
AREE 
ACCADEMIC HE 0 1 
INTERESSE Del 

CASO/SaSso AREA CUN (privilegiata) 

Innovazione e 13 SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
sv iluppo 
OrganlzzaUvo 11 SCIENZE STORICHE, FIL.OSOFICHE, 

PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 

Strategia globale e 14 SCIENZE POL.ITICHE E SOCIAU 
sicurezza 

Trasformazione 01 SCIENZE MATEMATICHE E 
digitale, cyber INFORMATICHE 
security e nuove 
tecnologie 09 INGEGNERIA INDUSTRIAL.E E 

DElL.'INFORMAZIONE 

Studi Giuridici 12 SCIENZE GIURIDICHE 
Intcrnazlonall per 
l 'Innovazione 

I Firmato digitalmente da/Signed byj 

I GIACINTO OTTAVIANI I 

I 
I 

In datalOn date: 
I mercoledi 13 ottobre202114:58:34 

or~.pond.n" tra I. M"" 'arH' • I $otto~ ,<>ntor>IJal l • oc!entlfkc-dl.<lplln.~ (S,S.O,I. 
VAlUl,uIONI 

Decreto Minlsteriale 30 ottobre 2015 n. 855 
Pubblicato nella Gazzetta Uffic iale del 20 novembre 2015 n. 271 

Rldeterminazlone del macrosettori e dei settori concorsuali 

JOB OESCRIPTION SEDE 

Il settore comprende l'oltivita scientifica e didattico-Ionnativa nell'ambito di ricerca delle problematiche di analisi, progellazione, realizzazione e Cenlro Alti Studi dena Difesa (CASD)/Scuola Superiore ad 
conduzione degli assetti e del comportamento organizzativo di aziende di qualunquo tipo (pubbliche, private, profil, non prolil, indusma, servizi, Ordinamento Speciale dello Dilesa (SOSSD) 
professioni) che operano sollo il vincolo di efficienza e di efficacia Assumono particolare rilevanza, Ira gli altri. i temi delle slrullure Istituto Ricerca e Analisi Difesa (IRAD) 
organlzzative, dei sistemi di govemance, delle fonne di coordinamento e controllo , dei sistemi operativi, degli stili di direzione, della leadership, 
delle culture aziendali, delle reti interne ed esterne e, in generale, di tutti gli elementi che possono innuenzare i comportamenti delle persone 
dell'organizzazione. Ulteriori campi di indagine sono: le teone e le logiche di gestione dei mercati del lavoro, la comprensione e la traduzione 
organizzativa delle strategie di governo; gli stadi di evoluzione organizzativa delle PMI e la gestione dei passaggi generazionali: le fonne 
organizzative che favoriscono !'innovazione, l'organizzazione del lavoro e del processi per la produzione di beni e servizi, I ruoli e I compiti degli 
individui e dei gruppi di lavoro, l'organizzazione dei sistemi infonnatlVi, l'!mpatto Clelle tecnologie sull'organizzazione e j comportamenti, le 
relazioni tra unità organizzative interne ed esterne, la gestione delle risorse umano e i sistomi di incentivazione e controllo, l'evoluzione delle 
fonne. delle popolazioni organizzative e degli strumenti teorici elaborati per spiegarne e prevedeme comportamenti e prestazioni, 
l! Funzionario svolge attività di ricerca e studio ai flOi della Valutazione della Qualita della Ricerca: Concorre alle attività fonnative del 
CASDISOSSD: Segue ed assiste le attività dei dottorandi di ricerca del CASDISOSSD con funzione di "tutor accademico"; Contribuisce al 
supporto delle attività della Scuola di Dottorato. 

Il se ttore comprende l'attività scientifica e diClattico-fonnativa che ha come oggetto lo studio e la ricerca sul diversi aspetti della reatlà politica CASDISOSSD· IRAD 
attraverso il metodo delle scienze empiriche e con una varietà di tradizioni di ricerca e approcci (faUonal choice, neo-istituzionalismo e aUri). Il 
settore si compone di varie aree di ricerca e di insegnamento: la metodologia e le tOCfliche della ricerca politica (metodologia dena scienza 
politica); le amminis trazioni, I diversi altri sottosistemi organizzati e le politiche pubbliche (scienza delramministrazione, analisi delle politiche 
pubbliche, organizzazione e comportamento giudiziario, teoria delle organizzazioni complesse); i processi politici europei, la politica 
sovranazionale e internazionale (organizzazione politica europea, relazioni internazionali, studi strategici): i processi politici in prospettiva 
comparata (pol itica comparata, partiti politici e gruppi di pressione, teoria dolio sviluppo politico, sistemi giudiziari comparati e, per quanto 
concerne il caso italiano. sistema politico italiano); i diversi livelli di governo (governo locale, politica locale): il linguaggio e la comunicazione 
politica (analisi del linguaggio politico e comunicazione politica): la teoria polillca empirica (teoria politica), 
Il Funzionario svolge attività di ricerca e studio ai fini della Valutazione dena Qualità della Ricerca: Concorro alle allività fonnative del 
CASOISOSSD: Segue ed assiste le attività dei dottorandi di ricerca del CASOISOSSD con funzione di "tutor accademico": Contribuisce al 
supporto delle attività della Scuola di Dottorato, 

Il settore si interessa alt'attività scientifi ca e didattico· fonnativa nei campi della ricerca infonnatica e della teoria detrinfonnazione, posU alla CASOISOSSD .IRAO 
base dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi infonnatici 
per l'innovazione nella società. Particolare attenzione é rivolta al metodo, basato su modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale, 
Pertanto il settore comprende, accanto a tutti gli aspetti di base e generati, I fondamenti algoritmici (progettazione e analisi degli algoritmi, 
computabilitè e complessilà, teoria delrinfonnazione. dei codici e cnttografia), logici, semantici e metodologlci dell'Informatica, ivi inclusi I modelli 
computazionali classici e quantistici: le competenze sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal ptJnto di vista 
logico, tecnico ed economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sis temi telemalici (affidabllita, prestazioni e sicurozza del sistemi informatici e 
lelematici), linguaggi (ambienti e metodologie di programmazione, ingegneria del software), sistemi infonnativi, basi di dati e sislemi di accesso 
alrinformazione. Infine il sellore comprende gli ambiti applicativi o sperimentali relativi agli usi innovativi delrinfonnatica, quali l'elaborazione di 
immagini e suoni, il riconoscimento o la visione artificiale, le reli neurali, l'inle1ligenza artificiale e il solt computing, la simulazione 
computazionale, la grafica computazionale, l'interazione utente-elaboratore e i sistemi multimediali. L.e competenze di questo settore riguardano 
le metodologie e gli strumenti dell'infonnatica che forniscono la base concettuale e tecnologica per la varieta di applicazioni rich ieste nella 
Società dell'lnfonnazione per l'organizzazione, la gestione e l'accesso a in formazioni e conoscenze da parte di singol i e di organizzazioni e 
imprese private e pubbliche: riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell'infonnatica di base. 
l! Funzionario svolge attività di ricerca e studiO ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca: Concorre alle allivita formative del 
CASDISOSSD: Segue ed assiste le attività dei douorandi di ricerca del CASD/SOSSD con funzione di "tulor accademico'; Contribuisce al 
supporto delle attivita della Scuola di Oolloralo, 

Il sellore comprende l'attività scientifica e didallico-fonnaliva degli studi relativi ai rapporti tra Stati, con riferimento ai caratteri strullurali CASDISOSSD - IRAD 
dell'ordinamento internazionale, agli ambiti normativi in cui esso si artico1a, all'adattamento del Dirillo interno, allo organizzazioni Internazionali , 
alla tutela dei diritti umani. Gli studi allengono anche al diritto internazionale privato e processuale e al dinUo amministrativo. 
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CASDISOSSD; Segue ed assiste le attività dei dottorandi di ricerca del CASDISOSSD con funzione di "tutor accademico' ; Contribuisce al 
supporto delle attivitè della Scuola di Dolloralo, 


