
 

 

AVVISO PER LA RICOGNIZIONE INTERNA 

ISTITUTO ALTI STUDI PER LA DIFESA 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA 
 

OGGETTO: ricognizione per il reperimento di risorse interne all’A.D. cui affidare lo svolgimento 
di conferenze a favore della 72^ Sessione di Studio IASD per l'A.A. 2020 - 2021. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rife. "Linee guida per l’affidamento di incarichi di collaborazione a personale esterno all’A.D. 
da parte dello Stato Maggiore della Difesa" ed. 2020 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO. 

Nel quadro dell'articolazione didattica approvata della 72^ Sessione di Studio IASD A.A. 
2020 - 2021, approvata dal Presidente del CASD, è intendimento dell'Istituto sviluppare le 
conferenze secondo modalità e termini riportati in Allegato. 

2. REQUISITI GENERALI. 

Trattandosi di ricognizione interna all’A.D. il soggetto, interessato all’incarico, sarà 
soggetto alla verifica delle condizioni previste dalle compenti Direzioni generali, 1 in 
materia di affidamento di incarico extra istituzionale. A tale scopo, il soggetto 
eventualmente interessato dovrà preventivamente verificare la sussistenza per 
l’espletamento dell’incarico per il quale intende presentare la propria 
candidatura. 

3. REQUISITI SPECIFICI. 

I candidati interessati all’affidamento dell’incarico in oggetto debbono essere in possesso 
dei seguenti requisiti specifici: 

a. comprovata e documentata esperienza/conoscenza della tematica oggetto della 
conferenza. Al riguardo è vincolante la presentazione dell'elenco (eventuale link web)  
delle pubblicazioni che a diverso titolo sono state prodotte dall'interessato negli ultimi 
cinque anni a partire dal 2015; 

a. padronanza della lingua inglese per le conferenze programmate dal 13 gennaio al 18 
marzo 2021;  

b. livello di specializzazione di carattere universitario non inferiore alla laurea 
magistrale/specialistica.  

4. CANDIDATURA. 

Il soggetto interessato a segnalare la propria candidatura, fermo restando quanto previsto 
al precedente para 2., dovrà inoltrare la propria candidatura per via gerarchica corredata 
dal previsto parere del proprio comandante, entro il 31 agosto 2020. 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, ESITI. 

Le candidature saranno oggetto di specifica valutazione, i cui esiti saranno comunicati al 
Comando di appartenenza. 

6. DATA PUBBLICAZIONE: 14 luglio 2020. 
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