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Piazza della Rovere n. 83 - Palazzo Salviati – Roma 

 

AVVISO ESITO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Avviso di ricognizione per il reperimento di risorse interne all’A.D. cui affidare a titolo gratuito 
un incarico nell’ambito del Piano di Ricerca anno 2022 (PR2022) – RICERCHE 2022 del 
22/12/2021 pubblicato sul sito internet dello Stato Maggiore della difesa www.difesa.it. 

In data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso di procedura comparativa per 
l’attribuzione di un incarico temporaneo di ricerca per l’anno 2022 successivamente 
prorogato nei termini con prot. n. M_D A349694 REG 2022 0000306 del 19/01/2022 il cui 
dettaglio delle ricerche sono di seguito specificate: 

(1) Progetti di ricerca soggetti alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte 
dell’Agenzia Nazionale della Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) e riservati ai possessori di un Dottorato di Ricerca: 

 Evoluzione del terrorismo di matrice islamica: identificazione delle 
convergenze/divergenze, ideologiche operative tra il gruppo cd. "Stato islamico" e al-
Qa'ida. (Cod. AQ-SMD-07); 

 Evoluzione e stato dell'arte dello "SWARMING" e la sua relazione con le Multi - 
Domain Operations (MDOs): progressi tecnologici, ambiti di applicazione, punti di 
forza, vulnerabilità, opportunità, minacce. (Cod. AQ-SMD-11); 

 L'impiego dell'Intelligenza Artificiale - una trasformazione inevitabile. Evoluzione e 
stato dell'arte (progressi tecnologici, ambiti di applicazione: punti di forza, 
vulnerabilità, opportunità, minacce). (Cod. AQ-SMD-12); 

 Difesa Aerea Missilistica Integrata e Controllo dello Spazio Aereo: le capacità offerte 
da una rete di sensori space-based funzionali a contrastare le minacce emergenti 
(ipersoniche, suborbitali, stratosferiche e altre minacce potenzialmente discendenti 
da ogni altra forma di tecnologia emergente), con evidenza sui punti di forza, sulle 
vulnerabilità e sulle opportunità da cogliere. (Cod. AQ-SMA-01); 

 La Connettività Digitale integrata nell’ambito del Potere Aerospaziale, quale abilitante 
fondamentale per lo sviluppo delle future capacità di Information Sharing e Decision 
Advantage con evidenza, nello specifico, degli aspetti di Cyber Security e delle 
possibili vulnerabilità derivate dalla condivisione Multi-Customer delle informazioni. 
(Cod. AQ-SMA-04); 

 Emergenza pandemica e Difesa: Analisi quantitativa e/o qualitativa delle criticità e 
delle vulnerabilità emerse in fase di impiego ed impatto strategico. (Cod. AQ-SME-
08/AQ-SMM-01). 

(2) Progetti di ricerca non soggetti a VQR: 

 L'autonomia strategica europea per la difesa e l'azione esterna: strategie, modelli di 
cooperazione, lezioni apprese per l’Italia. (Cod. AR-UG-02/AR-CC-02); 

 L'assetto istituzionale dell'Europa della difesa in prospettiva 2030: scenari e 
implicazioni per l’Italia. (Cod. AR-UG-03); 

 La Sicurezza Energetica Nazionale. La strategia italiana di approvvigionamento dei 
prossimi 20 anni. Le aree di possibile sviluppo, esplorazione ed opportunità 



energetiche per il Paese. Missione e compiti della politica estera Nazionale e della 
Difesa per mitigare la vulnerabilità energetica del Paese. Confronto tra gli interessi 
nazionali, quelli dell’EU e degli altri partner europei. (Cod. AR-SMD-01); 

 L'Intelligenza Artificiale applicata ai processi della Pubblica Amministrazione e 
relative implicazioni sulla difesa: potenzialità, modelli, limiti e necessarie competenze 
digitali. (Cod.AR-SMD-03/AR-CC-04); 

 Valutazione degli impatti del cambiamento climatico ed effetti sulle infrastrutture 
costiere nella regione MENA (Cod. AR-SMD-08); 

 Cyber Security in ambito avionico - Analisi dei processi, delle metodologie e degli 
strumenti applicabili per la qualifica, certificazione e validazione operativa in ambienti 
complessi dei sistemi aeromobili. (Cod. AR-SGD-01); 

 Programmi aeronautici di nuova generazione con una molteplicità di attori statuali ed 
industriali - Analisi di nuove metodologie di sviluppo basate su ambienti digitali e 
collaborativi: possibili strutture organizzative, processi, metodologie ed approccio per 
la qualifica, certificazione e validazione operativa. (Cod. AR-SGD-02); 

 Sovranità Tecnologica quale elemento fondamentale per lo sviluppo dell’Autonomia 
Strategica nazionale. (Cod. AR-SGD-03); 

 Percezione e atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti dell’impiego militare 
di Robotics and Autonomous Systems (RAS). (Cod. AR-SME-01); 

 Potere Aerospaziale e Distributed Command and Control (C2): un nuovo approccio 
alle operazioni aeree nel contesto delle Multi Domain Operations (MDO). (Cod. AR-
SMA-01); 

 Iniziativa dei Tre Mari: possibili conseguenze sul quadro di sicurezza nazionale e 
sulle capacità d'azione geopolitica e geoeconomica dell'Italia. (Cod. AR-CC-01); 

 Evoluzione e stato dell'arte dello "manned/unmanned teaming" (progressi tecnologici, 
ambiti di applicazione, punti di forza, vulnerabilità, opportunità e minacce) e focus 
dell’impatto nei nuovi competitivi scenari strategici di questa tecnologia nell’ambito 
del Maritime Domain. (Cod. AR-CC-03/AR-SMM-14); 

 Legge 244/2012, modello a 150.000 militari e livello di ambizione nazionale in ambito 
Difesa. Compatibilità o revisione. (Cod. AR-SMM-01); 

 La tutela degli interessi marittimi nazionali e la catena di valore marittima, con un 
focus su possibili contenuti di una strategia nazionale marittima quale documento di 
policy di alto livello strategico (governativo-parlamentare) di cui l’Italia ancora non 
dispone. (Cod. AR-SMM-02/AR-SMM-06); 

 La nave 4.0. L’applicazione delle moderne tecnologie all’evoluzione concettuale e 
progettuale per una futura unità combattente di superficie. (Cod. AR-SMM-03); 

 Quale ruolo giocherà la dimensione underwater nella definizione degli equilibri 
geopolitici delle aree di prioritario interesse nazionale? Quali prospettive di sviluppo 
capacitivo di settore è possibile auspicare, al fine di garantire la sicurezza di tali 
infrastrutture vitali per il benessere della Nazione? (Cod. AR-SMM-04); 

 Impatto dell’A.I. nella “Speed of war” nel dominio marittimo e potenziale influenza 
sulla strategia e sulla tattica navale e nell’evoluzione dello strumento marittimo. (Cod. 
AR-SMM-05); 

 Normalmente il comparto marittimo in senso stretto (armamento di navi, porti, 
cantieri, logistica, pesca, agenzie marittime) viene riportato che incide sul PIL 
nazionale per circa il 2 % o poco più, e dà occupazione a circa il 2% della forza lavoro 
del Paese. In realtà, quanto incide la marittimità sul PIL nazionale considerando che 
circa il 90% delle materie prime transita via mare e il nostro è un Paese manifatturiero 
che vive di import/export? (Cod. AR-SMM-07); 

 Il ritorno della Flotta russa e le iniziative navali russe nel Mediterraneo Allargato. 
(Cod. AR-SMM-10); 



 L’”Off-Set” nelle forniture navali quale fattore di promozione dell’economia nazionale 
ad alto valore aggiunto, di proiezione strategica, di consolidamento e continuità delle 
relazioni internazionali. (Cod. AR-SMM-11); 

 Quanto vale effettivamente in Italia il comparto Difesa, compreso l’indotto? Quanto 
PIL produce? Alcuni analisti hanno osservato che il comparto della Difesa vale in 
Italia 16 miliardi di euro di fatturato l’anno, senza contare l’indotto. In Francia 
raggiunge quota 80 miliardi. In Germania 51 e nel Regno Unito 59. (Cod. AR-SMM-
12); 

 Valorizzare le correlazioni tra un ambiente marittimo sicuro e stabile e la prosperità 
dell’UE, tematica fra quelle di maggior interesse della politica di sicurezza UE sulle 
quali l’Unione sta già investendo e concentrando opportunamente gli sforzi per 
raggiungere concreti risultati. (Cod. AR-SMM-15); 

 Arruolamento nella Marina Militare: analisi delle più attrattive vie/modalità 
comunicative. (Cod. AR-SMM-17). 

 

ART. 2 ESITO DELLA PROCEDURA E DETERMINA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO.  

Con determina n. 03 del 9 febbraio 2022, in seguito all’esperimento della predetta 
procedura è stata approvata la seguente graduatoria:  

 

CANDIDATO TITOLO DELL’AREA DI RICERCA PUNTI ESITO 

Funz. Amm. CANNATA Lucia 
L’Assetto istituzionale dell’Europa della 
difesa 2030: Scenari e implicazioni per 
l’Italia (Cod. AR-UG-03) 

18,0 VINCITRICE 

 

Per quanto sopra, con il medesimo atto è stato determinato il conferimento dell’incarico di 
cui all’art. 1 alla seguente candidata: 

L’Assetto istituzionale dell’Europa della difesa 2030: Scenari e implicazioni per l’Italia (Cod. 
AR-UG-03): Funz. Amm. CANNATA Lucia 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

 

 

14 febbraio 2022 

 

IL DIRETTORE f.f. 

Col. s.SM Gualtiero IACONO 

 


		2022-02-10T16:00:27+0100




