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Centro Militare di Studi Strategici 

 

 
 
 
All.: n. 14: 
- da “A” a “I”: Progetti di ricerca particolareggiati; 
- “L”: fac-simile domanda; 
- “M”:Scheda Dati Biografici e CV; 
- “N”:. Patti di integrità; 
- “O” Dichiarazione anti plagio; 
- “P” Codici identificativi di gara. 
 

 
Avviso di selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di 

incarichi temporanei – Osservatorio Strategico anno 2019 
 
 

IL DIRETTORE 
DEL 

                CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI (Ce.Mi.S.S.) 
 

� VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni, a norma del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria; 

� VISTO il successivo comma 6-bis dell’art. 7 sopra citato, il quale stabilisce che le 
Amministrazioni pubbliche conferiscono tali incarichi individuali di consulenza mediante 
procedure comparative; 

� VISTO l’art. 4, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro della Difesa del 21/12/2012; 
� VISTA la Direttiva dello S.M.D. del 10/12/2014; 
� VISTA la direttiva amministrativa del Presidente del C.A.S.D. per l’E.F. 2019 in data 

01/01/2019; 
� VISTO l’atto dispositivo n. 1 del Comandante del Quartier Generale del C.A.S.D. in data 

01/01/2019; 
� VISTO l’atto dispositivo n. 2 del Capo Servizio Amministrativo del C.A.S.D. in data 01/01/2019; 
� VISTA la determinazione del Comitato Esecutivo del Ce.Mi.S.S. n. 01 in data 21/01/2019 con la 

quale sono stati definiti i Criteri per la valutazione delle candidature di personale esterno 
all’A.D.;  

� VISTO il Verbale del Comitato Esecutivo Ce.Mi.S.S. n. 03 del 23/01/2019 riguardante la 
valutazione delle candidature per l’Osservatorio Strategico dell’A.D.; 
 

 
RENDE NOTO 

 

1. PREMESSA 

Nell’ambito delle attività previste per l’anno 2019, sussiste la necessità di assicurare la 
continuità dell’attività di ricerca dedicata al monitoraggio di aree strategiche di particolare 
interesse. 

In tale contesto, l’Amministrazione della Difesa (A.D.) intende affidare l’attività in argomento, a 
titolo di collaborazione occasionale, a esperti di particolare e comprovata specializzazione 
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universitaria, in grado di soddisfare le esigenze di ricerca e di studio attinenti l’oggetto 
dell’incarico. 

Pertanto, sono aperti in data odierna i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di collaborazione, per 
ciascuna delle aree strategiche successivamente indicate per l’anno 2019. 

L’incarico sarà svolto senza vincolo di subordinazione e non rientra nel quadro di un rapporto 
unitario e continuativo. 

 

2. OBIETTIVI 

L’incarico che si intende attribuire consiste nel monitoraggio di una delle aree di seguito 
indicate, investigando i fenomeni di natura politica, economica, sociale, culturale, militare e 
dell’effetto di nuove tecnologie ovvero dei fenomeni che possono determinare apprezzabili 
cambiamenti dello scenario di sicurezza e difesa: 

- America Latina 

- Asia Meridionale ed Orientale; 

- Balcani e Mar Nero; 

- Iniziative Europee di Difesa e sviluppo tecnologico; 

- Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 

- Russia, Asia Centrale e Caucaso; 

- Sahel e Africa sub-sahariana; 

- Corno D’Africa e Africa Meridionale; 

- Pacifico. 

In particolare, l’incarico si concretizza nella produzione: 

- di una serie di elaborati/reports destinati  a confluire nei volumi dell’Osservatorio 
Strategico del Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), in italiano e in inglese;  

- di approfondimenti monotematici o specialistici, di briefing informativi aperiodici, nella 
stesura di discorsi o di contributi scientifici per tavole rotonde, conferenze e altri simili 
eventi che il collaboratore, in base alla propria particolare area di specializzazione, potrà 
essere chiamato a realizzare anche presso la sede del Centro Militare di Studi Strategici, 
secondo priorità ed esigenze funzionali del Centro stesso, convenzionalmente definiti 
“instant study”. Questi potranno essere richiesti in italiano, in inglese o in entrambe le 
lingue; 

- del “Volume monografico (valutazione annuale/final assessment)” in italiano ed in inglese. 

Le aree strategiche di interesse e i relativi 9 progetti di ricerca sono dettagliati negli allegati da 
“A” a “I” del presente Avviso.  

 

3. SPECIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI 

Per il conseguimento degli obiettivi dovranno essere redatti elaborati originali e 
autoprodotti, così articolati:  

- elaborati/report in lingua italiana, con relativa versione integrale in lingua inglese, di 
massima con periodicità mensile, incentrati su: 

� eventi di attualità con valenza geopolitica e/o strategica; 

� innovazione tecnologica e politica industriale nel campo della Difesa; 

� situazione economica e sociale. 
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Questi saranno raccolti nel volume denominato “Osservatorio Strategico” del Ce.Mi.S.S. 
e dovranno essere strutturati prevedendo una parte contenente la panoramica degli eventi 
di rilievo e una parte, successiva, riservata all’analisi di uno o più elementi. Gli elaborati 
dovranno essere non inferiori a quindicimila (15.000) caratteri ciascuno, spazi compresi, 
per ciascuna versione linguistica; 

- documentazione, prodotta, anche con breve preavviso, atta a costituire supporto per il  
dibattito culturale e scientifico, briefing informativi aperiodici, stesura di discorsi e 
contributi scientifici per tavole rotonde, conferenze e altri eventi simili, che il 
collaboratore potrà essere chiamato a realizzare in lingua italiana e/o inglese presso la 
sede del Centro Militare di Studi Strategici o altre sedi indicate di volta in volta sulla base 
delle priorità e delle esigenze funzionali del Centro stesso. Questi sono convenzionalmente 
definiti “Instant Study” e dovranno essere di dimensione compresa tra i cinquemila 
(5.000) e i quindicimila (15.000) caratteri, spazi compresi (incluse eventuali presentazioni 
in Power Point associate), o di impegno corrispondente nel caso si tratti di attività 
diversa dalla sola produzione di testi; 

- valutazione annuale/final assessment in lingua italiana, e relativa versione integrale in 
lingua inglese, nella quale il ricercatore ha il compito di tirare le somme di un anno di 
attività, approfondendo quegli elementi che, nel corso dell'anno, hanno assunto 
particolare importanza; che hanno condizionato il corso degli eventi e i cui effetti 
potrebbero ripercuotersi negli anni successivi. Le Valutazioni finali, che così assumono la 
forma di un approfondimento di ampio respiro, nel quale confluiscono anche le più 
significative analisi fatte dal ricercatore nel corso dell'anno ed i possibili sviluppi per 
l’anno successivo, si concretizzeranno in un “Volume monografico”, di almeno 
sessantacinquemila (35.000) caratteri, spazi compresi, per ciascuna versione linguistica; 

 

Vedasi progetti di ricerca per ciascuna Area oggetto di monitoraggio strategico (Allegati da 
A ad I). 

 

4. REQUISITI  

Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, di 
possedere i seguenti requisiti di carattere generale:  

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea; 

- essere titolare di un diploma di laurea specialistica o laurea magistrale vecchio ordinamento 
(specificando il voto); 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- non essere in servizio presso l’Amministrazione della Difesa; 

- essere/non essere in servizio presso l’Amministrazione Pubblica (in caso positivo, qualora 
giudicato idoneo e assegnatario dell’incarico, dovrà essere fornita al Ce.Mi.S.S. 
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere l’incarico, ai sensi del D.Lg.vo 165/01, 
art. 53 non oltre il settimo giorno dell’avvenuta notifica); 

- essere in grado di assicurare la corretta produzione orale e scritta in lingua italiana; 

- essere in grado di assicurare la corretta produzione orale e scritta in lingua inglese. 

- per i cittadini dell’Unione Europea che non hanno la nazionalità italiana, avere una 
conoscenza della lingua italiana almeno a livello C2 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo (QCERi), per la quale dovrà essere prodotta una fotocopia dell’attestato di 
conoscenza della lingua dichiarandone la conformità all’originale. 
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NOTA: 

La falsità delle dichiarazioni fornite dal candidato/a o dal ricercatore, in qualsiasi momento 
individuata (anche a campione, in ossequio del DPR 28.12.2000, n. 445), comporterà previo 
contraddittorio tra le parti, esclusione dal processo di valutazione con l’annullamento del 
contratto eventualmente sottoscritto, fatte salve ulteriori segnalazioni previste dalle norme 
vigenti. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature (fac-simile in Allegato “L”), comprensive dei Dati Biografici e Curriculum vitae 
(schema in Allegato “M”), debitamente sottoscritte nella loro integralità, ai sensi del DPR 
28.12.2000, n. 445, dovranno pervenire per posta certificata all’indirizzo: 
difealtistudi@postacert.difesa.it,  

In alternativa in forma cartacea da recapitare in una delle due modalità sotto riportate:  

- plico chiuso, a mano o a mezzo corriere espresso (con l’obbligo di specificare al Corriere 
stesso gli orari di consegna)  

- a mezzo raccomandata A/R.; 

al seguente indirizzo: 

Centro Militare di Studi Strategici  
Piazza della Rovere n.83 
00165 ROMA 

Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 16.30 del giorno 06 maggio 2019, pena 
l’esclusione dalla procedura. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

- Dati Biografici, (schema in Allegato “M”); 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Patti di integrità (schema in Allegato “N”); 

- Dichiarazione di essere in possesso della firma digitale oppure di essere conscio che per 
l’ottenimento o il rinnovo della firma digitale occorrono tempi anche superiori al mese e che 
il mancato rispetto dei tempi per la firma del Contratto/Obbligazione commerciale 
comporterà l’esclusione dal conferimento dell’incarico. 

Ciascun candidato potrà presentare istanza per non più di due delle aree oggetto di 
collaborazione, avanzando per ognuna di esse una domanda distinta. Nel caso di domande 
cumulative farà fede solo la prima area indicata. 

 

NOTE: 

(1)  La busta contenente il plico/l’oggetto della PEC dovrà riportare, unitamente all’indirizzo del 
Ce.Mi.S.S. e del mittente, la seguente dicitura: “Candidatura per collaborazione con il 
Ce.Mi.S.S. per l’Osservatorio Strategico (Area) - anno 2019”.  

 Le candidature a mano e/o a mezzo corriere dovranno pervenire entro l’orario d’ufficio del 
Ce.Mi.S.S: 

- da lunedì a giovedì: 08.00 - 16.30; 

- venerdì: 08.00 - 12.00. 

(2) Il candidato la cui domanda non pervenga al Ce.Mi.S.S. (raccomandata, a mano o PEC) 
entro la scadenza indicata si intende automaticamente escluso, salvo che l’eventuale timbro 
postale di spedizione non indichi una data compresa nei termini previsti. 

(4) Il Ce.Mi.S.S. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato/a o 
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da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ce.Mi.S.S.. 

(5) I soli candidati risultati assegnatari, dovranno altresì fornire al Ce.Mi.S.S. un Curriculum 
Vitae, depurato dei dati sensibili, in formato europeo da pubblicare sul sito della Difesa (in 
ottemperanza al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, art.15, comma 1. lettera b) e dovrà riportare in 
calce la seguente dicitura: 

“Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15: il sottoscritto è CONSAPEVOLE che il 
presente Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito del Ministero della Difesa”.  

(6) I candidati risultati assegnatari dovranno altresì fornire al Ce.Mi.S.S. una dichiarazione 
relativa ad altri incarichi ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, art.15, comma 1.  Lettera c 
da pubblicare sul sito della Difesa. I candidati dovranno menzionare nella dichiarazione di 
non trovarsi nella situazione di conflitto d’interessi. 

(7) I candidati risultati primi e secondi in graduatoria dovranno fornire fotocopia 
(dichiarandone la conformità all’originale) di tutti i titoli dichiarati non già in possesso 
dell’Amministrazione dello Stato, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domande saranno esaminate dalla Commissione, nominata dal Presidente del C.A.S.D. con 
Ordine del giorno nr. 110 in data 21.03.2019, composta dal Direttore, che la presiede, e da due 
Vice Direttori del Ce.Mi.S.S. che, in base ai criteri stabiliti dal Comitato esecutivo del 
Ce.Mi.S.S., determinazione n.01 del 21/01/2019 del Comitato esecutivo, formerà una 
graduatoria di merito valutando i titoli dichiarati dai candidati.  
In qualunque fase della valutazione, la Commissione potrà convocare i candidati che presentino 
i migliori profili equivalenti allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione. In tale caso 
gli oneri saranno a carico dei candidati stessi. 
La selezione verterà sull’esame dei titoli di studio, della produzione scientifica pertinente nel 
quadriennio 2016-2019 e delle esperienze professionali pertinenti risultanti dai documenti 
allegati/dichiarati a corredo della domanda. 
La valutazione della pertinenza verrà fatta   rispetto al Progetto di Ricerca. La Commissione 
dispone di un punteggio massimo di 100 punti che sarà ripartito come segue: 

- voto di laurea (riconosciuta dal MIUR): fino ad un punteggio massimo di 8 punti, come di 
seguito specificato: 
• da 100 a 104 /110: 1 punto; 
• da 105 a 109/110: 3 punti; 
• 110/110: 5 punti; 
• 110/110 e lode: 8 punti; 

- titoli accademici (conseguiti sia in Italia che all’estero riconosciuti dal MIUR): sono 
valutabili fino ad un punteggio massimo di 13 punti: le lauree magistrali / specialistiche in 
aggiunta a quella essenziale (massimo 2); i dottorati di ricerca di durata almeno triennale 
(massimo 2); i master universitari (per un massimo di 2 per ciascun livello); 

- produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019: sono valutabili fino ad un punteggio 
massimo di 42 punti, tra gli altri: le pubblicazioni e i lavori originali pertinenti alla materia 
oggetto della ricerca, con particolare riferimento agli esiti di studi già svolti in nome e per 
conto di Centri/Istituti pubblici o privati e con questo Centro. Nello specifico le 
collaborazioni con il Ce.Mi.S.S. valutate in questa sezione comprendono ricerche e contributi 
ai numeri speciali dell’Osservatorio Strategico. Le collaborazioni per le edizioni ordinarie 
dell’Osservatorio Strategico e del “Quarterly” non saranno considerate in questa sezione, 
ma come anno di collaborazione nella sezione “titoli ed esperienze professionali”. Ai lavori 
pubblicati da case editrici VRQ e ANVUR saranno attribuiti punteggi più alti; 

- esperienze professionali pertinenti: sono valutabili fino ad un punteggio massimo di 30 
punti, tra gli altri: le docenze universitarie e post-universitarie (durata minima continuativa 
di 3 mesi per anno accademico, fino a un massimo di 5 anni) esclusivamente in qualità di 
Professore ordinario, Professore associato, Professore a contratto e Assistente del ruolo 
esaurimento; esperienze con contratti o borse di studio post-laurea presso Centri/Enti/Istituti 
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di ricerca pubblici o privati (riconosciuti dal MIUR/equivalenti/equipollenti), nazionali o 
esteri.; 

- conoscenza certificata delle lingue straniere: è valutabile fino ad un massimo complessivo di 
7 punti. Verranno prese in considerazione la lingua Inglese e ulteriori lingue riconosciute 
pertinenti in relazione all’area geopolitica per cui si concorre. Le lingue dovranno essere 
certificate almeno livello B2 del Q.C.E.R. Per l’equivalenza fra i principali sistemi di 
certificazione, si farà riferimento alla seguente tabella: 

 
Q.C.E.R
. 

B2 C1 C2 

CLA INTERMEDIO POST 
INTERMEDIO 

AVANZATO 

TOEFL 
IBT 

65 - 78 79 – 95 96 - 120 

 
L’incarico non potrà essere assegnato nel caso in cui il punteggio complessivo derivante dalla 
valutazione dei titoli sia inferiore a 30 punti. 
A parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che possiederà il miglior 
punteggio in scheda nelle seguenti valutazioni, nell’ordine: 
produzione scientifica; 
dottorato di ricerca; 
monografie (nell’ambito della scheda “produzione scientifica”).  
 
NOTA: 
La falsità delle dichiarazioni fornite dal candidato/a o dal ricercatore, in qualsiasi momento 
individuata (anche attraverso gli accertamenti a campione, in ossequio del DPR 28.12.2000, n. 
445), comporterà previo contraddittorio tra le parti, esclusione dal processo di valutazione con 
l’annullamento del contratto eventualmente sottoscritto, fatte salve ulteriori segnalazioni 
previste dalle norme vigenti.  

 

7. MODALITA’  

Il Ce.Mi.S.S. si impegna a notificare al ricercatore selezionato l’avvio del rapporto di 
collaborazione. Tale comunicazione sarà fornita con almeno un mese di anticipo rispetto alla 
data di scadenza del primo report per l’Osservatorio Strategico. Un eventuale preavviso di 
durata inferiore potrà essere concordato con i singoli ricercatori e sarà contrattualmente valido 
solo se accettato da ambo le parti. 

La collaborazione interessa la fornitura dei contributi di cui ai precedenti paragrafi. Il rapporto 
contrattuale non vincola il Ce.Mi.S.S. al numero massimo di contributi indicati e i report da 
elaborare potrebbero essere inferiori al numero massimo programmato, con un conseguente 
adeguamento dei compensi di cui al paragrafo successivo, ricalcolati in proporzione al numero 
di contributi effettivamente forniti. 

Per gli “Instant Study”, invece, la collaborazione si svilupperà su base di necessità. Gli 
eventuali contributi saranno richiesti di volta in volta dal Ce.Mi.S.S., in funzione di specifici 
impegni, con un preavviso reputato congruo rispetto alle esigenze di riferimento, alle 
tempistiche associate e alle dimensioni del documento richiesto. 

Il Ce.Mi.S.S., in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i 
risultati di questa debbano perseguire le finalità dell'Istituto, pertanto i diritti economici inerenti 
alla proprietà intellettuale sono attribuiti al Ce.Mi.S.S..  

Gli assegnatari della collaborazione sono tenuti a: 

- fornire un indirizzo di posta elettronica: 

� certificata (PEC) che sarà utilizzato per lo scambio di comunicazioni da e per il 
Ce.Mi.S.S. di tipo formale; 
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� non certificata che sarà utilizzato per lo scambio di comunicazioni da e per il Ce.Mi.S.S. 
di tipo informale; 

- consegnare i propri contributi presso la sede del Ce.Mi.S.S. (Piazza della Rovere n.83 - 
00165 ROMA) in formato elettronico e cartaceo, oppure, in alternativa, facendoli pervenire, 
come “file word” all’indirizzo di posta elettronica: dipms.cemiss@casd.difesa.it; 

- corredare ognuno dei predetti contributi col modello "antiplagio". Esso dovrà essere 
compilato in ogni sua parte (All.“O” ) affinché gli stessi siano consapevoli delle conseguenze 
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (per la protezione della proprietà 
intellettuale, la promozione del libero accesso alla letteratura scientifica e il divieto di 
plagio, il Ce.Mi.S.S. fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente).  

- Il contratto sarà firmato digitalmente a distanza dall’amministrazione e dagli interessati. 
Qualora preferito, la firma elettronica potrà essere apposta su appuntamento presso il 
Servizio Amministrativo del CASD. In questo caso, il candidato dovrà recare con se idonea 
strumentazione hardware e software con connessione internet per l’apposizione della firma 
digitale. 

 

8. DIRITTI D’AUTORE  

 Il plagio è la parziale o totale attribuzione di idee, opere, risultanze di ricerche o scoperte altrui 
a se stessi, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate. Il 
plagio può essere intenzionale o l’effetto di una condotta non diligente.  

Tutti gli elaborati, comunque prodotti, dovranno essere rispettosi degli altrui diritti esclusivi di 
utilizzo di proprietà e pertanto idonei alla diffusione (via web e/o cartacea), nel rispetto dei 
diritti d’autore. Qualora nei lavori realizzati siano riportati brani o affermazioni tratti da fonti 
biblio/emero/web/grafiche, ne dovranno essere inequivocabilmente e specificatamente citate di 
volta in volta, le fonti di riferimento (autore, titolo dell’opera, anno di pubblicazione, casa 
editrice, pagine e/o sito). 

Il Ce.Mi.S.S. condanna ogni forma di plagio e pone particolare attenzione ai casi di plagio da 
parte dei ricercatori, articolisti, conferenzieri e chiunque collabori a vario titolo col Centro.  

Con la cessione integrale dei diritti d’autore il ricercatore cede i relativi diritti 
all’Amministrazione Difesa senza nulla a pretendere in futuro. 

 

9. COMPENSO 

Il ricercatore aggiudicatario della selezione comparativa sarà tenuto alla sottoscrizione di 
apposita Obbligazione commerciale/Contratto, la cui firma, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni – così come ribadito dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) – dovrà essere apposta in modalità elettronica. 

Il compenso dovuto al ricercatore sarà corrisposto sulla base degli effettivi contributi 
commissionati e realizzati: elaborati/reports bilingue, volume monografico (valutazione 
annuale/final assessment e possibili sviluppi della situazione) e “Instant Study”, comunque 
successivamente alla consegna di ciascun contributo giudicato valido ed esaustivo dal 
Ce.Mi.S.S..  

Di seguito i corrispettivi relativi a ciascuna tipologia di contributo specificata nei paragrafi 
precedenti comprensivi di I.V.A., ogni eventuale onere aggiuntivo e contributi previdenziali a 
carico del collaboratore, che saranno trattenuti per il successivo versamento da parte 
dell’Amministrazione Difesa. 

Entità massima dei prodotti per l’anno 2019: 

- elaborati/report per l’Osservatorio Strategico prodotti in italiano e in inglese: n. 6 (sei) dal 
costo unitario di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) ( Euro 1.000,00 per versione in 
italiano e Euro 250,00 per la traduzione) da considerarsi metà per la prestazione 
professionale di svolgimento dell’opera e l’altra metà per la cessione integrale dei diritti 
d’autore;  
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-  “Instant Study” prodotti in italiano: n. 10 (dieci) dal costo unitario di Euro 250,00 
(duecentocinquanta/00) e Euro 100,00 (cento/00) per l’eventuale traduzione in lingua 
inglese da considerarsi entrambi cessioni integrali dei diritti d’autore; 

-  volume monografico (valutazione annuale/final assessment e possibili sviluppi della 
situazione) prodotto in italiano ed inglese: n. 1 (uno) dal costo di Euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) e Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per la traduzione  da 
considerarsi 50% cessione diritti d’autore e 50% prestazioni di servizi. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta in allegato “P” il CIG. 
 

  

NOTE: 

(1) per “entità massima”, s’intende il numero massimo di elaborati che potranno essere 
richiesti e remunerati al collaboratore nel corso del rapporto di collaborazione. Sarà 
determinata dal Ce.Mi.S.S. l’esigenza di produrre e remunerare un numero di elaborati 
inferiore alle quantità massime indicate; 

(2) l’Amministrazione ha la possibilità di commissionare ulteriori “Instant Study” e/o 
elaborati per l’Osservatorio Strategico nell’area di competenza mediante nuovo incarico 
disciplinato da apposito atto negoziale, senza procedere a ulteriore selezione 
comparativa o altre forme di pubblicità qualora la situazione lo renda necessario e 
urgente; 

(3) I compensi saranno corrisposti entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di positiva 
valutazione delle prestazioni da parte del Comitato Esecutivo. 

(4) L’importo spettante per la “prestazione professionale” rappresenta la base di calcolo 
per l’IVA o dei contributi previdenziali secondo normativa vigente. 

 

10. PENALITA’  

Il candidato selezionato che non sottoscriva il contratto entro 35 giorni calendariali dalla 
comunicazione del Ce.Mi.S.S. che avverrà esclusivamente via PEC, si intenderà 
automaticamente rinunciatario. 

Sono, inoltre, previste specifiche penalità in caso di ritardata consegna dei lavori, a meno che il 
ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore preventivamente segnalate al Capo 
Dipartimento responsabile o all’Ufficio Relazioni Esterne del Centro. Le penalità saranno 
applicate al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- al 7° giorno di ritardo, comunicazione di sollecito che comporterà una decurtazione di nr 5 
punti alla totalità del punteggio conseguito nell’eventuale futura valutazione per una 
candidatura di medesima natura per il Ce.Mi.S.S.; 

- ritardo nella consegna dell’elaborato superiore a 15 giorni calendariali, decurtazione del 
10% del compenso lordo dovuto per il contributo; 

- ritardi superiori ai 30 gg, il Ce.Mi.S.S. rifiuterà il contributo. 

Le penali verranno applicate anche per lavori non rispondenti alle specifiche contrattuali. In 
questa evenienza il compenso lordo per il contributo non idoneo verrà ridotto del 10%. 

 

NOTE 

(1) Per gli elaborati in lingua italiana richiesti per essere raccolti nel volume denominato 
“Osservatorio Strategico”, le date di consegna sono fissate entro il giorno 10 di ogni 
mese a partire dall’aggiudicazione del contratto. Eventuali eccezioni verranno 
comunicate via PEC ai collaboratori. 

(2) Per gli elaborati in lingua inglese, richiesti per essere raccolti nel volume denominato 
“Osservatorio Strategico”, le date di consegna sono fissate entro il 10° giorno 
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successivo alla ricezione della comunicazione di accettazione del contributo in lingua 
italiana. Eventuali eccezioni verranno comunicate via PEC ai collaboratori. 

(3) Per gli Instant Study, commissionati per esigenze diverse dalla raccolta nel volume 
Osservatorio strategico, i termini di consegna verranno specificati di volta in volta. 

 

11. INFORMAZIONI ULTERIORI 

Del presente avviso è data adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione della Difesa. 
Dell’esito favorevole della procedura comparativa sarà data notizia, mediante comunicazione 
personale, a coloro ai quali verrà assegnato l’incarico, nonché ai primi esclusi di ogni area 
strategica. I nomi dei vincitori verranno pubblicati nella pagina dedicata alla trasparenza del 
sito della Difesa.  

 

Il Ce.Mi.S.S. si riserva la facoltà di interrompere e/o modificare in qualsiasi momento la 
presente procedura comparativa, o parte di essa, per sopravvenute ragioni di 
legittimità/opportunità e carenza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio dell’Esercizio 
Finanziario 2019 (per cui gli importi di cui al para 9. possono essere  soggetti a modifiche) o 
per sopraggiunta disponibilità di personale idoneo dipendente dall’A.D.. 

In ogni caso lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga il Centro alla 
stipula del relativo contratto. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali 
da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è 
finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei 
dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, ivi compresi quelli facenti parte della 
Commissione prevista dal presente bando, 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 i dati personali e particolari sono raccolti e/o 
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda 
necessaria, ai sensi della normativa vigente. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o 
dalla procedura di selezione. 

 

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a. il Titolare del trattamento è il Centro Alti Studi per la Difesa, con sede in Roma piazza della 
Rovere n. 83. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: difealtistudi@casd.difesa.it; posta elettronica certificata: 
difealtistudi@postacert.difesa.it;  

b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti 
e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come 
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;  

c. la finalità del trattamento è costituita dalla gestione amministrativa delle procedure volte 
alla selezione comparativa di cui al presente bando e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, 
n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;  
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d. i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento della selezione e alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché agli Enti previdenziali;  

e. 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, nonché ai sensi del 
D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, commi 5 e 7;  

f. il periodo di conservazione per i cittadini selezionati è stabilito in un arco temporale non 
superiore alla durata della collaborazione occasionale e relativo versamento agli Enti 
competenti; per i cittadini non selezionati è fissato 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;  

g. 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. 

 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, 
tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare, 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 potranno essere 
fatti valere nei confronti del Centro Alti Studi per la Difesa, Titolare del trattamento. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, al quale rivolgersi per avere notizie od informazioni attinenti la presente selezione, 
è il Direttore del Ce.Mi.S.S.. 

 

 

 

 
 

 IL DIRETTORE f.f. 
CA. Arturo FARAONE 


