranno affluire al corso con le visite mediche periodiche 

previste per la propria F.A./Corpo/ruolo/specialità già effettuate. 

I frequentatori provenienti da località diversa da Roma potranno usufruire della scelta 

temporanea di assistenza medica, presentando all’ASL competente sul territorio nel quale è 

sito l’alloggio idonea autocertificazione dalla quale risulti la durata e la località nella quale si 

svolge l’attività lavorativa. 

Per i frequentatori esteri la normativa nazionale vigente prevede l’obbligatorietà, a carico del 

personale straniero regolarmente soggiornante in Italia, della stipula di apposita polizza 

assicurativa contro malattie, infortuni o maternità, o, in alternativa, l’iscrizione al Servizio 

Sanitario Nazionale. Pertanto i frequentatori esteri dovranno fare riferimento alle indicazioni 

specifiche dell’Ambasciata di appartenenza, tenendo presente che non è prevista, da parte 

dell'A.D. italiana, la stipula di alcun tipo di polizza assicurativa. 

Qualora il personale non provenga da un Paese appartenente all'Unione Europea o che abbia 

sottoscritto con l'Italia trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, il 

Paese di appartenenza, con oneri completamente a proprio carico, ai sensi della su citata 

normativa vigente, è tenuto ad assicurare il proprio personale, per l’intera durata del corso, 

contro il rischio di malattie, infortuni o maternità, mediante stipula di apposita polizza 

assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, o, 

in alternativa, se il frequentatore soggiornerà per periodi superiori ai tre mesi, mediante 

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 
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L’assistenza sanitaria presso Enti sanitari dell’Amministrazione Difesa è regolata, in relazione 

alla forma di ammissione (Gratuita, Parzialmente Gratuita o Pagamento), dalla pubblicazione 

“Procedure per l’Ammissione di personale militare straniero ai corsi presso Istituti ed Enti 

delle Forze Armate italiane” - SMD CTM 002 ed 2018 e successive A.V.. 

j. Rilevazione presenze, licenze, permessi, assenze e ritardi 

L’attuazione del piano degli studi è basata sul principio della continuità didattica; pertanto 

l’assenza del frequentatore non potrà non avere riflessi sul suo profitto e dovrà, quindi, essere 

evitata a meno di comprovate cause di forza maggiore. 

Le interruzioni del corso, di norma, sono quelle previste dal programma didattico. Nei periodi 

d’interruzione delle lezioni per festività natalizie, di fine anno e pasquali, il frequentatore è 

inviato in licenza/recupero/ferie. 

Inderogabili esigenze personali, che non possano essere altrimenti soddisfatte e che 

richiedano l’assenza del frequentatore dalle lezioni previste, dovranno essere prospettate al 

Vice Direttore responsabile tramite il proprio Tutor (o direttamente al Vice Direttore e al 

Direttore in caso di urgenza) e la relativa richiesta dovrà essere presentata alla Segreteria, di 

norma, almeno un giorno prima. 

Esse comporteranno l’eventuale concessione di un “permesso orario” con conseguente 

registrazione della carenza lavorativa rispetto al monte ore settimanale previsto, ovvero la 

concessione di una licenza/ferie di uno o più giorni e la conseguente interruzione 

dell’eventuale indennità di missione giornaliera. 

Nel caso in cui la licenza/ferie debba essere trascorsa all’estero, dovrà essere prodotta 

specifica istanza alla segreteria, propedeutica ai nulla osta gerarchici. 

Licenze/ferie e permessi orari concessi dall’ISSMI verranno successivamente comunicati 

all’Ente di appartenenza per gli opportuni aggiornamenti. 

Il frequentatore che giunga in ritardo o si assenti dalle lezioni o dalle esercitazioni è tenuto a 

giustificarsi con il Tutor. 

Il frequentatore, in caso di assenza per malattia, dovrà entro le 09.00 dei giorni feriali 

informare questo ISSMI a mezzo tutor che informerà la Segreteria, e far successivamente 

pervenire il certificato medico contenente ESCLUSIVAMENTE la prognosi (es. giorni XX di 

riposo) e NON la diagnosi (es.. affetto da…….) al tutor che lo porterà in segreteria o al 

seguente indirizzo se a distanza: segredir.issmi@casd.difesa.it, così come previsto dalla 

vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

La parte contenente la diagnosi dovrà essere trasmessa alla Sala Medica del CASD al 

seguente indirizzo se a distanza: salamedica@casd.difesa.it. (tel. 0646913197 – 0646913481). 

mailto:segredir.issmi@casd.difesa.it
mailto:salamedica@casd.difesa.it
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Il codice INPS per i certificati telematici potrà essere comunicato dal tutor alla segreteria per 

le vie brevi, che lo trasmetterà alla Sala Medica, o inviato direttamente via email alla Sala 

Medica. 

Gli organi del SSN sono perfettamente a conoscenza degli aspetti legali afferenti alle 

certificazioni che producono, ma laddove ci fosse qualche lacuna (es. dovessero riportare sul 

certificato medico sia la diagnosi che la prognosi) dovrà, a carico dell’interessato, attuarsi la 

procedura “via Sala Medica”. 

La segnalazione potrà, comunque, comportare l’intervento del medico per una visita di 

controllo. 

Come da prescrizioni regolamentari, il frequentatore ammalato non può allontanarsi dal 

proprio domicilio1 per tutta la durata del riposo concessogli dal medico o fino a quando egli 

non sia ristabilito, a meno che la Direzione del corso non disponga diversamente su proposta 

del medico, e comunque dovrà far pervenire il relativo certificato medico. 

Il frequentatore che si ammali fuori dalla località dove è comandato in missione dovrà, oltre a 

quanto detto precedentemente, informare tempestivamente l’Istituto facendo pervenire il 

relativo certificato medico. Per tale periodo verrà interrotta la missione e la sua posizione 

regolata secondo le normative vigenti. 

Le assenze prolungate di un frequentatore, anche non continuative, che superano il limite 

temporale fissato dalla normativa in vigore, comporteranno l’esonero dal corso. Il periodo per 

determinare l’esonero dal corso ai sensi dell’art.620 del DPR 90/2010 è quantificato in 1/6 

della durata del corso di giorni di assenza cumulativi ed è indicato nei “Lineamenti del 

programma didattico del corso ISSMI” approvati dal Ca.SMD. Eventuali istanze di esonero 

e/o rinuncia avanzate in data successiva alla determinazione di ammissione al corso da parte 

del Ca.SMD dovranno pervenire, corredate dei prescritti pareri dei Ca.SM di F.A./C.ti Gen., 

alla Direzione dell'Istituto che ne curerà la successiva istruttoria fino alla decisione del 

Ca.SMD. 

k. Attività di mantenimento di qualifiche, abilitazioni e livelli addestrativi 

I frequentatori possono essere autorizzati ad effettuare, per esigenze di F.A., delle attività 

minime di mantenimento della validità di qualifiche o abilitazioni professionali o livelli 

addestrativi (es. attività di volo/aviolanci), previa richiesta della F.A. interessata e oneri a 

carico della stessa. 

La richiesta deve pervenire all’ISSMI in tempo utile per le valutazioni del caso, allo scopo sia 

di salvaguardare le attività del Corso, sia di predisporre gli atti eventualmente necessari (es. 

                                                 
1 Per i frequentatori in missione (sede di servizio diversa da Roma), per “domicilio” si intende il posto di abituale 

dimora durante la frequenza del corso (foresteria, ASC, APP, ecc.). 
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foglio di viaggio). Nella richiesta devono essere indicati gli estremi d’imputazione delle 

spese, ed il Reparto presso cui il frequentatore deve svolgere l’attività deve essere autorizzato 

a coordinare direttamente con l’ISSMI, di volta in volta, i dettagli della stessa. Si evidenzia 

che: 

- l’attività di mantenimento è autorizzata solo per i frequentatori espressamente nominati 

dalla F.A.; 

- trattasi di un’attività da limitare, nel volume e negli eventi/profili, a quanto necessario ad 

evitare la scadenza della validità della qualifica/abilitazione/livello addestrativo; 

- i frequentatori A.M. sono esentati dallo svolgimento dell’attività di volo minima (AVM) 

per causa di forza maggiore, a norma della Direttiva SMA AD-11 e circolari applicative. 

Per lo svolgimento dell’attività di volo di mantenimento da parte dei frequentatori A.M. del 

ruolo “Naviganti”: 

- il Reparto presso cui il frequentatore è in “forza per l’attività di volo” (FOAV) deve inviare 

la richiesta alla Segreteria dell’ISSMI (segredir.issmi@casd.difesa.it e 

salvatore2.natale@smdnc.difesa.dom); 

- la Segreteria deve informare il Tutor e acquisire il “nulla osta” del Vice Direttore da cui 

dipende il frequentatore; 

- acquisito il “nulla osta” del Vice Direttore, la Segreteria predispone il foglio di viaggio per 

autorizzare l’attività. 

l. Uniformi ed equipaggiamenti 

Gli Ufficiali frequentatori dovranno portare a seguito le uniformi e gli equipaggiamenti di 

seguito elencati: 

 uniforme ordinaria (compresi gli accessori per la grande uniforme); 

 uniforme di servizio con maglione; 

 impermeabile/soprabito/giubbetto per uniforme di servizio; 

 tuta ginnica per le attività formative del modulo “Leadership, Communication, E-

leadership, Team Building, Problem Solving”. 

In appositi locali spogliatoi sono disponibili armadietti metallici a disposizione dei 

frequentatori militari, previa richiesta alla Segreteria. 

m. Prove periodiche di mantenimento dell’efficienza operativa 

La struttura di supporto del CASD e l’Istituto non organizzano le prove di efficienza operativa 

per i propri frequentatori, che devono aver già sostenuto dette prove annuali prima dell’inizio 

del corso, secondo le direttive impartite da ciascuna Forza Armata. 

 

 

mailto:segredir.issmi@casd.difesa.it
mailto:salvatore2.natale@smdnc.difesa.dom


 

40 

n. Trasporti 

Presso il CASD non ci sono servizi di trasporto collettivo. I trasporti giornalieri da/per il 

CASD sono effettuati, per i frequentatori in servizio presso i Comandi/Enti/Reparti con sede 

di servizio diversa da Roma che usufruiranno del trattamento di missione con la formula 

“vitto e alloggio a carico dell’A.D.”, a cura della F.A./C.di Generali di appartenenza. 

Le norme in materia di utilizzazione delle autovetture di servizio e la loro scarsa disponibilità 

non consentono normalmente di provvedere al trasporto con tali mezzi per i frequentatori, 

ancorché si tratti di motivi di servizio. 

In casi del tutto eccezionali potranno essere prese in esame richieste di trasporto da parte del 

Quartier Generale del CASD, previa autorizzazione del Direttore o del Vice Direttore. 

o. Parcheggio interno autovetture private 

La carenza di spazio all’interno del comprensorio non permette di consentire il parcheggio di 

autovetture private dei frequentatori; esigenze eccezionali e limitate nel tempo saranno di 

volta in volta esaminate ed eventualmente autorizzate dal Quartier Generale tramite la 

Segreteria. 

È possibile accedere al comprensorio con un motociclo, previa richiesta e relativa 

autorizzazione. 

p. Informativa privacy D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 679/2016 

L’ISSMI applica, per la gestione e il trattamento dei dati personali dei frequentatori del corso, 

le normative in titolo. 

All’atto dell’arrivo i frequentatori sottoscriveranno la relativa informativa (allegato F). 
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PARTE IV 

FACILITIES ALL’INTERNO DEL CENTRO 

 

 

 

a. Biblioteca 

La biblioteca del CASD, ubicata nell’atrio dell’ingresso principale di Palazzo Salviati, è stata 

costituita nel 1949 per rispondere alle esigenze di documentazione e informazione dei 

frequentatori del Centro, degli studiosi e dei ricercatori. 

Sitoweb: http://www.difesa.it/SMD_/CASD/biblio/Pagine/default.aspx 

Il materiale in dotazione rispecchia gli interessi dei piani di studio, in particolare: 

c. Politica militare; 

d. Politica e Sicurezza internazionale; 

e. Studi strategici; 

f. Storia militare; 

g. Attività di peace-keeping; 

h. Controllo degli armamenti; 

i. Relazioni internazionali; 

j. Diritto internazionale umanitario. 

Il catalogo della biblioteca, che può essere consultato on line (http://casd.ifnet.it), comprende: 

k. oltre 20.000 monografie; 

l. lo spoglio di periodici italiani e stranieri; 

m. gli atti di seminari, convegni e tavole rotonde; 

n. l’archivio completo dei lavori dei frequentatori degli Istituti IASD e ISSMI (su supporto 

magnetico); 

o. l’elenco delle pubblicazioni del Centro Militare di Studi Strategici. 

In particolare, sono disponibili gli accessi alle seguenti riviste specializzate on line: 

p. Jane’s; 

q. Economist Intelligence Unit. 

La biblioteca è aperta secondo i seguenti orari: lunedì-giovedì dalle 0830 alle 1630; il venerdì 

dalle ore 0830 alle 1200. 

Le pubblicazioni possono essere consultate in loco o chieste in prestito per non più di 30 giorni e 

per un massimo di 3 volumi alla volta. 

L’indirizzo e-mail è il seguente: biblioteca.sm@casd.difesa.it. 

La guida ai servizi della biblioteca ed altri materiali sono inoltre resi disponibili anche sulla LAN 

per i frequentatori (BIBLIODOC). 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/biblio/Pagine/default.aspx
http://casd.ifnet.it/
mailto:biblioteca.sm@casd.difesa.it
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b. Servizio postale ordinario ed elettronico 

La posta in arrivo viene ritirata al Nucleo Posta del CASD dal personale della Segreteria con 

cadenza giornaliera. Il Segretario del GdL provvederà all’eventuale successiva distribuzione. 

L’indirizzo postale dell’Istituto è il seguente: 

Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze 

Palazzo Salviati 

Piazza della Rovere, 83 

00165 ROMA 

Per quanto riguarda la posta elettronica, l’indirizzo dell’Istituto è segredir.issmi@casd.difesa.it, 

quello della Segreteria è: segrcorsi.issmi@casd.difesa.it . 

Il CASD inoltre dispone di una propria pagina WEB all’indirizzo http://www.casd.difesa.it. 

Ciascun frequentatore in possesso di proprio indirizzo elettronico istituzionale potrà consultare la 

propria corrispondenza avvalendosi del supporto informatico abilitato internet presso la propria 

aula di Gruppo di Lavoro. 

In ogni caso, per ciascun Gruppo di Lavoro è attivata una specifica casella di posta elettronica 

disponibile corso durante. 

c. Sala lettura “SANTORO” 

Al secondo piano dell'Istituto è ubicata una sala lettura a disposizione dei frequentatori. 

d. Servizio Mensa 

 Mensa Unificata 

Presso il Palazzo Salviati è disponibile una mensa unificata di servizio (organizzata sul tipo 

tavola calda “self-service”) che funziona per il solo pranzo meridiano. L'orario di accesso alla 

mensa è il seguente: 

 dal lunedì al giovedì: 1300-1400; 

 venerdì: fino alle 1300. 

A questa mensa accederanno, per la consumazione del pasto meridiano: 

 i frequentatori italiani che non usufruiscono di indennità di missione giornaliera (a titolo 

gratuito); 

 i frequentatori italiani “aggregati”, in missione giornaliera ed in missione oraria. 

 gli Ufficiali frequentatori esteri, previo acquisto del buono pasto presso l'ufficio cassa del 

Servizio Amministrativo del CASD. I frequentatori esteri ammessi alla frequenza 

dell’ISSMI (maggiori dettagli al para 3, pag. 12 dell’Annesso 2): 

 a titolo gratuito (ammessi al corso in forma gratuita), avranno il rimborso se in regime 

ordinario; 

mailto:issmi@casd.difesa.it
http://www.casd.difesa.it/
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 a pagamento (ammessi al corso in forma parzialmente gratuita o a pagamento) non 

avranno alcun rimborso per gli eventuali pasti consumati. 

Il venerdì, i frequentatori italiani aventi diritto possono usufruire del pasto a titolo gratuito 

solo se svolgono attività lavorativa straordinaria, preventivamente autorizzata, almeno fino 

alle 15.30. Restano invece immutate le condizioni di accesso alla mensa per gli Ufficiali 

frequentatori esteri. 

Il personale che intende utilizzare la suddetta mensa a pagamento deve acquistare il previsto 

buono pasto presso il Servizio Amministrativo, consegnandolo direttamente agli addetti alla 

mensa. 

 Ristorante del Circolo Sottufficiali dell’Esercito (comprensorio “Lungara”) 

Nel comprensorio è altresì ubicata il Circolo Sottufficiali dell’Esercito, presso il cui ristorante 

è possibile mangiare pasti a pagamento, previa prenotazione. La sera funziona anche un 

servizio pizzeria. 

e. Servizio Caffetteria 

I frequentatori possono usufruire del “Bar del CASD”, ubicato a piano terra sotto al porticato 

dell’edificio (lunedì-giovedì: 07.00-16.00; venerdì: 07.00-14.00). 

Sono inoltre disponibili alcuni distributori automatici di caffè/snack/bevande. 

f. Alloggi 

Presso il CASD non c’è disponibilità di alloggi collettivi. 

I frequentatori in servizio presso i Comandi/Enti/Reparti con sede di servizio diversa da Roma 

usufruiranno del trattamento di missione con la formula “vitto e alloggio a carico dell’A.D.” a 

cura delle rispettive F.A./C.di Generali. 

I frequentatori esteri, ammessi alla frequenza a titolo gratuito, possono utilizzare, rispettivamente 

e in alternativa, le seguenti sistemazioni alloggiative: 

 strutture alberghiere/residence convenzionate con il Servizio Amministrativo del CASD;  

 alloggio privato fino ad un importo massimo di euro 775,00 mensili. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La frequenza del corso ISSMI rappresenta un momento unico e importante nella vita professionale 

di un Ufficiale. Le Forze Armate, nel designare parte dei propri Ufficiali alla frequenza del corso, 

hanno selezionato, per le qualità da ciascuno finora espresse, la rosa di coloro che, entrando a far 

parte di una ristretta “elite” culturale e professionale, saranno destinati a ricoprire gli incarichi di 

maggior rilievo. 

Al corso sono ammessi a partecipare i Funzionari dell’A.D. individuati dallo SMD che 

contribuiscono con la loro presenza a incrementare il carattere interforze e interagency del percorso 

formativo sviluppato presso l’Istituto, operando un arricchimento a quel processo di osmosi di 

esperienze, conoscenze e abilità tra diversi soggetti che è alla base del successo dell’attività e 

obiettivo principale del corso ISSMI. 

Durante il corso i frequentatori avranno l’opportunità di lavorare e confrontarsi in un ambiente 

interforze e internazionale, approfondendo la conoscenza delle realtà diverse da quelle della Forza 

Armata di appartenenza e rafforzando il convincimento che la collaborazione e le sinergie interforze 

ed internazionali costituiscono l’unica possibile risposta alle difficili sfide che lo strumento militare 

deve fronteggiare. 

Il programma didattico del corso è impegnativo e articolato in attività pratiche e di aula tali da 

consentire il conseguimento sia degli obiettivi di capacità che di conoscenza necessari per la futura 

assunzione di responsabilità nella preparazione e nell’impiego dello strumento militare. 

I frequentatori dovranno affrontare questo prestigioso ma molto oneroso impegno professionale con 

grande energia, ponendosi l’obiettivo di esprimere al meglio le proprie capacità e ricordando che, 

pur nella piena compenetrazione dello spirito interforze, agli occhi dei colleghi ciascun 

Ufficiale/Funzionario rappresenta costantemente il Paese e la Forza Armata di appartenenza. 

Pertanto, unitamente agli obiettivi citati i frequentatori dovranno sempre considerare l’alta valenza 

della consapevolezza del proprio ruolo. 

In tal senso non sarà mai trascurata l’importanza conferita a un comportamento perfettamente 

coerente con il proprio status, con specifica relazione tanto alle qualità formali che sostanziali che 

connotano lo status di Ufficiale di staff e di Funzionario della Pubblica Amministrazione. 
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COMPITI DELLE ARTICOLAZIONI 

 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE  

 

 

 

1. DIRETTORE 

L'incarico di Direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze è affidato dal 

Capo di Stato Maggiore della Difesa ad un Ufficiale con il grado di Generale di 

Divisione o grado corrispondente. 

Il Direttore: 

 esercita la funzione di Comandante di Corpo nei confronti del personale militare in 

servizio presso l'ISSMI e degli Ufficiali che frequentano i corsi; 

 dirige le attività didattiche e organizzative dell'istituto; 

 definisce i criteri per la valutazione del profitto degli Ufficiali/Funzionari A.D. che 

frequentano il Corso superiore di Stato maggiore interforze, da sottoporre 

all'approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

 cura, nel quadro delle direttive generali emanate dal Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, i rapporti con i paritetici Istituti esteri e con gli Istituti di formazione 

interforze e delle singole Forze Armate necessari al coordinamento ed allo sviluppo 

delle attività didattiche. 

 

 

2. VICE DIRETTORI 

Gli incarichi di Vice Direttore, ripartiti tra le singole Forze Armate, sono affidati ad 

Ufficiali nel grado di Generale di Brigata o grado corrispondente. 

I Vice Direttori: 

 esercitano le funzioni di comandante di Reparto per i frequentatori delle rispettive 

sezioni; 

 esercitano il controllo sulle attività didattiche ed organizzative e sul comportamento 

disciplinare delle rispettive sezioni; 

 propongono al Consiglio di Istituto il programma delle attività specifiche della Forza 

Armata di appartenenza, sviluppato d’intesa con il rispettivo Stato Maggiore, da 

inserire nel programma del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze; 

 forniscono al Dipartimento Didattico elementi per la valutazione dell’attività didattica 

e della docenza (tramite osservazione diretta della stessa); 

 indirizzano e coordinano i Tutor, assegnati alle rispettive sezioni. 

 

 

3. CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto, composto dal Direttore dell’ISSMI che lo presiede e dai Vice 

Direttori, ha il compito di: 

 predisporre il programma didattico del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, 

per la successiva approvazione da parte del Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

 valutare l’attività didattica ed elaborare il piano di potenziamento dei supporti 

didattici da sottoporre all’approvazione del Ca.SMD; 
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 valutare il profitto conseguito dagli Ufficiali/Frequentatori A.D. al termine del Corso 

Superiore di Stato Maggiore Interforze , formando la relativa graduatoria suddivisa 

nelle fasce di merito di ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente; 

 deliberare sugli argomenti che il Direttore ritiene opportuno sottoporre. 

 

 

4. TUTOR 

Alle Sezioni di frequentatori sono assegnati Ufficiali Superiori/Funzionari A.D. in 

qualità di Tutor, con il compito di curare le attività dei gruppi di lavoro ai quali sono 

preposti, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, e di fungere da assistenti 

nelle materie professionali indicate dal Direttore. 

L'incarico è affidato dagli Stati Maggiori di Forza Armata o dal Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, ovvero del Corpo della Guardia di Finanza, ad 

Ufficiali/Funzionari A.D. scelti in una rosa di candidati proposta dal Direttore e 

composta da personale titolato ISSMI con riconosciuta attitudine all'incarico. 

 

 

5. DIPARTIMENTO DIDATTICO 

E’ responsabile di progettazione, svolgimento, coordinamento e controllo delle attività 

didattiche, nonché di fornire al Corpo docenti gli elementi organizzativi, metodologici e 

tecnici necessari per il conseguimento dei risultati previsti. 

L’incarico di Capo Dipartimento didattico è affidato ad un Ufficiale con il grado di 

Colonnello in servizio di Stato Maggiore o equivalente. Dal Capo Dipartimento 

didattico dipendono la Sezione organizzazione corsi, la Sezione valutazione e supporti 

didattici e la Sezione Pianificazione Operativa ed Esercitazioni. 

Il Capo Dipartimento didattico: 

 propone l’aggiornamento alle norme e direttive in materia di Corso Superiore di 

Stato Maggiore Interforze; 

 definisce l’organizzazione formativa e didattica, progetti di formazione continua e 

nuove metodologie; 

 valuta complessivamente la didattica e individua/propone azioni di miglioramento di 

programmi e risorse; 

 propone l’aggiornamento del sistema e dei criteri di valutazione dell’attività 

didattica; 

 raccoglie gli elaborati individuali e di gruppo e custodisce ed elabora i risultati delle 

valutazioni individuali di profitto dei frequentatori (a supporto dell’attività valutativa 

dei Vice Direttori); 

 imposta i lineamenti dei corsi e il promemoria di presentazione, propone i Titolari di 

disciplina; 

 è Segretario del Consiglio d’Istituto e del Consiglio del Master. 

La Sezione Organizzazione Corsi: 

 definisce gli obiettivi didattici, imposta le discipline e le attività applicative connesse; 

 studia la metodologia didattica per l’applicazione nel Corso Superiore di Stato 

Maggiore Interforze; 

 elabora il programma del Corso, comprensivo di viaggi, attività bilaterali, 

esercitazioni, ecc.; 
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 individua le esigenze dei supporti didattici (compreso il potenziamento informatico); 

 imposta e coordina l’attività per la formazione dei Tutor; 

 pianifica e programma le esigenze finanziarie; 

 costituisce il punto di contatto con i Titolari di disciplina, Docenti, Esperti e 

Conferenzieri; 

 elabora e diffonde i programmi didattici settimanali, compreso l’impiego delle aule e 

degli ausili didattici (in coordinamento con Sezione Cerimoniale del CASD); 

 controlla l’attività giornaliera; 

 gestisce le pratiche di pagamento ai Titolari di disciplina, Docenti, Esperti e 

Conferenzieri; 

 aggiorna la situazione degli impegni di spesa per le attività didattiche. 

La Sezione Valutazione e Supporti Didattici 

 verifica la funzionalità delle aulette dei G. di L.; 

 predispone e distribuisce la Guida del Frequentatore; 

 propone i piani di potenziamento relativi ai sistemi informatici e di simulazione, 

acquisizione di Hardware e Software; 

 predispone ed elabora le schede di valutazione dell’attività didattica; 

 organizza e gestisce l’attività di feed-back per la valutazione della formazione; 

 predispone i diplomi ISSMI di fine corso; 

 predispone la relazione di fine anno accademico 

 organizza e gestisce il corso di lingua italiana a favore dei frequentatori esteri; 

 cura i rapporti con l’Università per l’iscrizione al Master associato all’ISSMI e 

predispone gli elenchi per i relativi diplomi. 

La Sezione Pianificazione Operativa ed Esercitazioni: 

 sviluppa e aggiorna il programma didattico della disciplina al fine di armonizzare i 

contenuti con i più recenti sviluppi dottrinali nazionali ed internazionali; 

 programma, gestisce e dirige tutte le attività pratiche ed esercitative, comprese le 

esercitazioni di Pubblica Informazione e le creazioni e revisione degli scenari; 

 concepisce, redige e prepara i materiali didattici, curando l’effettuazione delle lezioni 

e la presentazione di case studies finalizzati all’apprendimento dei concetti legati alla 

disciplina; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento nazionali ed internazionali relative alle 

esercitazioni previste dal programma didattico. 

 

 

6. DIPARTIMENTO DI DIRITTO UMANITARIO E DELLE OPERAZIONI 

MILITARI 

Il Capo Dipartimento dipende dal Direttore dell’ISSMI. L’incarico di Capo 

Dipartimento è affidato ad un Ufficiale con il grado di Colonnello o equivalente. 

Al dipartimento, nella materia del diritto umanitario e delle operazioni militari ed in base 

alle direttive dello SMD, sono assegnate i seguenti compiti: 

Sezione Studi 

 elabora studi e seminari finalizzati all’approfondimento e diffusione di particolari 

tematiche; 

 cura la formazione continua del personale militare già qualificato nello specifico 

settore; 
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 organizza lo svolgimento di studi e la promozione di attività congiunte con istituti 

omologhi nazionali ed internazionali dei Paesi aderenti all’Euro-Atlantic Partnership 

Council (EAPC). 

Sezione Corsi 

 organizza lo svolgimento di corsi di formazione, avvalendosi soprattutto di 

qualificato personale – militare o civile – esterno al Dipartimento; 

 cura la formazione continua del personale militare già qualificato nello specifico 

settore. 

 

 

7. SEGRETERIA  

Ha il compito di seguire le attività amministrative del Quadro Permanente e dei 

frequentatori. E’ inoltre responsabile di assicurare all’Istituto il supporto, tecnico e 

logistico, necessario per l’attività formativa e di curare tutte le pratiche relative al 

personale in aderenza alle normative in vigore. 

L’incarico di Capo Segreteria è affidato ad un Ufficiale con il grado di 

Maggiore/Tenente Colonnello o grado corrispondente. 



Allegato B 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DI FORMAZIONE DEL 

CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE (ISSMI) 

 

funzioni 

 

 

 

tipi di 
obiettivi 

STAFF 
produzione di pensiero, attività di pianificazione e 

controllo, gestione dei gruppi 

DIREZIONE 
gestione esecutiva delle 

risorse e conseguimento 
dei risultati 

 

 
 

Oltre a quelle di 
staff: 

COMANDO 
decisione, mobilitazione 

delle risorse umane-
tecniche-finanziarie per 
l’assolvimento di una 

missione 

 
Oltre a quelle di 
staff e direzione: 

 

 

 

CONOSCENZA 

(concetti di 
riferimento) 

 aspetti politici, sociali, culturali, economico e 
strategico-militari della realtà internazionale ed 
interna; 

 organizzazioni internazionali per la sicurezza (in 
particolare ONU, OSCE, NATO e UE); 

 modo di operare negli S.M. internazionali in cui 
è presente una Rappresentanza italiana; 

 dottrine nazionali e internazionali per la 
pianificazione e l’impiego delle forze; 

 principali norme sull’organizzazione delle F.A.; 

 regolamenti e procedure amministrative e del 
personale; 

 ampliamento cultura generale; 
 

principali norme sulle 
attività di direzione nella 
P.A.; 

principali norme 
giuridiche in materia di 
esercizio del comando; 

 

 

 

CAPACITÀ 

(funzioni e 
metodologie) 

 saper impiegare le principali tecniche di 
gestione dei gruppi, di comunicazione interna 
ed esterna, di negoziazione, di motivazione; 

 saper impiegare le tecniche di soluzione dei 
problemi e di ausilio alla decisione (compreso il 
metodo per la soluzione dei problemi militari); 

 saper impiegare le metodologie di concezione e 
pianificazione strategica (impiego ed 
organizzazione delle forze, finanziaria, del 
personale, ecc.); 

 comprendere e trattare le principali 
problematiche di tipo giuridico (costituzionale, 
amministrativo, internazionale), avvalendosi 
degli indispensabili contributi degli esperti di 
settore; 
 

saper applicare alle 
organizzazioni militari le 
tecniche di valutazione e 
gestione delle risorse, di 
cambiamento organizzati-
vo, di controllo di gestione, 
di analisi/valutazione di 
rischi e priorità, dei risultati; 

sviluppare le capacità di 
leadership, connesse con 
l’esercizio del comando; 

ABILITÀ 

(azioni efficaci) 

e 

ATTITUDINI 
(potenzialità) 

 

 predisporre regolamenti e direttive di ampio 
respiro, multidisciplinari, coerenti al loro 
interno e con il contesto normativo in cui si 
inseriscono; 

 sostenere efficacemente le proprie idee a 
qualsiasi livello e in qualsiasi contesto, gestendo 
anche situazioni di dissenso e conflittualità; 

 svolgere correntemente il proprio lavoro di 
S.M. anche in inglese. 
 

tradurre gli obiettivi 
politico-strategici nazionali, 
le strategie a medio-lungo 
termine del Vertice militare 
in obiettivi di livello più 
specifico, verificandone la 
coerenza al quadro 
generale. 
 

--- 
(obiettivo non valutabile, 
ma conseguibile 
indirettamente mediante 
l’acquisizione di un insieme 
armonico di conoscenze, 
capacità e comportamenti 
nell’ambito di tutte le 
attività didattico-formative 
del Corso). 
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SCHEMA DELLE ATTIVITÀ SETTIMANALI 

 
 

 

ORARI 1° 
periodo 

2° 
periodo 

3° 
periodo 

4° 
periodo 

5° 
periodo 

6° 
periodo 

7° 
periodo 

8° 
periodo 

GIORNO 

800- 
850 

900- 
950 

1000-
1050 

1110-
1200 

1210-
1300 

1400-
1450 

1450 
1540 

1540-
1630 

 
Lunedì 

(*)        

 
Martedì 

(*)        

 
Mercoledì 

(*)        

 
Giovedì 

(*)        

 
Venerdì 

 
8,00 – 
8.50 

 
9,00 – 
9.50 

 
10.10 –
11.00 

 
11,10 –
12,00 

  

 
 
 

20 periodi Didattica frontale, esercitazioni e verifiche; 

12 periodi Lavoro di gruppo e apprendimento in sede; 

(*) 4 periodi a disposizione della Direzione e dei Tutor per attività integrative/complementari. 
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DIDATTICA  
FRONTALE, 

ESERCITAZIONI E 

VERIFICHE 

 
LAVORO DI 

GRUPPO 
 E 

APPRENDI-
MENTO 
IN SEDE 
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SCHEDA PER AUTOVALUTAZIONE GUIDATA  

DEI FREQUENTATORI DEL CORSO ISSMI 

 
Frequentatore:................................................................         Tutor: ........................................ 

Corso: ..............…             Sezione: …………….........             Gruppo: ..................... 

Periodo di riferimento:  ..................................................          Scheda n°……….:…  

 
 
ASPETTI COMPORTAMENTALI 
 
AREA DELLE MOTIVAZIONI 
Motivazione all’apprendimento 

0 1 2 3 4 5 

Motivazione agli approfondimenti di F.A./Organizzazione di 
appartenza 

0 1 2 3 4 5 

Orientamento interforze 
0 1 2 3 4 5 

 
AREA DELL’IMPEGNO GENERALE 
Determinazione nelle attività 

0 1 2 3 4 5 

Disciplina intellettuale 
0 1 2 3 4 5 

Spirito di servizio 
0 1 2 3 4 5 

Percezione dell’etica professionale 
0 1 2 3 4 5 

Coscienza del ruolo 
0 1 2 3 4 5 

 
AREA DEL COMPORTAMENTO  
Rispetto dei propri doveri 

0 1 2 3 4 5 

Rispetto di norme, orari e disposizioni 
0 1 2 3 4 5 

Tatto e correttezza generale 
0 1 2 3 4 5 

 
 
PROFILO DI CAPACITÀ 
 
AREA DELLE CAPACITÀ INTELLETTIVE 
Pensiero analitico 

0 1 2 3 4 5 

Pensiero sintetico 
0 1 2 3 4 5 

Pensiero progettuale 
0 1 2 3 4 5 

Innovatività 
0 1 2 3 4 5 

Flessibilità 
0 1 2 3 4 5 

Capacità d’apprendimento 
0 1 2 3 4 5 
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AREA DELLE CAPACITÀ REALIZZATIVE 
Decisionalità 

0 1 2 3 4 5 

Tensione al risultato 
0 1 2 3 4 5 

Orientamento all’efficienza 
0 1 2 3 4 5 

 
AREA DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
Organizzazione e controllo 

0 1 2 3 4 5 

Consapevolezza dei ruoli nel gruppo 
0 1 2 3 4 5 

Gestione dei rapporti con i colleghi 
0 1 2 3 4 5 

Gestione dei gruppi 
0 1 2 3 4 5 

Innovatività e flessibilità organizzative 
0 1 2 3 4 5 

 
AREA DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI 
Capacità di autopresentazione 

0 1 2 3 4 5 

Attenzione all’impatto personale 
0 1 2 3 4 5 

Persuasione diretta 
0 1 2 3 4 5 

Capacità di “ascolto” di opinioni diverse 
0 1 2 3 4 5 

Cooperazione attiva 
0 1 2 3 4 5 

 
 
Data compilazione: .................................... 
 
        IL FREQUENTATORE 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCALA DEI PUNTEGGI: 
- punteggio 0  = non valutabile; 
- punteggio 1 = scarso / poco significativo / appena rilevante; 
- punteggio 2 = sufficiente / abbastanza significativo / abbastanza rilevante 
- punteggio 3 = buono / significativo / rilevante; 
- punteggio 4 = molto buono/ molto significativo /molto rilevante; 
- punteggio 5 = ottimo / elevato / indispensabile. 
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OSSERVAZIONI EMERSE NEL COLLOQUIO CON IL TUTOR: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI 

AUTOVALUTAZIONE DEI FREQUENTATORI DEL CORSO ISSMI 
 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

In questa prima parte si analizzano gli aspetti che caratterizzano le azioni del frequentatore nel 

corso delle varie attività svolte durante il periodo di assegnazione all’Istituto, comprese cioè quelle 

non specificamente didattico-formative. 

 

 AREA DELLE MOTIVAZIONI 

L’area esplora il campo delle motivazioni possedute dal valutato rivolte ad ampliare ed arricchire 

l’attuale patrimonio di conoscenze con riferimento sia a quelle tecnico-specialistiche e gestionali 

richieste dalla Forza Armata di appartenenza, sia alle conoscenze di altre funzioni della propria 

organizzazione, alle tecnologie, all’impiego ed alle politiche di fondo che regolano l’attività 

delle altre Forze Armate e dell’area interforze. 

 Motivazione all’apprendimento 
Motivazione ad ampliare le proprie conoscenze e a diversificare gli interessi anche verso 

campi professionali e gestionali diversi dal proprio. 

 Motivazione agli approfondimenti di Forza Armata/Organizzazione di appartenenza 

Attitudine a cogliere le specificità di Forza Armata/Organizzazione di appartenenza, a 

valorizzarle e condividerle nell’ambito del processo formativo. 

 Orientamento interforze 

Capacità e miglioramento nell’acquisizione di una cultura interforze attraverso la conoscenza 

di altri settori del “sistema Difesa”, dei meccanismi di integrazione e di interfunzione, delle 

politiche e delle tecnologie che caratterizzano l’intero sistema. 

 

 AREA DELL’IMPEGNO GENERALE 

L’area descrive l’approccio del frequentatore nell’affrontare le varie situazioni. 

 Determinazione nelle attività 

Costante volontà di applicazione in tutte le attività programmate. 

 Disciplina intellettuale 

Coerenza di pensiero e capacità di adeguamento alle decisioni prese nell’ambito del gruppo, 

anche se discordanti con le proprie idee, intenzioni, valutazioni. 

 Spirito di servizio 

Capacità del frequentatore di anteporre le esigenze e gli obiettivi del gruppo ai propri. 

 Percezione dell’etica professionale 

Modo d’intendere e di rappresentare attraverso i comportamenti l’insieme dei valori che 

influenzano la propria professionalità. 

 Coscienza del ruolo 

Consapevolezza della necessità del proprio ruolo nell’ambito delle attività di gruppo, di 

sezione, di corso. 

 

 AREA DEL COMPORTAMENTO 

L’area individua le caratteristiche e le modalità prevalentemente formali che il frequentatore 

adotta nelle varie circostanze. 

 Rispetto dei propri doveri 

Secondo il significato comunemente attribuito. 

 Rispetto di norme, orari e disposizioni 

Secondo il significato comunemente attribuito. 



Sistema di autovalutazione guidata (var.1)  Allegato D 

D-5 

 

 Tatto e correttezza generale 

Capacità di conformare il proprio comportamento, in ogni circostanza, a principi di 

discrezione, garbo e rispetto verso l’interlocutore. Capacità di trattare argomenti sensibili o 

che possono urtare la suscettibilità dell’interlocutore, ovvero se quest’ultimo ha posizioni 

sostanzialmente diverse dalle proprie. 

 

 

PROFILO DI CAPACITÀ 

In questa seconda parte si analizza il complesso di capacità e attitudini che il frequentatore 

manifesta nello sviluppo delle attività didattico-formative, affrontando problematiche e stabilendo 

rapporti con i colleghi. 

 

 AREA DELLE CAPACITÀ INTELLETTIVE 

L’area considera l’insieme delle capacità che consentono di affrontare problemi nel modo più 

corretto ed efficace e di individuare la soluzione ottimale. 

Non si riferisce, quindi, a caratteristiche operative o decisionali, ma unicamente a caratteristiche 

intellettive, ossia alla capacità di concepire, pianificare, portare contributi individuali alla 

soluzione dei problemi. 

 Pensiero analitico 

Capacità di scomporre sinteticamente i problemi complessi nelle parti costitutive e di 

approfondirne l’esame con rigore e consequenzialità. 

 Pensiero sintetico 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi e di sviluppare conseguenze logiche 

per trovare soluzioni concrete ed attuabili. 

 Pensiero progettuale 

Capacità di definire obiettivi individuando, con visione di assieme, linee di condotta in una 

prospettiva di medio/lungo termine. 

 Innovatività 

Capacità di affrontare i problemi con un approccio autonomo orientato a riformulare i termini 

degli stessi per individuare soluzioni migliorative e fattibili, in sintonia con gli obiettivi da 

perseguire. 

 Flessibilità 

Capacità di recepire nuovi stimoli e nuovi modelli adattandosi con facilità ai cambiamenti 

concettuali ed operativi e dimostrando disponibilità a considerare alternative differenti. 

 Capacità di apprendimento 

Capacità e rapidità nell’acquisizione di nuovi strumenti, sia teorici che pratici, concernenti sia 

il proprio campo professionale e gestionale che altri campi diversi dal proprio. 

 

 AREA DELLE CAPACITÀ REALIZZATIVE 

L’area analizza le modalità di comportamento con cui la persona interagisce con la realtà 

circostante per ottenere i risultati attesi anche in situazioni non programmabili che richiedano, 

quindi, la gestione dell’incertezza. 

 Decisionalità 

Capacità di assumere decisioni con sicurezza, autonomia e senso di responsabilità, anche in 

tempi ristretti o in mancanza di informazioni/direttive. 

 Tensione al risultato 

Volontà di stabilire e raggiungere risultati sfidanti, attivandosi autonomamente verso 

l'obiettivo, identificando e utilizzando le fonti di informazione necessarie e assicurando 

continuità, impegno ed energia anche per periodi di tempo prolungati e di fronte ad ostacoli 

imprevisti e particolarmente complessi. 
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 Orientamento all'efficienza 

Attitudine a valutare e ottimizzare il rapporto benefici/costi nella trattazione dei problemi. 

 

 AREA DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

L’area considera l’insieme delle capacità connesse al raggiungimento di risultati qualitativi e 

quantitativi attraverso l’ottimale organizzazione della propria ed altrui attività. 

 Organizzazione e controllo 

Capacità di gestire i processi o le attività stabilendo le priorità e gestendo in modo efficace il 

proprio tempo, formulando e schematizzando le varie fasi di lavoro, coordinando 

operativamente tutte le risorse a disposizione, predisponendo tutti gli strumenti più idonei a 

verificare lo stato di avanzamento dei lavori e a realizzare i necessari interventi correttivi 

anche in situazioni mutevoli. 

 Consapevolezza dei ruoli nel gruppo 

Consapevolezza del proprio inserimento in una struttura gerarchicamente organizzata, 

rispettando le caratteristiche dei rapporti di autorità e subordinazione, aumentandone 

l’efficienza e l’operatività. 

 Gestione dei rapporti con i colleghi 

Capacità di gestire i rapporti con i propri colleghi in modo efficace e finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi, impartendo, se in posizione preminente, le direttive necessarie 

con sicurezza ed autorevolezza. 

 Gestione dei gruppi 

Capacità di sviluppare cooperazione e spirito di corpo in un gruppo, stimolando l'attività dei 

singoli, dando riconoscimenti, riducendo le possibilità di conflitto e trovando soluzioni di cui 

beneficino tutte le parti coinvolte. 

 Innovatività e flessibilità organizzative 

Capacità di adeguare il sistema alle diverse situazioni, adottando soluzioni in linea con le 

nuove esigenze dell’organizzazione. 

 

 AREA DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI 

L’area esamina le caratteristiche relazionali che consentono di stabilire rapporti positivi 

all'interno e all'esterno e di esercitare influenza sugli interlocutori per il raggiungimento degli 

obiettivi desiderati. 

 Capacità di autopresentazione 

Capacità di presentarsi in modo gradevole e consono alle circostanze nonché di esprimersi 

con buone capacità verbali anche di fronte a gruppi di persone. 

 Attenzione all’impatto personale 

Capacità di prevedere le conseguenze delle proprie parole o azioni e di adottare il 

comportamento più idoneo per muoversi nel modo più appropriato, per socializzare a tutti i 

livelli ed entrare in sintonia con gli interlocutori, salvaguardando l’altrui e la propria dignità di 

persona e di ufficio. 

 Persuasione diretta 

Capacità di convincere gli altri e di guadagnarsi il loro appoggio attraverso le più idonee 

modalità relazionali. 

 Capacità di ascolto di opinioni diverse 

Capacità di individuare i punti forti delle opinioni altrui e valorizzarle ai fini del problema da 

risolvere o del lavoro da svolgere. 

 Cooperazione attiva 

Capacità di collaborare lealmente e di integrarsi in modo attivo a livello interfunzionale per il 

raggiungimento del risultato comune, superando a tal fine atteggiamenti personalistici e 

settoriali. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) ed in 
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

 

1. I dati da Lei forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività di 
competenza, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali del Centro 
Alti Studi per la Difesa. 

2. Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, 
avviene a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni 
impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite 
banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per 
cui gli stessi sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi della normativa vigente. 

3. Titolare del trattamento dei dati personali, è il Centro Alti Studi per la Difesa quale autorità 
pubblica/persona giuridica. 

4. Il Titolare è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica certificata 
difealtistudi@postacert.difesa.it.  

5. Il conferimento dei dati per le finalità al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto impedisce 
il perfezionarsi del rapporto con il Titolare. 

6. I dati personali sono trattati dal citato Titolare nell’esecuzione dei rispettivi compiti 
istituzionali/formativi, connessi all’esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall’Ordinamento, 
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento.  

7. Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari è finalizzato esclusivamente 
all’espletamento delle attività istituzionali del Titolare, a cura dei soggetti autorizzati e con 
utilizzo di documentazione e archivi analogici/digitali, di procedure anche informatizzate e di 
banche-dati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati stessi 
sono trattati. 

8. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo 
svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, anche in materia di adempimenti 
fiscali/assicurativi/previdenziali, ovvero connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

mailto:difealtistudi@postacert.difesa.it
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9. L’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, 
di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, laddove consentito ai sensi degli 
articoli da 1053 a 1075 del D.P.R. n. 90/2010. 

10. Il periodo di conservazione, espressamente indicato nei Registri delle attività di trattamento 
predisposti da ciascun Titolare, comprende il periodo temporale stabilito sino al conseguimento 
delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie. 

11. L’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, 
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it (centralino telefonico +39 
06.696771; fax +39 06.696773785). 

12. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento, tra i 
quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, di aggiornare, di 
completare, di cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere 
fatti valere nei confronti dei Titolari del trattamento, per gli aspetti di rispettiva competenza. 

13. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Centro Alti Studi per la Difesa, piazza 
della Rovere, 83 o all’indirizzo e-mail indicato al punto 4. 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa 
che precede. 
 
Roma, lì ____________________________ 

mailto:garante@gpdp.it
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ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE DELL’ISTITUTO 

  

 

1. GENERALITA’ 

Nell’ambito dell’ISSMI, oltre al Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, vengono svolte 

anche le seguenti attività formative: 

 Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate; 

 Corso di aggiornamento per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate; 

 Corso di Cooperazione Civile e Militare (COCIM); 

 Corso Interforze Formatori Esperienziali (C.I.F.E.); 

 Corso Interforze Tutor (C.I.T.); 

 ulteriori corsi/workshop/seminari su richiesta di SMD. 

Le disposizioni generali contenute nella “Guida del frequentatore del Corso Superiore di Stato 

Maggiore Interforze” hanno piena validità, ove applicabili e fatte salvo comunicazioni contrarie, 

per tutti i corsi dell’Istituto. 

Quelle amministrative saranno oggetto di precipua trattazione nell’ambito della specifica 

documentazione di convocazione del corso di riferimento. 

 

 

2. CORSO PER CONSIGLIERE GIURIDICO NELLE FORZE ARMATE 

Il percorso formativo si sviluppa, a cura del Dipartimento di Diritto Umanitario e Operazioni 

Militari, nell’ambito delle discipline che si collocano nell’area giuridica (Diritto internazionale, 

Diritto internazionale umanitario, Diritto Pubblico e Costituzionale Comparato Diritto penale 

militare e delle operazioni militari) e nell’area Building Stability (PKO). 

Il Corso si rivolge al personale (Ufficiali e Funzionari Civili) appartenente all’Amministrazione 

Difesa ai Corpi Armati dello Stato ad Ordinamento Militare (Guardia di Finanza) ed ai Corpi 

Ausiliari delle F.A. (Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI), in possesso dei requisiti previsti 

nei Lineamenti approvati dal Capo di SMD, in tal senso designato dagli Organismi di Vertice, dai 

Comandi Generali dall’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.  

Al corso per Consigliere Giuridico è associato al Master di II livello in “Diritto Internazionale 

Umanitario e dei Conflitti Armati” che costituisce una opportunità integrativa di certificazione 

accademica del corso di formazione militare. 

Al termine dell’iter formativo, qualora sia stato raggiunto il profitto previsto, i partecipanti militari 

e civili dell’AD conseguono il Titolo di “Consigliere Giuridico nelle Forze Armate” ed il master 

di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati”.  

I frequentatori civili esterni all’Amministrazione Difesa iscritti al Master dell’Università 

convenzionata, oltre a conseguire il master di II livello in “Diritto Internazionale Umanitario e dei 

Conflitti Armati” acquisiranno l’attestato di “Uditore con profitto”. 

Il Corso, limitatamente al solo modulo di Qualificazione, è anche aperto ai frequentatori ISSMI 

(segnalati dagli SM/C.di Generali CC e G.diF.) e, compatibilmente con le risorse logistiche 

disponibili, al personale militare “esterno” al Corso C.G. che necessiti di un “refreshment”, 

secondo le modalità e con i limiti e vincoli indicati nei Lineamenti approvati dal Capo di SMD. 

Detto personale non consegue la qualifica di “Consigliere Giuridico nelle F.A.” ma partecipa solo 

come uditore ricevendo l’attestato di “Uditore con profitto”.  
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Il Corso per C.G. si sviluppa in n. 6 (sei) fasi didattiche: 

(1) “preliminare a distanza”, per il refreshment delle conoscenze di base; 

(2) “verifica delle conoscenze”, per assicurare l’omogeneità della preparazione di base; 

(3) “didattica frontale”, dove sono trattate, a cura dei docenti dell’università convenzionata, le 

materie dell’area giuridica e dell’area Building Stability (PKO); 

(4) “tecnico-operativa”, ulteriormente suddivisa in:  

 attività applicativa con i magistrati militari e ordinari volta allo studio di casi connessi 

anche all’impiego in Teatro Operativo; 

 esercitazioni di tipo CPX (CJEX) per la formazione del processo di pianificazione 

operativa e condotta delle operazioni di pace, in particolare nella stabilizzazione o 

ricostruzione dei Paesi dove si realizzano gli interventi di protezione umanitaria; 

(5) “ricerca e studio”, per l’elaborazione di una tesi di preminente interesse in ambito difesa; 

(6) “di qualificazione”, che prevede attività seminariale di Alta Formazione con contenuti 

specialistici inerenti il Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati. 

 

 

3. CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CONSIGLIERE GIURIDICO NELLE F.A. 

Il corso, a cura del Dipartimento di Diritto Umanitario e Operazioni Militari, è stato riservato ai 

“Consiglieri giuridici nelle Forze Armate” già qualificati nei precedenti corsi. 

Costoro, in ragione della loro formazione giuridica e del loro background professionale, sono stati 

chiamati a svolgere anche compiti di assistenza didattica alla docenza. Il modulo ha l’obiettivo di 

assicurare il costante e qualificato aggiornamento professionale degli Ufficiali designati alla 

frequenza, attraverso l’attualizzazione delle conoscenze già acquisite e l’approfondimento 

giuridico su tematiche d’attualità nell’ambito del diritto internazionale umanitario e del diritto 

delle operazioni militari. 

 

 

4. CORSO DI COOPERAZIONE CIVILE E MILITARE (COCIM) 

Ai selezionati partecipanti al corso sulla cooperazione civile-militare, in rappresentanza delle 

rispettive amministrazioni di appartenenza, istituzionali, accademiche, pubbliche e private, si dà 

l’opportunità di consolidare e rafforzare la conoscenza delle organizzazioni nazionali ed 

internazionali deputate alla difesa, sicurezza, protezione e soccorso, con particolare riferimento 

agli scenari dell’emergenza. 

Il percorso didattico, a cura del Dipartimento di Diritto Umanitario e Operazioni Militari, mira a 

favorire una conoscenza reciproca, un linguaggio comune e ad individuare le procedure che danno 

migliore risposta alle crisi, con la necessaria speditezza e in un’ottica di problem solving e 

interagenzia. 

Il corso è articolato su due distinti momenti: 

 informativo, a distanza, con accesso alla piattaforma e-learning dell’ISSMI, su n. 5 settimane; 

 di approfondimento teorico-pratico, residenziale su n. 2 settimane.  

Con il contributo di autorevoli esperti di settore nelle 5 aree di studio: militare, civile, industriale, 

giuridica e sociale, si affrontano tematiche di attualità derivanti dai principali scenari di situazioni 
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di crisi e di emergenza nazionale. L’attività culmina con una esercitazione finale di Difesa Civile 

organizzata dal ministero dell’Interno. A tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato di 

frequenza. 

Al corso sono riconosciuti 12 CFU in convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

5. CORSO INTERFORZE FORMATORI ESPERIENZIALI (CIFE) 

Il corso CIFE, organizzato dalla Sezione Organizzazione Corsi del Dipartimento Didattico, è il 

percorso formativo, progettato in seno al Comitato Tecnico Interforze, rivolto alla formazione del 

personale appartenente all’A.D. designato per incarichi di formazione nell’ambito degli Istituti di 

Formazione e negli enti addestrativi delle Forze Armate, dedicato in particolare allo sviluppo di 

competenze peculiari nell’ambito della formazione esperienziale. Esso è contemplato dalle 

apposite Linee Guida emanate dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2018. Il corso è da 

considerarsi tra le attività formative connesse all’erogazione dei moduli LPS1 ed LPS2 dei Corsi 

ISSMI, la cui valenza è altamente strategica. 

E’ finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a rivestire il ruolo di formatore 

esperienziale all’interno delle Forze Armate. In particolare, i partecipanti al termine del corso: 

1. acquisiranno le competenze metodologiche di base relative allo svolgimento di una lezione 

frontale; 

2. conosceranno i principi della metodologia esperienziale e la loro applicazione nell’ambito di 

moduli formativi. 

3. svilupperanno apprendimenti di base inerenti gli aspetti relativi al Team Building, la 

Leadership, la Comunicazione ed il Problem Solving. 

 

 

6. CORSO INTERFORZE TUTOR (CIT) 

La Tutorship costituisce uno dei pilastri portanti della metodologia didattica in uso all’ISSMI 

in quanto permette di valorizzare le singole professionalità presenti nel proprio gruppo di lavoro 

per velocizzare i livelli di integrazione che, diversamente, richiederebbero tempi non aderenti 

alle esigenze del Corso. 

Inoltre, congiuntamente alle altre componenti del Corso (contenuti didattici, risorse docenti, 

attività esercitative, esperienze fuori sede, ecc.), costituisce parte integrante, peculiare ed 

irrinunciabile del progetto formativo interforze, ponendosi a presidio di tre aree funzionali al 

processo didattico-formativo e precisamente: 

 area relazionale (creando il clima adeguato alla produttività del gruppo di lavoro, 

stimolando la comunicazione interpersonale, supportando i singoli ed il gruppo per favorire 

il loro apprendimento, affiancando in modo efficace i partecipanti durante le attività 

formative); 

 area metodologica (facilita l’apprendimento, indirizzando le attività formative in sintonia 

con gli obiettivi del corso, monitorizzando la crescita individuale); 

 area organizzativa (pianificando le attività di gruppo, presidiando gli aspetti logistico-

amministrativi, rispettando la programmazione delle attività).  

E’ finalizzato a: 

 sviluppare conoscenze teoriche relativamente ai seguenti argomenti: 

 principi della comunicazione; 
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 dinamiche di gruppo; 

 stili di leadership; 

 intelligenza emotiva; 

 time management; 

 principi di andragogia; 

 gestione dei conflitti; 

 colloquio motivazionale e il feedback. 

 sviluppare competenze pratiche nell’ambito delle seguenti aree: 

 monitoraggio e gestione dei processi del gruppo di lavoro; 

 programmazione e gestione di attività organizzative del gruppo di lavoro nel rispetto dei 

tempi e delle risorse assegnate; 

 gestione di un colloquio motivazionale; 

 restituzione di un feedback efficace allo sviluppo delle risorse individuali; 
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PARTE I – MISSIONI NAZIONALI 
 

 

1. VISTI DI ARRIVO E PARTENZA 

 

L’obbligo dell’apposizione dei visti di arrivo e partenza riguarda il personale militare e 

civile non Dirigente. Il suddetto personale militare inviato in missione sul territorio 

nazionale attesta direttamente i visti di arrivo e partenza con apposita autocertificazione 

compilando e firmando il quadro “B” del foglio di viaggio stesso. 

 

 

2. MEZZI DI TRASPORTO 

 

Si riportano, di seguito, i mezzi per i quali, ai sensi della normativa vigente, può essere 

autorizzato l’uso (l’indicazione del mezzo deve risultare sul frontespizio del F.V.): 

a. Treno: 

 In caso di viaggio in ferrovia, al personale militare inviato in missione compete il 

rimborso del biglietto ferroviario regolarmente obliterato di 1^ classe, con eventuali 

supplementi e prenotazioni. In caso di fruizione di biglietto elettronico (o Ticketless), è 

sufficiente produrre la ricevuta del biglietto elettronico stampata da internet. 

 E’ previsto, altresì, il rimborso del vagone letto a comparto singolo in alternativa al 

pernottamento fuori sede. 

E’ previsto, inoltre, il rimborso del biglietto del treno ad Alta Velocità nelle classi 
Business area silenzio (Trenitalia), Business (Trenitalia), Prima (N.T.V. Italo) in quanto 

equiparate a 1^ classe e Premium (Trenitalia). Standard (Trenitalia), Extra-large (N.T.V. Italo) 

Smart (N.T.V. Italo) in quanto equiparate a 2^ classe. 

 Al personale civile compete la 1^ classe limitatamente ai dirigenti ed al personale delle 

posizioni economiche da C3 super a B2, la 2^ classe per il restante personale. 

b. Mezzi pubblici di linea extraurbana: 

 Per tutti i tratti non serviti da ferrovia è ammesso l’uso di mezzi di trasporto in servizio 

di linea extraurbana. Compete il rimborso del relativo biglietto regolarmente obliterato. 

c. Nave: 

Compete il rimborso del biglietto di 1^ classe. 

Al personale civile compete la 1^ classe limitatamente ai dirigenti ed al personale delle 

posizioni economiche da C3 super a B2, la 2^ classe per il restante personale. 

d. Aereo: 

 In caso di viaggio in aereo, compete il rimborso del biglietto nei limiti della classe 

economica per tutto il personale militare e civile. 

 E’ fatto obbligo di allegare al foglio di viaggio il biglietto aereo e la carta di 

imbarco. 

In caso di fruizione di biglietto elettronico, è sufficiente produrre, in luogo del biglietto 

cartaceo, la ricevuta del biglietto elettronico stampata da internet, oltre, naturalmente, 

alla carta di imbarco. 

 Nel caso di smarrimento o di furto del biglietto aereo cartaceo, debitamente denunciati 

all’Autorità competente, l’interessato può richiedere (utilizzando il modulo in allegato 

“B”) il rimborso del biglietto stesso documentandone sia l’acquisto, mediante apposita 

dichiarazione dell’Agenzia di viaggi che lo ha venduto, sia l’utilizzazione, mediante 

attestazione da parte della Compagnia aerea, ed allegando copia della denuncia fatta. 

 In caso di smarrimento della carta di imbarco, è necessaria la presentazione della 

dichiarazione di “volato” del vettore aereo. 



 Annesso 2 
 

 

 

 - 2 - 

 
NOTA: Gli allegati sono disponibili presso la Sezione Amministrativa 

     

 

e. Mezzo proprio:  

 L’uso del mezzo proprio deve essere autorizzato dall’Autorità che emette il Foglio di 

Viaggio con provvedimento separato e debitamente motivato, previa dichiarazione 

liberatoria che sollevi l’A.D. da qualsiasi responsabilità (utilizzando il modulo in 

allegato “C”), e comunque solo nel caso di particolari esigenze di servizio (ad es.: 

trasferimento d’autorità) e che l’uso di tale mezzo risulti più conveniente rispetto ai 

normali mezzi di linea. E’ ammesso il rimborso del pedaggio autostradale e la 

corresponsione di una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina 

e correlata alla distanza chilometrica (attestata dall’ACI), nonché le eventuali spese 

documentate sostenute per il parcheggio nel luogo di missione o l’autorimessa presso 

l’albergo.   

f. Mezzo di traporto urbano:  

 Al personale inviato in missione compete altresì il rimborso delle spese per i mezzi di 

trasporto urbano per le tratte di andata e ritorno da aeroporti/porti/stazioni verso le sedi 

di missione, su presentazione del relativo biglietto regolarmente obliterato.  

g. Taxi:  

 L’uso del taxi è ammesso soltanto: 

- in presenza di comprovata indisponibilità dei mezzi pubblici; 

- nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione, per impossibilità di 

servirsi del trasporto pubblico in relazione alla particolarità della missione da svolgere. 

 L’autorizzazione, per una delle fattispecie suindicate, può essere riportata nell’apposito 

spazio “Autorizzazioni e annotazioni varie” a tergo del foglio di viaggio, debitamente 

sottoscritta dall’Autorità che ha emesso il F.V..  

 Il personale civile Dirigente può utilizzare mezzi di trasporto urbani e taxi senza 

alcuna preventiva autorizzazione (art. 4, comma 2, CCNL 18.11.2004, Dirigenza – 

Area I).   

h. Automezzo Militare: 

 In caso di fruizione del mezzo militare, è necessario allegare al foglio di viaggio copia 

del foglio di marcia e riportare nella dichiarazione PARTE “C” gli estremi della targa 

dell’automezzo. E’ appena il caso di precisare che, in caso di autorizzazione all’uso del 

mezzo militare, l’eventuale utilizzo da parte dell’interessato di un mezzo diverso (es.: 

treno) non potrà dare luogo ad alcun rimborso.   

 

Costituiscono fattispecie particolari di rimborso i seguenti casi: 

 

i. Mezzo non di proprietà dell’Amministrazione non autorizzato:  

 Al personale militare in missione, autorizzato al mezzo ferroviario, che utilizzi altro 

mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è 

rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa intera di 1^ 

classe comprensivo degli eventuali supplementi che sarebbero rimborsati in relazione 

all’orario di partenza; in tale caso, la dicitura da apporre sulla PARTE “C” del foglio di 

viaggio è “mezzo non di proprietà dell’A.D.”. 

Ai fini del rimborso, inoltre, l’interessato dovrà rendere apposita dichiarazione 

autocertificativa integrativa al quadro “C” (allegato “A”). 

 Per quanto attiene il rimborso del costo del biglietto di AV, è obbligo del militare 

allegare, al momento della consegna relativo del foglio di viaggio la stampa – derivante 

dalle biglietterie telematiche – che certifichi i biglietti riferiti alle tratte, il relativo 

importo, le date e gli orari dei viaggi, conforme alla dichiarazione sottoscritta nella parte 

“C” del predetto foglio di viaggio. 
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 Tali stampe dovranno essere relative a tutti i siti internet dei gestori di alta velocità 

(N.T.V. Trenitalia ecc.) in quanto, per ovvie ragioni di economicità e correttezza, 

trattandosi di un rimborso e non di un corrispettivo delle spese effettivamente sostenute 

dal personale, l’ente liquidatore dovrà rimborsare il biglietto con l’importo 

economicamente più conveniente, individuabile comunque in relazione al primo treno 

utile. 

 

 Tale norma non è attualmente estesa al personale civile. 

 

j. Viaggio nei casi di missione connessa ad una licenza e/o fine settimana:  

 E’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio alla località di 

missione e viceversa anche nell’ipotesi in cui il dipendente, a seguito di licenza, anticipi 

la partenza o posticipi il rientro, purchè la durata della licenza sia compresa entro il 

limite massimo di giorni 5 (cinque) e non ci sia un aggravio di spese per l’A.D.. 

 Tale facoltà è concessa anche nel caso di missione connessa ad un fine settimana. 

      

k. Viaggio nei casi di autorizzazione alla partenza/rientro da/per la località di abituale 

dimora o altra località:  
 E’ ammesso il rimborso delle spese di viaggio con partenza/rientro da/per la località di 

abituale dimora o altra località, anzichè dalla sede di servizio, purché non ci sia un 

aggravio di spese per l’A.D.. 

 In tal caso, nell’apposito spazio “Autorizzazioni e annotazioni varie” a tergo del foglio 

di viaggio, andrà riportata la dizione: “Si autorizza il titolare del presente F.V. alla 

partenza e/o rientro da/presso la località di abituale dimora (___________) in quanto 

più conveniente (oppure: non vi è un aggravio di spese) per l’A.D.”, debitamente 

sottoscritta dall’Autorità che ha emesso il F.V.. 

 

 

3. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO NON UTILIZZATI 

 

E’ ammessa la possibilità di acquistare biglietti aerei a tariffa ridotta anziché tariffa piena o 

facendo ricorso ai cd. “voli low cost” al fine di realizzare una sensibile riduzione dei costi 

ma perdendo, di contro, l’opportunità di effettuare, senza penalità, cancellazioni o modifiche 

ai biglietti acquistati qualora, per motivi di servizio/cause di forza maggiore (es.: malattia 

dell’interessato), la missione dovesse subire un eventuale annullamento o variazione. 

Spetta, pertanto, all’Autorità che ordina la missione la valutazione sull’opportunità di 

acquisto di voli a tariffa ridotta, verificando la convenienza di tale opzione sulla scorta di 

elementi di natura tecnico-economica, intesi non solo come costi ma anche come orari, scali, 

tipo di vettori ed eventuali garanzie offerte. 

Premesso quanto sopra, l’esborso degli eventuali oneri relativi a biglietti non fruiti od a 

penali per variazioni, è da considerarsi legittimo esclusivamente se l’evento è dovuto a 

causa di forza maggiore, in analogia alle fattispecie previste dagli artt. 7 e seguenti del 

R.A.D. e relative Istruzioni in materia di accertamento di danni e responsabilità. 

A tal fine, è previsto che, al verificarsi dell’evento dannoso, chi è tenuto a risponderne ne 

dia immediata comunicazione scritta al Comandante che, a sua volta, disporrà la nomina di 

apposito Ufficiale inquirente (che potrà identificarsi anche nello stesso soggetto che ha 

compilato il rapporto), deputato alla valutazione delle cause che hanno determinato il 

mancato svolgimento/modifica della missione. L’Ufficiale inquirente redigerà apposita 

dettagliata relazione contenente le proprie conclusioni, e la trasmetterà al Comandante. 

Questi, sulla base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, disporrà: 
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- lo “scarico contabile” da parte dell’Amministrazione degli oneri riguardanti il 

pagamento del prezzo del biglietto non fruito o il pagamento di penali dovute a 

variazioni, nel caso di eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore; 

- l’addebito al responsabile, in caso non ricorrano i suddetti presupposti. 

 

 

4. ALLOGGIO 

 

La legge12 novembre 2011, n. 183, art 4, comma 98, ha disposto che: “il personale 

appartenente alle amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del DL 30 marzo 2011, 

n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all’interno del territorio 

nazionale fuori dalla ordinaria sede di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per 

il vitto e l’alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza ove 

esistenti e disponibili”. 

Con lettera M_D GSGDNA 0035043 del 25/05/2013, Segredifesa, nell’evidenziare quanto 

disposto dalla sopracitata norma ha inteso dare preliminari indicazioni relativamente alle 

modalità di aggregazione del personale militare, rimandando allo Stato Maggiore Difesa 

l’emanazione di misure applicative di dettaglio. 

In linea generale, tutto il personale militare, inviato in missione sul territorio nazionale deve 

essere aggregato al vitto e all’alloggio presso strutture militari. 

Tali disposizione sono state partecipate a codeste articolazione con lettera 180/534/Amm del 

11/02/2013. 

Qualora, l’indagine relativa alla ricerca di strutture militari idonee all’aggregazione del 

personale, dovesse dare esiti negativi, al personale militare compete il rimborso del costo 

del pernottamento in albergo fino alla 1^ categoria (4 stelle) con esclusione di quella di 

lusso.  

E’ rimborsabile il costo del pernottamento in camera singola, ovvero, qualora non 

disponibile, in stanza doppia ad uso singola, con esclusione dei servizi accessori (1^ 

colazione, bar, telefono…).  

Nel caso in cui nel Comune dove viene svolta la missione non vi sia alcuna struttura 

alberghiera, il militare è tenuto a fruire di albergo in località viciniore; 

Per il personale civile è consentito l’utilizzo di albergo a quattro stelle limitatamente al 

personale dirigente ed aree funzionali non inferiore alla III, F4; per il restante personale civile è 

previsto il rimborso limitatamente all’albergo a tre stelle. 

Nei casi in cui per mancanza di posti non è possibile alloggiare in alberghi a tre stelle 

(condizione documentata da fax di risposta negativa alla richiesta di prenotazione), per 

tutto il personale può essere rimborsato il pernottamento in alberghi fino a quattro stelle. 

Per la liquidazione il foglio di viaggio     dovrà essere completo della dichiarazione di 

aggregazione/non aggregazione a seguito di indagine, da parte dell’Autorità che lo ha 

emesso come da (allegato E – allegato F) 

 

 

5. VITTO 

 

Per quanto attiene il vitto, in via preliminare, sono valide le stesse disposizioni relative 

all’aggregazione per l’alloggio. Si dovrà pertanto, verificare se nella sede di missione, sono 

disponibile mense di servizio e quindi procedere all’aggregazione al vitto secondo le 

modalità previste dall’Ente al quale si fa richiesta di aggregazione. 
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Qualora non risultino strutture idonee (assenza di strutture o non compatibilità delle stesse 

con la natura della missione) alla suddetta aggregazione si provvederà al rimborso delle 

spese documentate. 

I pasti, oltre che nella località ove si espleta la missione, anche in località viciniore al di 

fuori della giurisdizione comunale, a condizione che non vi sia pregiudizio per il regolare 

svolgimento del servizio. 

Il rimborso del vitto compete nella misura di n.1 pasto in caso di missione superiore alle 8 

ore e di n.2 pasti in caso di missione superiore alle 12 ore, nel limite massimo complessivo 

di due pasti ogni 24 ore di missione. 

I limiti di spesa sono rispettivamente: 

- per il personale dirigente € 30,55 a pasto (€ 61,10 per due pasti nella stessa giornata); 

- per il personale non dirigente € 22,26 a pasto (€ 44,26 per due pasti nella stessa 

giornata). 

Le spese per i pasti possono essere rimborsate solo se documentate da fatture, ricevute 

fiscali o quietanze M.O.S., complete delle generalità del dipendente (cognome, nome e 

codice fiscale). 

E’ ammesso, altresì, il rimborso dello scontrino fiscale analitico (riportante natura, qualità e 

quantità dei generi consumati), completo delle generalità e codice fiscale del dipendente 

stampigliate meccanograficamente. 

Se non fosse possibile la stampa dei dati identificativi del dipendente, lo scontrino deve 

essere corredato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’interessato (allegato “A”) che 

attesti l’impossibilità, dichiarata anche verbalmente dall’esercente, di stampare tali dati 

identificativi sul predetto documento. 

Per la liquidazione il foglio di viaggio dovrà essere completo della dichiarazione di 

aggregazione/non aggregazione a seguito di indagine, da parte dell’Autorità che lo ha 

emesso come da (allegato E – allegato F) 

 

Al personale militare in trasferta che dichiari, sulla base di una autocertificazione (allegato 

“D”), di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio (da specificare) o per 

mancanza di strutture che consentano la consumazione del vitto, pur avendone diritto, 

compete un rimborso pari al 100% del limite vigente (tale norma non è attualmente estesa 

al personale civile). E’ bene precisare che non potrà costituire ragione di servizio 

l’eventuale mancata sosta lungo il viaggio se questo è stato compiuto con mezzo 

privato.  

Per le missioni che superino le 24 ore, al personale non dirigente è riconosciuto il diritto al 

rimborso del pasto nel giorno in cui si conclude la missione al compimento di almeno 

ulteriori 5 ore (anziché 8) di servizio fuori sede, a condizione che il pasto: 

- sia documentato (non è previsto il rimborso sulla base dell’attestazione della mancata 

consumazione per ragioni di servizio); 

-  avvenga negli orari destinati alla consumazione dello stesso, identificati nelle fasce 

12:00-15:00 (per il pranzo) e 18:30-21:30 (per la cena). Nel caso in cui dalla 

fattura/ricevuta fiscale non sia riscontrabile l’orario di effettiva consumazione del pasto, 

l’interessato dovrà produrre apposita autocertificazione (allegato “G”). 

 

 

6. REGOLARITA’ DOCUMENTI DI SPESA 

 

Tutte le fatture e le ricevute fiscali comunque rilasciate da esercizi commerciali abilitati alla 

conduzione di attività di alloggiamento e/o ristoro devono essere complete di numero, data e 
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delle generalità e codice fiscale dell’interessato e devono riferirsi a singola 

prestazione/persona. 

I suddetti documenti, altresì, non devono presentare abrasioni o cancellature, pena 

l’inammissibilità a rimborso degli stessi. Eventuali correzioni apportate dall’esercente sul 

documento dovranno necessariamente essere effettuate in rosso e convalidate con timbro e 

firma dell’esercente stesso. 

 

 

 

 

 

7. PERSONALE COMANDATO AL SEGUITO DI DIRIGENTI 

 

Ai sensi dell’art. 3 – 6° comma del D.L. n° 244/90, convertito nella legge 23 gennaio 1991, 

n° 21, il personale non dirigente, comandato al seguito e per collaborare con i Dirigenti, può 

essere autorizzato, con provvedimento motivato da ascriversi nell’apposito spazio 

“Autorizzazioni e annotazioni varie” a tergo del foglio di viaggio, a fruire dei rimborsi e 

delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica e grado più elevati. 

 

 

8. SOMMA FORFETTARIA 

 

L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato (utilizzando lo stampato in allegato “H” o 

H.1), autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, 

di rimborso, di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione, 

in alternativa al trattamento economico di missione vigente. In caso di prosecuzione della 

missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta una ulteriore somma 

forfetaria di euro 50,00.  

Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale sia tenuto a fruire di vitto 

e/o alloggio a carico dell’Amministrazione.  

Si precisa che la somma forfetaria non è frazionabile per periodi inferiori a quelli succitati; 

pertanto, in presenza di uno o più periodi di intervallo per licenza o per missione (in questo 

caso con apertura di nuovo foglio di viaggio con trattamento economico ordinario), ogni 

soluzione di continuità si considera alla stregua di una chiusura di foglio di viaggio, senza 

possibilità di ammettere il successivo cumulo delle frazioni di ore maturate all’atto di ogni 

interruzione. 

L’opzione al trattamento forfetario non è attualmente estesa al personale civile. 

Al personale Dirigente non si applica l’adeguamento introdotto per il personale non 

dirigente con il D.P.R. 171/2007 né le modificazioni previste dal D.P.R. 52/2009; il 

personale Dirigente, pertanto, in applicazione del D.P.R. 163/2002, continuerà ad avere 

diritto unicamente al rimborso di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione. 

Inoltre, l’opzione al trattamento, ammessa solo in presenza della maggiore economicità, una 

volta esercitata, è vincolante per tutta la durata della missione. 

 

 

9. ANTICIPO DI MISSIONE 

 

L’Amministrazione può anticipare, previa compilazione del modulo in allegato “I”, una 

somma pari al: 
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- 100% di spese di viaggio e pernottamento e 85% di spese di vitto (in caso di trattamento 

ordinario); 

- 100% di spese di viaggio e 90% della somma forfetaria (in caso di trattamento forfetario 

per il personale non dirigente); 

- 100% di spese di viaggio e 85% della somma forfetaria (in caso di trattamento forfetario 

per il personale dirigente). 

 

 

10. INDENNITA’ ORARIA DI MISSIONE MAGGIORATA 

 

Limitatamente alla durata del viaggio, al personale militare inviato in missione compete una 

maggiorazione dell’indennità oraria determinata in Euro 6,00 per ogni ora che ecceda il 

turno giornaliero. 

Sono computati nel conteggio anche gli eventuali periodi di interruzione del viaggio causati 

da soste e/o attesa per cambio di destinazione, nonché i periodi trascorsi in concomitanza 

alla fruizione di vagone letto/cuccetta/cabina letto. 

Ai fini del rimborso, l’interessato dovrà produrre apposita richiesta, come da modulo in 

allegato “A”. 

Sono esclusi dall’applicazione di tale beneficio: 

- il personale civile; 

- il personale frequentatore straniero; 

- il personale frequentatore della Guardia di Finanza (come da disposizione del 

pertinente Comando Generale).  

Giova precisare che, in caso di viaggio compiuto con mezzo non di proprietà dell’A.D. non 

autorizzato (di cui al precedente punto 2.i), il conteggio della durata del viaggio, ai fini della 

corresponsione della maggiorazione, non potrà eccedere le ore di viaggio che sarebbero state 

compiute utilizzando il mezzo di trasporto autorizzato (es.: treno, automezzo militare).   

Infine, per coloro i quali il viaggio eccedente il turno giornaliero sia riconducibile ad attività 

lavorativa vera e propria (es.: capomacchina o autista, risultanti dal relativo foglio di 

marcia), compete l’indennità per lavoro straordinario in sostituzione della maggiorazione in 

parola. 

 

 

11. RIENTRO GIORNALIERO IN SEDE DI SERVIZIO 

 

Per missione presso località distante dalla località sede di servizio meno di 90 minuti di 

viaggio, con il mezzo ferroviario (o, se assente, con mezzo di linea extraurbana), desumibili 

dagli orari ufficiali dei servizi di linea, l’interessato è tenuto al rientro giornaliero in sede 

senza diritto al pernottamento.  

 

 

12. ANNULLAMENTO DELLA MISSIONE 

 

Qualora la missione non abbia più luogo, per motivi di servizio o di altra natura, 

l’interessato è tenuto: 

- al tempestivo annullamento delle prenotazioni di viaggio effettuate, al fine di non 

incorrere in penalità (di cui al precedente punto 3.); 

- all’immediata riconsegna del foglio di viaggio e, se percepito, alla contestuale 

restituzione dell’anticipo: o in contanti presso l’ufficio Cassa o tramite bonifico sul 

conto BancoPosta del CASD.   
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13. LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 

 

La liquidazione dei fogli di viaggio viene effettuata sulla base del titolo di viaggio, 

regolarmente compilato in ogni sua parte (a tal proposito, si sensibilizzano le rispettive 

Segreterie a voler eseguire un controllo in tal senso, prima dell’inoltro al Servizio 

Amministrativo, e avendo cura di apporre il previsto bollo “tondo” d’Ufficio sul frontespizio 

del F.V., a sinistra del gruppo firma), e dei documenti posti a corredo del titolo stesso.  

Gli interessati, al fine di consentire una celere liquidazione dei certificati di viaggio, 

dovranno consegnare alle rispettive Segreterie, per il successivo inoltro al Servizio 

Amministrativo, contestualmente al foglio di viaggio, la documentazione in originale 

nonché copia integrale della stessa. 

Allo scopo di ridurre la giacenza di denaro contante presso la Cassa ed evitare, pertanto, il 

più possibile eventuali rischi connessi con il prelevamento e la custodia dei fondi, per la 

liquidazione delle missioni del Q.P. e del personale frequentatore (sia nazionale, sia estero), 

sarà previsto l’uso del bonifico. 

Tutto il personale è pertanto invitato a comunicare le proprie coordinate bancarie/postali 

tramite il modulo in allegato “L”. 

Al personale eventualmente sprovvisto di conto corrente sarà rilasciato assegno postale.   

 

 

 

 

 

 

PARTE II – MISSIONI ESTERE 
 

 

1. ORDINE DI MISSIONE ESTERA 

 
Gli ordini di missione estera devono essere inoltrati, dalle rispettive Segreterie, al Servizio 

Amministrativo firmati dal Presidente utilizzando il modulo in allegato “M”, avendo cura di 

registrarlo su apposito registro. 

L’emissione del relativo F.V. dovrà avvenire necessariamente solo dopo l’avvenuta 

emanazione del provvedimento da parte del Presidente. 
 

 

2. VISTI DI ARRIVO E PARTENZA 

 

L’obbligo dell’apposizione dei visti di arrivo e partenza riguarda il personale militare e 

civile non Dirigente. 

In caso di mancanza di Autorità certificatrici nelle immediate vicinanze della struttura sede 

della missione, qualora l’adempimento previsto si rendesse effettivamente oneroso in 

relazione al tipo ed alla natura della missione, nell’apposito spazio a tergo del F.V. dovrà 

essere riportata la dicitura: “Impossibilitato a far apporre i visti di arrivo/partenza in quanto 

gli spostamenti necessari al raggiungimento delle Sedi deputate alla certificazione 

sarebbero stati incompatibili con il regolare svolgimento del programma previsto e 

avrebbero comportato un prolungamento della missione stessa”. 
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La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato e vistata, al rientro, 

dall’Autorità che ha emesso il F.V.. 

 

 

3. MEZZI DI TRASPORTO 

 

Si riportano, di seguito, i mezzi per i quali, ai sensi della normativa vigente, può essere 

autorizzato l’uso (l’indicazione del mezzo deve risultare sul frontespizio del F.V.): 

 

a. Treno: 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.a). 

 

b. Mezzi pubblici di linea extraurbana: 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.b). 

 

c. Aereo: 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.d), significando che 

tutto il personale militare e civile ha l’obbligo di viaggiare in “classe economica”, con 

l’unica eccezione per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 (cinque) ore per i 

quali è ammesso il rimborso del biglietto in classe “business”.. 

 

d. Mezzo proprio:  

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.e). 

 

e. Mezzi di trasporto urbani: 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.f). 

 

f. Taxi:  

La vigente normativa prevede che la possibilità di avvalersi all’estero di taxi ed auto a 

nolo è da considerarsi eccezionale e, pertanto, l’uso di tali mezzi da parte del personale 

militare deve essere autorizzato con specifico provvedimento motivato da allegare 

all’ordine di missione (vedasi il modulo in allegato “N”). 

Per il personale civile, ai sensi delle nuove norme introdotte dal D.I. 23 marzo 2011,  le spese 

per il taxi sono consentite senza limite di spesa per le tratte di andata e ritorno da 

aeroporti/stazioni, in Italia ed all’estero, verso le sedi di missione, ed entro il limite massimo 

giornaliero di euro 25,00 in caso di spostamenti nell’area urbana della sede di missione). 

Tuttavia, si precisa che l’uso del taxi è consentito: 

- nei soli casi in cui i tragitti urbani non siano adeguatamente serviti dagli altri mezzi pubblici 

e/o nei casi di partenze/rientri in orari inconciliabili con il regolare svolgimento del servizio;  

- senza alcuna preventiva autorizzazione per il personale dirigente e previa preventiva 

autorizzazione per il rimanente personale.  

 

g. Automezzo Militare: 

 Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.h). 

 

 

Costituiscono fattispecie particolari di rimborso i seguenti casi: 

 

h. Viaggio nei casi di missione connessa ad una licenza e/o fine settimana:  

 Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.j).  
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i. Viaggio nei casi di autorizzazione alla partenza/rientro da/per la località di abituale 

dimora:  
 Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 2.k). 

 

E’ appena il caso di precisare che l’eventuale uso di un mezzo non di proprietà 

dell’Amministrazione non autorizzato, diversamente da quanto previsto per le missioni 

nazionali, non dà diritto ad alcun rimborso.  

 

 

4. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO NON UTILIZZATI 

 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 3). 

 

 

 

 

5. ALLOGGIO 

 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 4). 

 

 

6. VITTO 

 

Relativamente al personale militare, non compete alcun rimborso relativo alla consumazione 

dei pasti, in quanto l’importo della diaria estera spettante è omnicomprensivo di tale 

esigenza. 

Per il personale civile, ai sensi delle nuove norme introdotte dal D.I. 23 marzo 2011 a 

seguito della soppressione delle diarie estere, sono previste le spese per il vitto nei limiti 

massimi giornalieri per 1 o 2 pasti previsti dalla “tabella B” allegata al decreto – Classe 1 

per il personale dirigente, Classe 2 per il rimanente personale. 

 

 

7. REGOLARITA’ DOCUMENTI DI SPESA 

 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 6).  

 

 

8. TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE (solo per personale civile) 

 

Limitatamente al personale civile, l’Amministrazione, a richiesta dell’interessato 

(utilizzando lo stampato in allegato “O”), autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle 

spese di viaggio e solo in caso missione superiore ad 1 giorno, la corresponsione, anch’essa 

a titolo di rimborso, di una somma per ogni 24 ore compiute di missione, come determinata 

nella “tabella C” allegata al decreto. 

Tale opzione, ponendosi in alternativa all’intero “trattamento di missione con rimborso 

documentato”, non dà diritto ad alcun rimborso di spese per albergo, vitto, mezzi di 

trasporto urbani e taxi.  

In caso di prosecuzione (oltre le 24 h) della missione per periodi non inferiori alle 12 ore 

continuative è corrisposta una ulteriore somma pari alla metà di quella tabellare prevista.  
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Il ricorso a tale “trattamento alternativo di missione” non può essere concesso qualora il 

personale fruisca di alloggio a carico dell’Amministrazione, Istituzioni comunitarie o di 

Stati Esteri. 

 

 

9. PERSONALE COMANDATO AL SEGUITO DI DIRIGENTI 

 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 7). 

 

 

10. ANTICIPO DI MISSIONE 

 

Relativamente al personale militare, l’Amministrazione anticiperà i 2/3 della diaria 

spettante.  

Per il personale civile, ai sensi delle nuove norme introdotte dal D.I. 23 marzo 2011, ai fini 

dell’eventuale anticipo, l’Amministrazione potrà accreditare, su richiesta dell’interessato 

(utilizzando lo stampato in allegato “P”): 

 una somma pari al controvalore delle spese alberghiere, in caso di “trattamento di 

missione con rimborso documentato”; 

 una somma pari al 90% della somma prevista per ogni 24 h, in caso di “trattamento 

alternativo di missione”. 

 

 

11. INDENNITA’ ORARIA DI MISSIONE MAGGIORATA 

 

Non compete, in quanto la diaria estera, essendo corrisposta su base di 24 h, copre anche le 

eccedenze del turno giornaliero. Analogamente, non è riconosciuto neanche il lavoro 

straordinario. 

 

 

12. LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE 

 

Vedasi quanto previsto per le missioni nazionali (PARTE I, punto 13). 

 

 

 

 

PARTE III – FREQUENZA DEI CORSI IASD E ISSMI 
 

 

Si riportano, di seguito, alcune norme particolari per la regolamentazione dell’attività di missione 

nell’ambito della frequenza dei Corsi IASD e ISSMI.  

 

 

1. MODULISTICA DI INIZIO CORSO 

 

All’atto della presentazione presso il Centro, gli Istituti dovranno invitare il personale 

frequentatore alla tempestiva compilazione in ogni sua parte della modulistica di seguito 

richiamata, relativa ai dati personali, indispensabile al Servizio Amministrativo per 
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procedere alla eventuale concessione degli anticipi per la frequenza del corso (a favore del 

personale in missione) ed alla liquidazione delle successive attività addestrative fuori sede: 

 

a) scheda notizie (allegato “Q”); 
 

b) coordinate bancarie (allegato “L”); 
 

c) foglio di viaggio per l’arrivo al CASD dei frequentatori in missione, comprensivo della 

eventuale documentazione di spesa per viaggio/vitto/alloggio; 
 

d) eventuale richiesta di trattamento di missione in regime forfetario, autorizzata dal 

Direttore dell’Istituto, per i soli frequentatori stranieri “a titolo gratuito” (allegati “R.1” 

o “R.2”). 

 

Le Segreterie d’Istituto sono invitate a far pervenire la succitata documentazione in un’unica 

soluzione.  

Inoltre, a seguito delle determinazioni assunte dalla Direzione di Amministrazione 

Interforze con Nota di Osservazioni n. 14 del 30/03/2011, i rispettivi Istituti dovranno 

emanare un apposito “ordine di servizio” contenente l’elenco del personale ammesso alla 

frequenza dei corsi e la durata della missione (come da fac-simile allegato “T”). 

 

 

2. ANTICIPI E LIQUIDAZIONI PER FREQUENZA CORSO 

 

Il personale frequentatore straniero “a titolo gratuito” percepirà un anticipo commisurato 

ad un mese che sarà recuperato, entro il termine del Corso. 

Tutte le liquidazioni, avranno luogo con cadenza mensile. 

 

Gli Ufficiali frequentatori dei corsi IASD e ISSMI, al fine di ottenere la liquidazione 

mensile delle spese di missione diaria/forfetario autorizzato per il personale straniero, 

dovranno produrre apposita dichiarazione come da modulo in allegato S. 

Tali dichiarazioni, che i frequentatori dovranno consegnare entro il giorno 5 alle rispettive 

Segreterie dei Corsi, saranno dalle stesse inviate al Servizio Amministrativo entro il 10 del 

mese successivo, completate dell’apposito “Visto” attestante che “la dichiarazione è stata 

verificata e riconosciuta completa ed esatta”. 

Al successivo punto 5 è riportato uno specchio riepilogativo degli eventi che 

comportano l’interruzione e il conseguente riflesso economico sul relativo regime di 

missione. 

 

 

3. PERSONALE STRANIERO 

 

Relativamente al personale straniero, militare e civile, ammesso alla frequenza dei Corsi 

IASD e ISSMI, in questa sede, ci si limita a riportare i principali aspetti amministrativi 

relativi alle condizioni di ammissione attualmente vigenti: 

 

a) “A TITOLO GRATUITO” 

Il vitto e l’alloggio a Roma sono a carico del CASD e possono essere forniti, a scelta 

dell’interessato, con le seguenti modalità: 

- rimborso delle spese documentate relativamente a pasti e fatture albergo;    
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- con rimborso di una somma forfetaria (vedasi Parte I, punto 8.). 

Durante le assenze da Roma dovute per viaggi di studio e durante i periodi di licenza 

(ovunque trascorsi), il trattamento forfetario sarà interrotto. 

 

Inoltre, sono a carico del CASD: il viaggio da/per il Paese di provenienza, nonché 

tutti i viaggi di studio nazionali ed esteri organizzati dall’Istituto. 

 

b) “A TITOLO GRATUITO + SUSSIDIO” 

In aggiunta al trattamento di cui al precedente punto a), tale forma di ammissione 

prevede anche la corresponsione di una somma attualmente pari ad euro 465 al mese 

(equivalenti ad euro 15,50 per ogni giorno di presenza in Italia). 

Durante le assenze dall’Italia dovute per viaggi di studio o per licenze, il sussidio non 

compete. 

 

c) “A TITOLO PARZIALMENTE GRATUITO” 

Sono a carico del CASD esclusivamente i viaggi di studio nazionali ed esteri. 

 

 

 

d) “A PAGAMENTO” 

Non è prevista nessuna spesa a carico del CASD.  

 

Per l’esaustiva cognizione della materia relativa alla gestione del personale straniero, 

ammesso ai Corsi di formazione delle FF.AA. italiane, si rimanda al contenuto della 

Direttiva SMD–CTM-002, edizione 2018 dello S.M.D. III Reparto, e successive 

modificazioni/integrazioni. 

 

  

4. PRINCIPALI CASI INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI 

MISSIONE PER FREQUENZA CORSO (sia regime ordinario sia forfettario) 

 

EVENTO TRATTAMENTO 

Licenza Interruzione del trattamento economico di 

missione dalle ore 00:01 alle ore 24:00 per ogni 

giorno di licenza 

Permesso (per motivi privati) Interruzione del trattamento economico di 

missione per le ore di durata del permesso 

Malattia nella Sede di missione Nessuna interruzione 

Malattia FUORI dalla Sede di missione Interruzione del trattamento economico di 

missione per tutto il periodo trascorso fuori 

dalla sede di missione 

Malattia con ricovero ospedaliero nella sede di 

missione 

Per tutta la durata del ricovero è attribuita la 

sola diaria giornaliera di missione ridotta al 60% 

(euro 12,27 al giorno) in analogia al trattamento 

previsto per il regime di “aggregazione” 

completa 

Missione Nazionale Interruzione del trattamento economico di 

missione a decorrere dall’orario di apertura del 
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foglio di viaggio fino all’orario di rientro in 

Sede, con attribuzione di trattamento economico 

“ordinario” per la durata della missione 

 
N.B.: se la missione è svolta presso località 

coincidente con il comune Sede di servizio/abituale 

dimora, compete unicamente il rimborso del viaggio 

(andata e ritorno) e dei pasti documentati, mentre 

non compete la diaria di missione né il 

pernottamento.   

Missione Estera Interruzione del trattamento economico di 

missione dalle ore 00:01 alle ore 24:00 per ogni 

giorno di missione estera, con attribuzione di 

diaria estera per la durata della missione 

 

 

NOTA: tutte le interruzioni dovranno essere trascritte sulla dichiarazione mensile (Allegato 

“S” 
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