
 

 

ALLEGATO A AL BANDO 

 

CASD RIC 001 
 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 
 

Macrosettore 

09/B – Ingegneria Manifatturiera, Impiantistica e Gestionale 

 

Settore concorsuale 

09/B3 - Ingegneria Economico-Gestionale 

 

SSD 

ING-IND/35 Ingegneria Economico-Gestionale 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare ING-IND/35 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare ING-IND/35 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato. 

  



 

 

CASD RIC 002 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

13/B – Economia Aziendale 

 

Settore concorsuale 

13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese 

 

SSD 

SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare SECS-P/08 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare SECS-P/08 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato.  



 

 

CASD RIC 003 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

14/B - Storia Politica 

 

Settore concorsuale 

14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee 

 

SSD 

SPS/06 Storia delle Relazioni Internazionali 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare SPS/06 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare SPS/06 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato.  



 

 

CASD RIC 004 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

14/C – Sociologia 

 

Settore concorsuale 

14/C3 - Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici 

 

SSD 

SPS/11 Sociologia dei Fenomeni Politici  

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare SPS/11 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare SPS/11 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato.  



 

 

CASD RIC 005 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

09/F - Ingegneria delle Telecomunicazioni e Campi Elettromagnetici 

 

Settore concorsuale 

09/F2 - Telecomunicazioni 

 

SSD 

ING-INF/03 Telecomunicazioni 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare ING-INF/03 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare ING-INF/03 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato.  



 

 

CASD RIC 006 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

01/B - Informatica 

 

Settore concorsuale 

01/B1 - Informatica 

 

SSD 

INF/01 Informatica 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare INF/01 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare INF/01 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato. 

  



 

 

CASD RIC 007 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

12/E - Diritto Internazionale, dell’unione Europea, Comparato, dell’economia, dei Mercati e della 

Navigazione 

 

Settore concorsuale 

12/E3 - Diritto dell’economia, dei Mercati Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione 

 

SSD 

IUS/05 Diritto dell’Economia 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare IUS/05 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare IUS/05 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato. 

  



 

 

CASD RIC 008 

 

Centro Alti Studi della Difesa 

Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa 

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa 

 

Macrosettore 

12/D - Diritto Amministrativo e Tributario 

 

Settore concorsuale 

12/D1 - Diritto Amministrativo 

 

SSD 

IUS/10 Diritto Amministrativo 

 

n. posti 1 

 

Tipologia di impegno scientifico 

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca principalmente nell’ambito del settore scientifico 

disciplinare IUS/10 

 

Tipologia di impegno didattico: 

L’attività didattica e/o di didattica integrativa verrà svolta nell’ambito degli insegnamenti del settore 

scientifico disciplinare IUS/10 

 

Competenze linguistiche 

Lingua inglese, con accertamento tramite colloquio 

 

Pubblicazioni 

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la 

tesi di dottorato. Ove il candidato presenti un numero maggiore di pubblicazioni, la Commissione 

Giudicatrice prenderà in esame solo le prime dodici dell’elenco presentato. 
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