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OGGETTO: Interpello per la copertura di n. 4 posizioni ne ll 'ambito dell'Istituto di Ricerca e 

Anali si della Difesa (lRAD) del Centro Alti Studi per la Difesa in Roma. 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

AAAAAAAAAA AAAAA A 

I. L'art. 238 bis de l Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dall a 
Legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) si 
riconfiguri , in via sperimentale per un triennio, in Scuola Superiore ad Ordinamento 
Speciale della Difesa (SSOSD) di a lta qualificazione e di ricerca nel campo della difesa e 
della sicurezza. 

2. AI termine del periodo sperimentale, previa valutazione dei ri sultati da parte dell ' Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la 
riconfigurazione potrà assumere carattere di stab ilità, mediante il riconosc imento 
dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell ' Uni versità 
e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro per la Pubblica 
Anmlinistrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti 
interni . Tale valutazione comprende, tra gli altri parametri, anche la produzione di "papers" 
ed arti coli negli specifici campi di competenza, da parte di personale in possesso del 
Dottorato di Ricerca (PhD) ed assegnato al centro per una durata di almeno 36 mes i. 

3. In considerazione del recente avvio della Scuola di Dottorato dell'Istituto di Ricerca e 
Analisi della Difesa (IRAD) e del relati vo PhD in "Scienze dell 'innovazione per la Difesa e 
la Sicurezza" (bando appena concluso), si evidenzia la necessità di individuare personale 
idoneo per ricoprire le posizioni di "Addetto" all 'Unità Ricercatori della Difesa previste 
dalle vigenti TT.OO. 

../.. 

lFimlato dlgltaiménte-dalsijjned bYJ 
I GIACINTO OTTAVIANI I 

I 
In daTalO" dMe: 

I mercol edl13 ottobre202114:59:10 __ ______ ___ _ J 



4. A tal fine, la Direzione Generale per il Personale Civile ha delegato a questo Centro l'avvio 
delle procedure di emanazione del presente interpello in ambito A.D. allo scopo di reperire, 
tra i funzionari, quattro dipendenti in possesso di Dottorato di Ricerca in uno dei seguenti 
settori: 

Innovazione e Sviluppo Organizzativo: Scienze economiche e statistiche, Economia 
aziendale; Organizzazione aziendale; 

Strategia Globale e Sicurezza: Scienze politiche e sociali, Teoria Politica; Scienza 
politica; 

Trasformazione digitale, Cyber Security e nuove tecnologie: Scienze matematiche e 
informatiche, Informatica; 

Studi giuridici internazionali per l'innovazione: Scienze giuridiche, Diritto internazionale 
dell 'Unione Europea, comparato, dell' economia, dei mercati e della navigazione, 

da impiegare, per un periodo di 36 mesi, nell'ambito dell'Istituto di Ricerca ed Analisi della 
Difesa, secondo quanto previsto dalla job description allegata. Il mandato rientra quindi 
nella fattispecie di una assegnazione temporanea triennale. 

5. Si invita, pertanto, il personale appartenente alla III Area funzionale, interessato ed in 
possesso dei requisiti richiesti dalla job description allegata, ad inoltrare, per il tramite 
dell 'Ente di servizio, la propria candidatura al CASD, corredata di un dettagliato curriculum 
in formato europeo e della dichiarazione di disponibilità all'impiego, informando, per 
conoscenza, l'Organo Programmatore competente nonché la Direzione Generale per il 
Personale Civile. 

6. Il personale interessato potrà essere sottoposto a colloquio, anche tramite collegamento a 
distanza, secondo modalità che saranno successivamente definite e comunicate. 

7. Nel segnalare la delicatezza e l'urgenza della presente ricerca di personale, si rappresenta la 
necessità che le candidature pervengano entro il 3 dicembre 2021. Gli atti relativi 
all'assegnazione temporanea del personale individuato saranno emanati dalla citata 
Direzione Generale per il Personale Civile. 

8. Si chiede, infine: 

agli Enti in indirizzo, di dare massima e rapida diffusione alla presente lettera, 
informando anche gli Enti dipendenti; 

alla Direzione Generale del Personale Civile e al Dipartimento Pubblica Informazione e 
Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa, di dame evidenza nell' ambito delle 
dedicate aree dei rispettivi siti web istituzionali. 

IL PRESIDENTE 
Amm. Div. G· acinto OTT A VIANI 
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ALLEGATO 

A MINISTERO DELLA DIFESA 
- Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESAIDIREZIONE 
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI ROMA 

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE 
DELL'ESERCITO SEDE 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA 

STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA ROMA 

COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI ROMA 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI 
FINANZIARI ROMA 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE ROMA 

ORDINARIATO MILITARE ROMA 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI V ALUT AZIONE DELLA 
PERFORMANCE ROMA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE ROMA 
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