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CODICI INDENTIFICATIVI DI GARA 

 

TITOLO DELLA RICERCA CIG 

“Le operazioni militari nel dominio cibernetico e le attività di intelligence” AO-
SMD-03 

ZCA27DC71E 

“Le operazioni cibernetiche a scopi umanitari” AO-SGD-03 Z5627DC73A 

“Le capacità tecnologiche duali "preventive": il valore delle competenze 
tecnologiche sovrane derivanti dai processi di ricerca e sviluppo impiegati per la 
realizzazione di sistemi e piattaforme indispensabili all'assolvimento delle 
missioni della Difesa che, trovando una reciprocità di impiego anche nel campo 
delle tecnologie innovative nel mondo non militare, determinano un effetto 
volano a sostegno della crescita del Sistema Paese” AO-SMM-05 

Z4127DC773 

“Operazioni multidomain: “la frontiera del sottosuolo” AO-SME-05 Z1627DC7A0 
“Analisi rischi/benefici per la sicurezza e la difesa nazionale dovuti allo sviluppo 
di progetti innovativi nel settore dell'aviazione civile quali Unmanned-Space e 
Trajectory Based Optimization of Airspace” AO-SMA-01/AO-SMA-02 

Z5827DC7C4 

“L'evoluzione delle forze navali ed anfibie nel contrasto alla capacità Anti-
Access/Area Denial (A2/AD)” AO-SMM-04; 

Z2227DC7EB 

“La funzione del supporto istituzionale alle Piccole e Medie Imprese del comparto 
Aerospazio, Difesa e Sicurezza quale fattore di sviluppo economico e tecnologico 
per la Nazione” AO-SGD-02 

Z4E27DC803 

“European Defence Fund: prospettive future della cooperazione europea nella 
Difesa. Implicazioni per l'industria nazionale dell'European Technological & 
Industrial Base (EDTIB)” AO-SGD-01 

ZD527DC81F 

“Tendenze nell'impiego dell'EU Emergency Trust-Fund Africa: rapporto con i 
fondi europei per lo sviluppo, aspetti securitari e condotta dei Paesi di transito” 
AO-CC-02 

Z6527DC854 

“Il contributo della componente militare ai processi di riforma del settore di 
sicurezza (Security Sector Reform - SSR) degli stati fragili e possibili meccanismi 
di sincronizzazione/armonizzazione delle attività a supporto della 
complementarietà degli sforzi” AO-SME-04 

Z1927DC86F 

“Jihadismo e identità etnica fulani. Analisi del rapporto tra la mobilitazione 
jihadistica nel Sahel e le istanze indipendistiche fulani in ottica transnazionale” 
AO-CC-03 

Z5027DC88D 

“Il danno ambientale in aree di conflitti o di forte instabilità politica” AO-CC-06 Z2C27DC8A7 

“Ruolo della Difesa nel contesto delle costellazioni di nano-satelliti: nuovi 
scenari offerti dal lancio assistito da velivoli in alta quota e da piattaforma 
navale” AO-SMA-03/AO-SMM-06 

ZA827DC8BD 

“I progetti spaziali della Difesa e loro possibili applicazioni “dual use”: i benefici 
socio-economici legati ai futuri sviluppi del sistema di comunicazione satellitari 
“SICRAL” e i vantaggi derivanti dalla partecipazione ai programmi comunitari 
“GOVSATCOM” e “GALILEO” AO-SMD-04 

ZA127DC8D0 
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“Il programma di modernizzazione della Difesa in Italia: “sono possibili approcci 
alternativi?” AO-SME-03 

ZC227DC8E2 

“Tecnologie Dirompenti: come coglierne tempestivamente le opportunità per il 
comparto Sicurezza” AO-SMD-05 

ZC627DC8FB 

“Applicazione, in campo militare, delle tecniche di crittografia quantistica 
associate alle comunicazioni satellitari per garantire comunicazioni strategico-
operative sicure e capaci di adeguarsi efficacemente ad un moderno scenario net-
centrico” AO-SMD-06 

ZF227DC913 

“La trasformazione, la modernizzazione e le nuove frontiere della comunicazione 
integrata delle Forze Armate tramite le nuove tecnologie e tecniche 
dell'informazione. Analisi del caso "Marina Militare"” AO-SMM-07 

Z4B27DC92A 

“Comparazione degli infortuni occorsi al personale dell’A.D. (militare e civile) 
rispetto agli infortuni del mondo civile, sia pubblico che privato, 
contestualizzando tale analisi in settori lavorativi omogenei” AO-SMD-13 

Z0A27DC94B 

“Il bilancio in termini di incasso e di pagamento (c.d. bilancio di cassa). Nuove 
sfide per l'amministrazione Difesa” AO-SME-01 

ZD327DC98B 

“La disciplina della "spesa delegata". Il ruolo dei funzionari delegati in 
contabilità ordinaria” AO-SME-02 

ZAF27DC9A5 

 
 
 
 
 
 


