
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMP ARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 
240/2012, NEL SEGUENTE SETTORE CONCORSUALE: 121E1 DIRITTO 
INTERNAZIONALE, BANDITO CON DECRETO M_D A0582CC REG2022 0038975 DEL 7 
GIUGNO 2022 DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL 
PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA (PERSOCIV), CON AVVISO PUBBLICATO NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE N. 46 DEL lO GIUGNO 2022 - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI 
ED ESAMI 

La Commissione nominata con Decreto M_D A0582CC DE12022 0000844 del 28 ottobre 2022, 
del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa (pERSOCIV), 
pubblicato in data 29 novembre 2022 come integrato dalla sostituzione disposta con avviso M_D 
A0582CC DE12022 0001029 del 6 dicembre 2022 pubblicato in data 7 dicembre 2022 sul sito 
istituzionale, verificata la sussistenza dei requisiti da parte dei candidati in elenco: 

COGNOME NOME 

1 COLACINO Nicola 

2 FORNALE' Elisa 

3 SASSO Lorenzo 

dispone la convocazione degli stessi per il giorno 9 febbraio 2023 alle ore 10,00 per procedere 
all'estrazione, seguendo l'ordine alfabetico del cognome, della tema all'interno della quale ciascun 
candidato sceglierà l'oggetto della prova didattica. La prova avrà inizio il giorno lO febbraio 2023 
a partire dalle ore 10,30. 

Il link per il collegamento telematico, su piattaforma WEBEX verrà comunicato ai candidati 
dall'Ufficio Corsi di Dottorato dell'Istituto di Ricerca ed Analisi della Difesa, presso il Centro Alti 
Studi per la Difesa - Roma, tramite posta elettronica sugli indirizzi di posta non certificata resi noti 
all'atto della presentazione della candidatura. 

La verifica dell'identità dei candidati avverrà tramite ostensione del documento d'identità, 
possibilmente il medesimo allegato a suo tempo alla domanda di partecipazione alla selezione. 

La seduta è pubblica. 

Chi fosse interessato ad assistervi può inviare, entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2023, ore 
12,00 apposita richiesta di partecipazione all'Ufficio Corsi di Dottorato (email: 
irad.ucd@casd.difesa.it), precisando il proprio nome, cognome, indirizzo mail e il riferimento del 
concorso. 

La richiesta verrà quindi trasmessa alla Commissione affrnché il contatto dell'interessato venga 
aggiunto ai contatti dei candidati ammessi. 

In risposta alla suddetta segnalazione/richiesta di partecipazione verrà diramato all'interessato il 
link predisposto per il collegamento telematico. 

L'interessato, pena l'espulsione dalla seduta telematica, è ammesso a partecipare con microfono 
disattivato. 

Durante la partecipazione non è consentito riprendere la seduta. 



Eventuali problematiche di natura tecnica che dovessero presentarsi all'atto dell'accesso alla 
piattaforma WEBEX, potranno essere tempestivamente segnalate al referente prof. Maurizio Arcari, 
segretario della Commissione, e-mail: maurizio.arcari@unimib.it 

Data 27 gennaio 2023 
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