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ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
Oggetto: Offerta formativa dello IASD – A.A. 2021/2022. Richiesta candidature. Dirigenti 

civili. 

 

Con nota n. M_D GSGDNA 0055419 in data 3 agosto 2021, il Segretariato Generale 

della Difesa/DNA – I Reparto, ha comunicato che sono stati approvati i lineamenti dello IASD per 

l’A.A. 2021-2022 (allegato 1). 

 

L'offerta formativa dello IASD per l'A.A. - 2022 prevede lo svolgimento di 

moduli/seminari, frequentabili anche separatamente, corrispondenti ad un determinato numero di 

CFD. La ripartizione dei posti assegnati per area di appartenenza è indicata al punto 2) della lettera 

dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG 2021 0140848 del 30.7.2021 (allegato 2), 

che rinvia ad apposite Tabelle 1 e 2, parimenti allegate.  

I frequentatori che, partecipando a più moduli/seminari in due anni consecutivi, 

conseguiranno almeno 20 CFD, potranno essere segnalati per la discussione della tesi finale ed 

ottenere il Titolo “IASD”, nonché, ove in possesso dei requisiti previsti, il Master universitario in 

“Strategia Globale e Sicurezza” rilasciato dall’Università convenzionata con il CASD. 

 

Dati i ristretti tempi accordati e in considerazione dell’imminente periodo feriale, si 

invitano i dirigenti civili interessati, preventivamente autorizzati dalla propria unità organica, a far 

pervenire, entro e non oltre il giorno 20 agosto p.v., direttamente a SMD - I Reparto Personale, 

e per conoscenza anche alla scrivente Direzione generale, eventuali istanze, nelle modalità indicate 

al punto 3) della lettera dello Stato Maggiore della Difesa del 3.8.2021 sopra richiamata, 

anticipandole via e-mail a: primo.civ1s@smd.difesa.it e primo.form2s@smd.difesa.it nonché al 

Segretariato generale della difesa/DNA – I Reparto a: r1u2s3@sgd.difesa.it.  

 

Le domande dovranno sempre essere corredate di schede biografiche/curriculum 

aggiornati e di posizione in ruolo e proiezioni successive anche in termini di impiego, rispondenti ai 

requisiti previsti dai citati lineamenti.  

 

Gli Enti sono invitati a dare la massima diffusione alla presenza circolare ai fini della 

proposizione delle eventuali candidature.  

       

       La presente è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it – area circolari e altra 

documentazione e nella sezione News del medesimo sito. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO  
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ELENCO INDIRIZZI 
 

 
DIFESA GABINETTO      ROMA 
STAMADIFESA       ROMA 
STATESERCITO       ROMA 
MARISTAT        ROMA 
STATAEREO        ROMA 
COMANDO GENERALE DELL’ARMA  
DEI CARABINIERI       ROMA 
SEGREDIFESA – I REPARTO     ROMA 
SEGREDIFESA – TELEDIFE     ROMA 
SEGREDIFESA – ARMAEREO      ROMA 
SEGREDIFESA – TERRARM     ROMA 
SEGREDIFESA – NAVARM     ROMA 

SEGREDIFESA – GENIODIFE      ROMA 
BILANDIFE         ROMA 
ISPEDIFE        ROMA 
PERSOMIL        ROMA 
COMMISERVIZI       ROMA 
PREVIMIL        ROMA 
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  ROMA 
ONORCADUTI       ROMA 
 
 
 
 
 
DIRAMAZIONE INTERNA 

 
U.D.G.        INTERNO 
U.R.P.         INTERNO 
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