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 MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 

dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

VISTA  la legge 30.12.2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare 1’art. 18, 
comma 1; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, e in particolare l’art. 238 bis, secondo cui il Centro Alti Studi per la difesa 

(CASD) viene riconfigurato, in via sperimentale, per un triennio, quale “Scuola 
superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel 

campo delle scienze della difesa e della sicurezza”. In particolare, la Scuola, previo 

accreditamento ai sensi del DM 226/21, può emanare, anche in deroga al requisito 
relativo al numero minimo di docenti previsto per la formazione del collegio del 

dottorato, bandi annuali per corsi triennali, prorogabili a quattro anni, di dottorato di 
ricerca in scienze della difesa e della sicurezza, per un numero massimo di 8 candidati, 

fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a 32 unità; 

CONSIDERATO che è stato previsto, dalla citata norma un incremento della dotazione organica 

del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, di quattro unità di personale, di 

cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle 

ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del 
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.  

CONSIDERATO il D.P.C.M. 29 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 

– n. 93 del 21 aprile 2022, che autorizza il Ministero della Difesa ad indire procedure di 
reclutamento e ad assumere personale a tempo indeterminato, in particolare due 

professori ordinari e due professori associati per le esigenze del Centro Alti Studi per la 
Difesa; 

VISTO  il decreto dirigenziale in data 7 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 in data 10 giugno 2022, con il quale è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di 

professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 240/2010, presso il 
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Centro Alti Studi per la Difesa, Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

(CASD), nei seguenti settori concorsuali: 

- 14/A2 - Scienza Politica 

- 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

 

VISTA  la proroga dei termini per la presentazione delle candidature alla procedura di 

valutazione comparativa sopracitata, pubblicata con avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 in data 12 agosto 2022; 

VISTO il decreto dirigenziale in data 28 ottobre 2022 con il quale vengono nominate le 

Commissioni esaminatrici per ciascuno dei settori concorsuali sopracitati; 

VISTA  la pec del 27 novembre 2022 con la quale il dott. Roberto NATELLA ha ritirato la 
propria candidatura alla procedura di valutazione comparativa per il settore concorsuale 

09/H1– Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

VISTI  i verbali in data 16 dicembre 2022, 30 dicembre 2022 e 18 gennaio 2023 redatti dalla 

Commissione giudicatrice del settore concorsuale 09/H1– Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

VISTA  la relazione finale in data 18 gennaio 2023 con la quale, a conclusione dei lavori, la 
Commissione, sulla base dei punteggi complessivi assegnati, ha individuato 

all’unanimità il vincitore della procedura di valutazione comparativa; 

RITENUTO di dover di dover procedere, verificata la regolarità degli atti da parte del responsabile 
del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, all’approvazione della 

graduatoria finale di merito della procedura di valutazione comparativa per la chiamata 
di un professore di prima fascia del settore concorsuale 09/H1– Sistemi di elaborazione 

delle informazioni, così come definita dalla Commissione esaminatrice; 

 

DECRETA  

Articolo 1  

 

E’ approvata la graduatoria finale di merito della procedura di valutazione comparativa per la 

chiamata di un professore di prima fascia del settore concorsuale 09/H1– Sistemi di elaborazione 

delle informazioni: 

 

 

N. COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1 MERLO ALESSIO 94.00 

2  MASCIARI ELIO 89.00 

3 SARNE’ GIUSEPPE MARIA LUIGI 87.08 

4 GUZZI PIETRO HIRAM 85.28 

5 DISTEFANO SALVATORE 84.11 

6 PROVENZI EDOARDO 82.04 

7 NANNARELLI ALBERTO 80.16 
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8 CIMITILE MARTA 71.65 

9 CAPUANO NICOLA 62.84 

Articolo 2   

 

E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa del settore concorsuale 09/H1– 

Sistemi di elaborazione delle informazioni:  

 

COGNOME E NOME 

MERLO ALESSIO 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nell’apposita 

sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo 

https://www.difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile – Persociv. 

Dal giorno della pubblicazione della presente graduatoria decorrono i termini per eventuali 

impugnative secondo la normativa vigente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE  

dott. Lorenzo MARCHESI 

 

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Concorsi/Pagine/elenco.aspx
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