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VERBALE n. 5/MP/2021 in DA T A 3 Marzo 2021 

OGGETTO: Verbale di determinazione delle materie pettinenti ai temi oggetto di studio, nell ' ambito 
di ciascun progetto di ricerca l area geo-strategica dell 'Osservatorio Strategico del Piano 
di Ricerca- anno 2021 . 

L'anno 2021 addì 3 del mese di marzo, presso L' Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa, 

LA COMMISSIONE 

VISTI i criteri di selezione previsti nel Verbale n. 41CV 12021 in data 3 marzo 2021 , 

DELIBERA 

di tener conto delle discipline indicate nelle candidature e attinenti ai temi oggetto di studio, nell ' ambito 

di ciascun progetto di ricerca l area geo-strategica dell'Osservatorio Strategico, applicando il criterio di 

pertinenza di seguito specificato alle materie riepilogate in Allegato: 

- Titoli accademici (Dottorati di ricerca e Master di II livello),- Aree CUN specificate, per 

I'Oseervatorio Strategico anche le Macro Materie specificate. 
- Pubblicazioni scientifiche c di classe A: Aree VQR ANVUR specificate. 

- Docenze universitarie, esperienze professionali - Aree CUN specificate, per l'Osservatorio 

Strategico anche le Macra Materie specificate. 

• Esperienze professionali , sono considerate le esperienze svolte con funzioni di: ricercatore (a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, visiting researcher, residentlnon resident researcher, fellow, 

visiting fellow, senior fellow) e analista (es: direttore di ricerca, coordinatore team di ricerca, 

assegnista di ricerca, etc.). Non sono presi in considerazione gli incarichi assimilati/equiparati a: 

advisor, panelist, consulente, esperto, relatore, collaboratore, mentore, partecipante a convegni . 

Per le ricerche a carattere tecnico/tecnologico, oltre alle precedenti esperienze professionali, sono 

considerate anche quelle quali: direttore tecnico, esperto presso aziende, valutatore e altri incarichi 

altamente tecnici , in cui il candidato ha svolto mansioni che richiedono conoscenze specifiche 
relative alla tematica della ricerca, che siano/siano state continuative e non occasionali. 

In relazione al criterio di pertinenza, sono considerate le esperienze per le quali il candidato ha 

svolto attività strettamente correlate al tema di ricerca. 

Sono considerate non pertinenti le esperienze protèssionali per le quali il candidato non ha 

specificato le mansioni svolte. 

La commissione si riserva di accogliere eventuali altre materie che, nel corso della valutazione, potrebbero 
esser giudicate attinenti ai temi oggetto di studio. 

Il presente Verbale, composto di n. l pagina e l allegato, è redatto in n. l copia originale ed è custodito 
nell ' archivio dei " IRAD, in forma cartacea ed elettronica PDF. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra. 

MEMBRO E SEGRETARIO 
Cap. Francesca CITOSSI 

/ ' -~--"' 
(_/'-0~~ 



MATERIE PERTINENTI AI TEMI OGGETTO DI STUDIO- PIANO DI RICERCA- ANNO 2021 

OSSERVA TORIO STRATEGICO PERTINENZA 

Area geopolitica: Titoli accademici, Pubblicazioni l Docenze, Esperienze professionali 

l . Balcani e Mar Nero; 
2. Mashreq, Gran Maghreb, Egitto e Israele; 

Difesa e sicurezza 

3. Sahel, Golfo di Guinea, Africa sub-sahariana e Corno 
Relaz ioni internazionali/Scienze strategiche 

d 'Africa; Scienze politiche 

4. Cina, Asia meridionale, orientale e Pac itì co; Geopolitica 

5. Russia, Asia centrale e Caucaso. 

Difesa e sicurezza 

OSSERVATORIO STRATEGICO 
Relazioni internazionali/Scienze strategiche 

Area strategica: 
Sc ienze politiche 

Geopolitica 
Tecnologie energetiche 

l. Area Euro/ Atlantica ; Sc ienze ambientali 
2. Politiche energetiche (interessi , sfide, opportunità); Economia Aziendale 

3. Sfide e minacce non convenzionali. Energie rinnovabili 
Soc iologia 

Politica Industriale 

AREE DISCIPLINARI CUN {https: //www. cun.i t/cun/comitati-d-a rca/}: Elenchi di r-iviste scientifiche e di classe A 
Area O l - Scienze matematiche c informatiche 
Arca 02 - Scienze J·isiche (ht1 [:1S :1 /w-.,vw .anvur. i t/an i vita/classi fì cazione-delle-ri viste/classi fì cazione-

Area 03 - Scienze chimiche del l e-ri viste-ai- lì ni-dell abi l i tazione-scienti 1-ìca-nazionale/elench i-cl i-ri vi ste-
Area 08- Ingegneria civil e e Architettura sci enti tìche-e-di-classe-a/) 
Area 09 - Ingegneria industriale e dell ' intormazione Area 08 - Riviste Scientifiche (pubblicato il 28/01 /202 1) 
Area Il - Scienze storiche, lìlosolìchc. pedagogiche c psicologiche Area l O- Riviste Scientifiche (pubblicato il 28/01 /202 1) 
Area 12 - Scienze giuridiche Area l l - Riviste Sci enti fiche (pubblicato i l 28/0 l /2021 ) 
Area 13 - Scienze economiche e statisti che Area 12- Riviste Scientifiche (pubblicato il 28/01 /2021) 
Area 14 - Scienze polit iche e sociali Area 13 - Riviste Scientifiche (pubblicato il28/0l /2021) 
Per Titoli accademici, Pubblicazioni, Docenze, Esperienze profess ionali c Area 14 - Riviste Scientifiche (pubblicato il 28/01 /202 1) 
pubblicazioni non classe A o scientifiche indicare comunque l' Area CUN di 
ri fer imento. 

--

ILPR~ 
Co'~~ A BACCHI 

MEMBRO E SEGRETARIO 
Cap. Francesc:1 CITOSSI 

/ ' 
pag. l di 6 ~ 7lì 

'· l 

' 

:= 
Ul 

~~ 
M~ :;o.__ 
.-jN 
'""'o 
~~ 
:zO 
.-jM 
.... t"' 

t"' 
> 
~ 

~ 
~ .... 
00 
00 o 
~ 

~ 
~ 
M 



PROGETTI DI RICERCA SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA CODICE 
QUALITA' DELLA RICERCA DA PARTE DELL' ANVUR 

La privarizzazione dei conjliui: ruolo e impauo delle Private Militwy and Security 
AQ-SMD-03 Companies (PMSC) nelle Proxy Wars, con particolare rfferimento a risultati ottenuti, 

conseguenze, costi, vantaggi e svantaggi. 

AQ-SMD-05 
Hybrid Threats: elementi di continuità e differenze nelle conflittualità "irregolare" e 
··regolari". Quali minacce, opportunità, punti deboli e punti di forza? 

Evoluzione e stato dell'arte dello "SWARNf!NG" e la sua relazione con le lvfulti -
AQ-SMD-11 Domain Operations (MDOs) : progressi tecnologici, ambiti di applicazione, punti di 

forza, vulnerabilità, opportunità, minacce. 

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale - una tra!:.formazione inevitabile. Evoluzione e 
AQ-SMD-12 stato dell'arte (progressi tecnologici, ambiti di applicazione: punti di forza, 

vulnerabilità, opportunità, minacce). 

Evoluzione dei mezzi di comunicazione su scala mondiale. Progressi tecnologici, punti 
AQ-SMM-05 di forza e di vulnerabilità opportunità e minacce rappresentate dalla capacità di 

tra.1jerimento di dati ad alta velocità mediante l'uso di cavi sottomarini. 

Col. L~~ A BACCHI 
IL PR~QFNTE _ 
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PERTINENZA 
PERTINENZA 

AREE CUN 
AREEANVUR 

Titoli accademici, 
Pubblicazioni 

Pubblicazioni, 
scientitìche o di 

Docenze, Esperienze 
classe A 

professionali 

AREA 14 AREA 14 

AREA 14 AREA 14 

AREE 01 , Il , 14 AREE Il , 14 

AREEOI , 02, 14 AREA 14 

AREE Il, 14 AREE li, 14 
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PROGETTI DI RICERCA SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA 
CODICE 

QUALITA' DELLA RICERCA DA PARTE DELL'ANVUR 

D[fesa Aerea lvfissilislica Integrata e Controllo dello Spazio Aereo: le capacità offerte 
da una rete di sensori .~pace based jimzionali a contrastare le minacce emergenti 

AQ-SMA-01 (ipersoniche, suborbitali, strato:,jèriche e altre minacce potenzialmente discendenti da 
ogni altra jòrma di tecnologia emergente), con evidenza sui punti di fòrza, sulle 
vulnerabilità e sulle opportunità da cogliere. 
La Connellivilà Digitale integrata nel/ 'ambito del Potere Aero5paziale, quale 
abilitante fondamentale per lo sviluppo delle.fìtlure capacità di il?fòrmation Sharing e 

AQ-SMA-04 Decision Advantage con evidenza, nello specijìco, degli aspe/li di Cyber Security e 
delle possibili vulnerabilità derivate dalla condivisione Multi-Customer delle 
infòrmazioni ". 

AQ-SME-02 
lvfanned!unmanned teaming e sistemi robotici ed autonomi. Fiducia nelteaming con 
operatore non-umano e prospellive tecnologiche, etiche e legali nel processo per 

AQ-SGD-02 
l 'impiego operativo. 

Pene/razione della Fratellanza Musulmana e delle sue varianti locali nel Nord Aji-ica 
e relazioni con i principali allori operanti nell'area MENA . Analisi comparala del 

AQ-SME-05 ruolo della Fratellanza musu/mana a livello politico/istituzionale e de jàcto (legale o 
illegale). Tra i casi studio di possibile interesse si evidenziano: Egitto, Libia, Tunisia, 
Turchia. 

AQ-SME-08 Emergenza pandemica e Dijèsa: analisi quantitativa e/o qualitativa delle criticità e 
AQ-SMM-01 delle vulnerabilità emerse infàse di impiego ed impaJ.to strategicQ._ 

-- --
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scientitìche o di classe 
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A 
prolèssional i 

AREE 01 , 02, Il, 
14 AREE Il, 14 

AREE 01 , 02, 14 AREA 14 

AREE 01 , 02, 12, 
AREE 12, 14 

14 

AREE Il, 14 AREE Il , 14 
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CODICE 
PROGETTI DI RICERCA NON SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA 

QUALITA' DELLA RICERCA DA PARTE DELL'ANVUR 

L'escalation delle operazioni di "counter Co-Space" nell'alluale quadro geopolitico e 
AQ-SMD-08 l strategico globale-strategie di mitigazione a tutela degli asselli :,paziali nazionali e 

alleati". 

PERTINENZA PERTINENZA 
. .. A~EE CUN_ . AREE ANVUR 
l1toh accadenHCI. p p bbl" . . 

Pubblicazioni . . er. _u •ca~10111 > 
. ' sc•entlf·•che o d1 classe t"" 

Docenze, Espenenze A l(] t"" 
_Qrofessionali O ~ 

~~ 

AREE Il, 14 AREE li , 14 
~~ 
VJO 
~> 
O t"" 
Z-<: 

Il futuro cognitivo delle Operazioni Speciali; dai semplici dati all'informazione ~ Sd 
AQ-SM D-l O l completa in tempo reale (f!yper Enabled Opera/or- HEO) per prevedere ed anticipare AREE l, 9, 14 AREA 14 ~ $: 

l'avversario. ::;j t"" 

AQ-SMD-15 
AQ-SME-01 

1/ ricollocamento nel mercato del lavoro degli ex-Volontari e, in prospeltiva, del 
personale congedato di tutte le categorie delle F.A. , nel quadro della vigente 
normativa nazionale e comunitaria in materia di jòrmazione e orientamento alla 
professione. Rqffi·onto tra la sittwzione nazionale e quella nei principali paesi me1nbri 
UE e pro~pettive della Difesa per un più ejjìcace matching con il mondo de/lavoro. 

AREE 12, 13, 14 AREE 12, 13, 14 
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europei nella scia di un incremento del/ 'i1~1pegno nazion~/e, ne(la _dim~nsione trans- A REE Il 13 14 AREE Il 13 14 > AQ-SMM-02 
regwnale. Nuove :,fide legate al crescente mteresse verso t! Go(fo d1 Gumea, lo strelto ' ' ' ' 
di Hormuz e la regione artica. 
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PROGETTI DI RICERCA NON SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA 
CODICE 

QUALITA' DELLA RICERCA DA PARTE DELL'ANVUR 

La capacità navale di ingaggio in profondità: una capacità operativafondamentale a 
AQ-SMM-04 sostegno de/l 'ejjìcacia e sicurezza dello strumento militare e della credibilità 

internazionale di un Paese. 

Applicazione delle tecnologie quantistiche nel! 'ambito del !Ylarittime Domai n. Come 
AQ-SMM-06 quesla tecnologia disruptive può cambiare i futuri equilibri nei nuovi competitivi 

scenari strategico - marittimi. 

Un Carrier V esse/ Battle Group (C VBG) italiano potenziato dal/ 'acquisizione della 

AQ-SMM-08 
capacità di 5a generazione imbarcata: nuove opzioni a disposizione dello Strumento 
Militare per la difesa degli interessi nazionali nel Mediterraneo Allargato e come 
questo può suppor/are il ruolo dell'Italia nel sistema delle alleanze internazionali. 

AQ-SMA-02 Deterrenza, resilienza e security nel nuovo Space Domain 

AQ-SMA-03 Space Situational Awareness e Space lntelligence. Prospettive e sjìde per la Dijèsa. 

- -- - - --

O TTI 

pag. 5 di 6 

PERTINENZA 
PERTINENZA 

AREE CUN 
AREE ANVUR Titoli accademici , 
Per Pubblicazioni 

Pubblicazioni, 
scientifiche o di classe 
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A 

professionali 

AREA 14 AREA 14 

AREE l, 2, 9, 14 AREA 14 

AREA 14 AREA 14 

AREE l, 14 AREA 14 
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PROGETTI DI RICERCA NON SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DELLA 
CODICE 

QUALITA' DELLA RICERCA DA PARTE DELL'ANVUR 

Prototype Warfàre non è una nuova idea. Essa è stata ampiamente discussa da 
strateghi e analisti militari per quasi 20 anni ed è stata applicata per decenni quasi 
per caso, ma con grande e.fjìcacia. Come andare oltre il Prololype Waifare come 

AQ-SME-03 concello e iniziare a esplorare cmne esso possa essere realizza/o praticamente per la 
difesa italiana, e parte della cultura che de.fìnisce il modello operativo di /'(ferimento 
nazionale? Quali potrebbero essere le misure pratiche necessarie per portare il 
prolotype wmjàre ad un livello di maturi là ed e.fjìcacia per le componenti della d!fèsa? 

!l grajene è un maleriale dola/o di notevole resistenza chimica e fìsica e di 
un 'eccellente conducibilità termica ed elellrica. Le sue caralferistiche intrinseche 

AQ-SME-04 sono state, in un primo nwmento, approfòndile ai soli jìni della ricerca. Tultavia, 
recentemente, il grafene emerge quale materiale game changer e con possibili svariate 
applicazioni in diversi seltori. 

AQ-SME-06 
Applicazione dei principi Hybrid Wcu:fàre, da parte di attori statua/i esterni, nel Nord 
Africa e nel Sahel. 

AQ-SGD-01 
lnfrastructure !vfi/itmy Sharing - Condivisione delle iJ?frastrutture militari in aree 
densamente popolate. 
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PERTINENZA 
PERTINENZA 

AREE CUN 
AREE ANVUR Titoli accademici, 
Per Pubblicazioni Pubblicazioni, 

scientifiche o di classe 
Docenze, Esperienze 

A professionali 

AREE l , 14 AREA 14 

AREE 2, 3, 8, 9 AREA 8 

AREE Il , 14 AREE Il , 14 
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