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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

 

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. 24, 
comma 3, lettera a); 

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 45/2013, 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; 

VISTO    il Decreto Ministeriale 5 giugno 2013, n.439 del MIUR “Accreditamento iniziale e 

periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”, che all’art. 3, comma 1, 

lettera c), prevede che al fine di costituire una comunità di ricerca equilibrata vi sia la 

presenza di un numero di ricercatori e assegnisti di ricerca complessivamente non 

inferiore al doppio dei professori; 

CONSIDERATO che, per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 238 bis del citato decreto legge 

n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 

2020), il successivo comma 8 autorizza la spesa di euro 587.164 per l’anno 2021, di 

euro 694.112 per l’anno 2022, di euro 801.059 per l’anno 2023 e di euro 908.007 annui 

a decorrere dall’anno 2024 che, per quanto indicato nella relazione illustrativa alla citata 

norma, corrispondono agli oneri relativi al reclutamento di n. 8 ricercatori di tipo 

universitario a tempo determinato (pari al doppio del numero dei professori) e alla 

corresponsione del numero massimo di n. 8 borse di studio annuali;  

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

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 in data 11 marzo 2022, con il quale è stata 

indetta una procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 
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otto ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

240/2010 con  contratto di lavoro di durata triennale e regime di impegno a tempo pieno 

presso il Centro Alti Studi per la Difesa, Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale 

della Difesa (CASD), nei seguenti settori concorsuali: 

- 09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale; 

- 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese; 

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

Extraeuropee; 

- 14/C3 – Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici; 

- 09/F2 – Telecomunicazioni; 

- 01/B1 – Informatica 

- 12/E3 – Diritto Internazionale, dell’Unione Europea, Comparato, dell’Economia, dei 

Mercati e della Navigazione 

- 12/D1 – Diritto Amministrativo; 

VISTO il decreto dirigenziale in data 1° giugno 2022 con il quale vengono nominate le 

Commissioni esaminatrici per ciascuno dei settori concorsuali sopracitati; 

 

VISTI  i verbali in data 17 giugno, 7 luglio, 20 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2022 redatti 

dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato del settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni; 

 

VISTA  la nota n. M_D A0582CC REG2022 0065846 in data 19 ottobre 2022 con la quale la 

Direzione Generale per il personale civile ha richiesto chiarimenti integrativi agli atti 

trasmessi, volti a precisare l’iter procedurale seguito dalla Commissione nello 

svolgimento dei lavori; 

 

CONSIDERATO che, allo scopo di ottemperare alla sopracitata richiesta, la Commissione si è 

nuovamente riunita in data 9 novembre 2022 per le conseguenti verifiche; 

 

VISTI il verbale integrativo in data 9 novembre 2022 e la relazione finale in pari data, con la 

quale la Commissione ha dichiarato il vincitore della procedura selettiva in parola; 

 

RITENUTO di procedere, considerata la regolarità della suddetta procedura, ai sensi dell’art. 11 del 

bando di concorso, all’approvazione della graduatoria finale di merito della procedura 

selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato del settore 

concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni, così come definita dalla Commissione 

esaminatrice; 

 

 

DECRETA  

Articolo 1  

 

E’ approvata la graduatoria finale di merito della procedura selettiva per il reclutamento di un 

ricercatore a tempo determinato del settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni: 
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N. COGNOME E NOME VALUTAZIONE 

1 BONGIOANNI CARLO 68 

2 MANGINI FABIO 65 

3 ZITELLI MARIO 59 

 

 

 

Articolo 2   

 

E’ dichiarato vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato del settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni:  

 

COGNOME E NOME 

BONGIOANNI CARLO 

 

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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