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IL 25° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE 

 
 

 

Il 25° Corso ISSMI per l’Anno Accademico 2022/2023 ha inizio il 19 settembre 2022 e 

termine il 23 giugno 2023. 

Il Corso si svolgerà in presenza presso questo Istituto; la sua durata è pari a 182 giorni 

effettivi di attività didattica. Sono escluse le festività natalizie e di fine/inizio anno (dal 24 

dicembre 2022 al 8 gennaio 2023) e la pausa pasquale (dal 07 al 11 aprile 2023). Il periodo 

di assenza per determinare l’esonero dal corso ai sensi dell’art. 620 del DPR 90/2010 (1/6 

della durata del Corso) è quantificato in 30 giorni, anche non continuativi. 

Al riguardo si rappresenta che: 

- per quanto attiene all’ingresso dei frequentatori in territorio italiano, questo dovrà 

avvenire nel rispetto delle norme Anticovid che risulteranno in vigore al momento 

del loro arrivo; 

- tutta l’attività di formazione sarà effettuata in sede (Palazzo Salviati) nel rispetto della 

normativa anti-COVID 19;  

- è prevista una fase di precorso da svolgere a distanza attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma open source di Moodle che questo Istituto adopera quale ausilio alle 

attività didattiche (dettagli nei successivi para 1 e 2);  

- la fase di in processing, durante la quale saranno svolte tutte le attività di natura 

logistico/amministrativa (consegna badge per la rilevazione della presenza/ingresso 

mensa, presa in carico di un laptop quale ausilio didattico per seguire le attività 

previste durante il corso, briefings e ulteriori attività di istituto), si terrà durante la 

prima settimana del corso (19 settembre – 23 settembre p.v.);  

- un corso di lingua italiana è previsto, ad integrazione del programma delle lezioni, 

quale ausilio didattico erogato; 

- sono previste nei moduli erogati, lezioni tematiche in modalità frontale, integrati da 

lavori di gruppo volti ad approfondire la conoscenza delle materie trattate e 

l’interazione tra  frequentatori e docenti; 

- durante lo svolgimento del 25° Corso ISSMI sono, al momento, schedulate visite 

presso Enti e Reparti delle F.A. Italiane. 
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PARTE I 
DOCUMENTI DA PRODURRE / ATTIVITA’ PROPEDEUTICA 

 

 

 

1. ATTIVITA’ PRECORSO 

Come accennato, prima dell’avvio del Corso, i frequentatori (nazionali ed esteri) 

hanno l’obbligo di seguire con modalità “a distanza” una fase definita di “Pre corso” 

utilizzando la piattaforma multimediale dell’Istituto. Al fine di poter inviare al 

personale frequentatore le credenziali di accesso alla piattaforma multimediale 

dell’ISSMI (www.casd.it), si chiede alle Addettanze interessate/competenti 

(Addettanze Italiane presso i vari paesi esteri ovvero le Addettanze straniere 

presenti in Italia) di comunicare entro il 15 luglio 2022, alla Sezione Attuazione 

Didattica (Punto di contatto: 1° Lgt Stefano SPERANZA issmi.sad.@casd.difesa.it - 

06.46913105), il nominativo dell’ufficiale designato alla frequenza del Corso con il 

relativo indirizzo e-mail. 

Ricevuto l’indirizzo di posta elettronica, questo Istituto comunicherà le 

credenziali per l’accesso in piattaforma direttamente al personale interessato; 

l’utilizzo della piattaforma è imprescindibile per: 

a) accedere all’attività pre-corso di studio del 25° Corso ISSMI (dal 1 al 5 agosto 

2022); 

b) sostenere, dal 5 al 9 settembre 2022, un test non obbligatorio finalizzato a 

prendere coscienza delle proprie lacune nei diversi moduli oggetti del corso; 

c) compilare i moduli previsti sulla privacy e sicurezza sul lavoro. 

 

 

2. GUIDA ALL’ACCESSO IN PIATTAFORMA 

Cliccare sul link del sito web: https://www.casd.it/login/ . Si verrà reindirizzati alla 

pagina login di seguito riportata:  

 

         
 

   Username: inserire la mail comunicata a questo istituto; 

   Password (temporanea):   Aa123456*     

 

 

 

http://www.casd.it/
mailto:issmi.sad.@casd.difesa.it
https://www.casd.it/login/
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Apparirà la finestra seguente: 

 

 

 

 

 

Current password --------------- 

New Password      --------------- 

New Password (type again) ----- 

 

 

 

 

 

Current Password: inserire la password temporanea. 

New Password: scegliere una nuova password nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 Almeno 8 caratteri; 

 Deve includere una lettera maiuscola, una lettera minuscola, 

un numero e un carattere speciale (e.g. *, -, #). 

       New Password (type again): digitare nuovamente la password scelta. 

 

 Cliccare su “SALVA MODIFICHE”, successivamente su 

“CONTINUA” alla pagina successiva. 

 

Si verrà reindirizzati nella pagina principale del sito del CASD. Selezionare 

COURSES  –> 25° ISSMI nel menu principale in alto. 

 

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI STATO 

MAGGIORE INTERFORZE (ISSMI) (Check list in Allegato A) 

 

a. Documentazione da produrre PRIMA dell’inizio del corso a cura dei singoli 

frequentatori esteri:  

(1)   Codice Fiscale: costituisce lo strumento di identificazione delle persone in 

tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. La richiesta va 

presentata presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate italiana1 (modello di 

                                                           
1 L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate più vicino all’ISSMI è l’Ufficio Territoriale ROMA 1 – TRASTEVERE invia Ippolito 
Nievo 48 – 50, Telefono: 06583191, Fax: 0650763633, E-mail: dp.iroma.utroma1@agenziaentrate.it 

mailto:dp.iroma.utroma1@agenziaentrate.it
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richiesta da presentare all’agenzia delle entrate e relative istruzioni per la 

compilazione annessi alla presente guida (anx “1”) e disponibile in 

piattaforma ISSMI, alla sezione segreteria ISSMI; 

(2)   Assicurazione Sanitaria: per i frequentatori esteri la normativa nazionale 

vigente prevede l’obbligatorietà, a carico del personale straniero 

regolarmente soggiornante in Italia, della stipula di apposita polizza 

assicurativa contro malattie, infortuni o maternità, o, in alternativa, 

l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, per i frequentatori esteri 

non provenienti da un Paese appartenente all'Unione Europea o che abbia 

sottoscritto con l'Italia trattati o accordi internazionali bilaterali/multilaterali 

di reciprocità in materia sanitaria, dovranno provvedere, coprendo l’intera 

durata del corso, alla stipula di idonea assicurazione ovvero all’iscrizione del 

Servizio Sanitario Nazionale, facendo riferimento alle indicazioni specifiche 

rilasciate loro dall’Ambasciata di appartenenza; nel merito si evidenzia come 

l'A.D. italiana non può in alcun modo provvedere alla stipula di alcun tipo di 

polizza assicurativa; 

(3)   conto corrente bancario/postale aperto in Italia (limitatamente al personale 

che partecipa al corso a titolo gratuito). 

 

b. Documentazione da presentare presso l’Istituto all’atto della fase di in 

processing (19 settembre – 23 settembre p.v.): 

 

(1)   Permesso di Soggiorno in corso di validità (cittadini extra Unione europea): 

Il Permesso di soggiorno è un documento che permette ai cittadini stranieri 

extra Unione europea di soggiornare in Italia per un periodo di tempo 

variabile. Per ottenere il permesso di soggiorno è richiesto il possesso di 

un regolare visto d’ingresso nel territorio italiano.2 I cittadini stranieri non 

comunitari in possesso di un Visto Nazionale (VN) per soggiorni superiori ai 

90 giorni dovranno richiedere, entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel 

Territorio Nazionale (esclusi quindi la domenica e i festivi), il permesso di 

soggiorno alle competenti autorità italiane (Questure della provincia nella 

quale si risiede). I frequentatori esteri che all’atto dell’arrivo in Istituto non 

                                                                                                                                                                                                 

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:50 alle 13:30; martedì e giovedì dalle 07:50 alle 15:30. Durante il mese di 
agosto e per le festività natalizie l'orario di apertura al pubblico potrebbe subire delle variazioni. Il giorno 29 giugno 
l'Ufficio è chiuso per la festività del Santo Patrono di Roma. 
Codice Ufficio: TJN 
2Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di 
viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica 
Italiana. 
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN) e 
consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di 
validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri 
Stati membri. 
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete 
di Uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei 
requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana 
territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero. 
Non è possibile il rilascio di alcun visto allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale. 
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saranno già in possesso del Permesso di Soggiorno saranno supportati dalla 

segreteria frequentatori per le pratiche necessarie all’ottenimento del citato 

documento; 

(2)   documentazione attestante il possesso di assicurazione sanitaria, in corso di 

validità per l’intero periodo del soggiorno in Italia (cittadini extra Unione 

europea); 

(3)   copia del passaporto, in corso di validità (cittadini extra Unione europea); 

(4)   dichiarazione comprensiva dell’IBAN ricevuto a seguito dell’apertura del 

conto corrente tramite il modello “All. L” (limitatamente al personale 

ammesso alla frequenza del corso a titolo gratuito), annesso alla presente 

guida  (annesso 2) e disponibile in piattaforma ISSMI, alla sezione segreteria 

ISSMI;  

(5)   attestato delle vaccinazioni effettuate; 

(6)   foto “formato passaporto” in divisa (norme ICAO “ISO/IEC JTC 1/SC 37 

N506”, formato JPEG massimo 413x531 pixels, 1Mbyte; 

(7)   “Scheda Notizie” ai fini amministrativi utilizzando il modello “All. Q” annesso 

alla presente guida (annesso 3) e disponibile in piattaforma ISSMI, alla 

sezione segreteria ISSMI. 

(8)   per gli ufficiali ammessi in forma “Gratuita (G)”: 

- biglietto aereo con annessa la ricevuta del pagamento e carte di imbarco 

in originale; 

- dichiarazione di scelta del regime di rimborso “forfettario” tramite il  

modello “All. R2” annesso alla presente guida (annesso 4) e comunque 

disponibile in piattaforma ISSMI, alla sezione segreteria ISSMI. 

 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Quali informazioni a carattere generale:  

a. il frequentatore dovrà avere al seguito abbigliamento ginnico, per lo 

svolgimento di attività previste nel corso; 

b. per quanto attiene agli aspetti logistici/amministrativi, si sottolinea 

l’indisponibilità di alloggi presso il CASD e di servizi di trasporto collettivo; 

c. le attività condotte all’estero dai frequentatori italiani durante il corso ISSMI 

sono a carattere bilaterale con Istituti omologhi e pertanto non è prevista la 

partecipazione del personale straniero; 

d. ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida del Frequentatore 

(http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Pagine/GuidaFrequentatore.aspx) 

(in corso di pubblicazione).  

e. punto di contatto: SMC MANDOLESI Danilo della Segreteria ISSMI 

(06.4691.3224, email: issmi.nsf@casd.difesa.it). 

 

 

 

 

 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Pagine/GuidaFrequentatore.aspx
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PARTE II 
RICONOSCIMENTI CORSO ISSMI E MASTER UNIVERSITARIO 

 

 

1. TITOLO ISSMI 

Al frequentatore che avrà superato senza demerito il Corso verrà conferito il 

titolo ISSMI. Il diploma con il relativo distintivo di merito, saranno consegnati agli 

interessati nel corso di una Cerimonia dedicata a fine Corso. 

 

2. MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO 

Al Corso ISSMI è anche associato un Master universitario di secondo livello 

(“one-year professional master course”) in “Studi Internazionali Strategico Militari” 

condotto dall’Università di Torino (UNITO). L’iscrizione al citato Master è su base 

volontaria ed è subordinata al possesso di un “Master Degree” (titolo universitario di 

secondo livello, idoneo per l’ammissione a Dottorato di Ricerca/Phd). Si coglie 

l’occasione per ribadire che Il possesso del titolo di “Bachelor” (titolo di primo 

livello) non consente l’iscrizione al predetto Master.   

 I Frequentatori interessati, per poter perfezionare l’iscrizione al Master, 

dovranno consegnare all’arrivo in Istituto i seguenti documenti, che verranno 

restituiti all’interessato alla fine del corso: 

a. frequentatori provenienti da Paesi extracomunitari: 

- copia legalizzata – tradotta in lingua italiana - del titolo di studio in originale 

(Laurea); 

- “Dichiarazione di Valore”5 rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato Italiano 

competente per territorio. Si rappresenta che la Dichiarazione di Valore 

dovrebbe essere rilasciata gratuitamente ai sensi dell’Art. 66 del Decreto 

Legislativo 71/2011 lettera c, per frequenza del corso ISSMI; 

- copia legalizzata – tradotta in lingua italiana - del “piano studi” (dei corsi), 

cioè il certificato universitario attestante gli esami superati; 

                                                           
5La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di 
istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche 
italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) “competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla citta in cui si trova 
l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. La Dichiarazione di Valore ha l’unico scopo di descrivere il valore 
acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del titolo di studio estero. 
Nella Dichiarazione di Valore sono riportati i dati seguenti: 
- cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare 
-istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo 
-data di rilascio del titolo 
-numero di registrazione 
-istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi 
-campo, specializzazione, indirizzo 
-durata del ciclo di studio 
-media generale dell’esame finale 
-sistema di votazione vigente 
-professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi 
-brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84 
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b. frequentatori provenienti dall’Unione Europea: in alternativa a quanto previsto al 

paragrafo a., possono produrre unicamente il “Diploma Supplement”6 rilasciato 

dall’Università frequentata. 

 

Il relativo diploma verrà rilasciato dall’Università degli Studi di Torino dopo aver 

conseguito l’idoneità nei moduli didattici previsti. I frequentatori ISSMI che avranno 

scelto di non iscriversi al Master o che non sono in possesso di idoneo titolo 

universitario riceveranno, al completamento del corso, un attestato di frequenza in 

qualità di “uditore” da parte dell’Università di Torino. 

La Certificazione di validità all’estero del diploma master sarà possibile secondo 

modalità che verranno indicate a tempo debito dall’Università di Torino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6redatto secondo il modello della Commissione Europea per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo 
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process).  
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Allegato A 

 

CHECK LIST DOCUMENTI DA PRODURRE 
 

 

 

  Documenti 

Consegnare alla 

presentazione  

 

 Codice Fiscale X  

 

 Copia del passaporto, in corso di validità 

(Cittadini extra Unione europea) 

X 

 

 Documentazione attestante il possesso di 

assicurazione sanitaria, in corso di validità per 

l’intero periodo del soggiorno in Italia 

(Cittadini extra Unione europea) 

X  

 Attestato delle vaccinazioni effettuate X  

 

 Foto “formato passaporto” in divisa (norme ICAO 

“ISO/IEC JTC 1/SC 37 N506”, formato JPEG massimo 

413x531 pixels, 1Mbyte) 

X  

 Scheda Notizie” ai fini amministrativi (modello 

“Allegato Q” disponibile in piattaforma ISSMI, alla 

sezione segreteria ISSMI.) 

X  

 

PER GLI UFFICIALI AMMESSI IN FORMA “GRATUITA (G)” E “PARZ. GRATUTITA” (PG): 

 Biglietto aereo di sola Andata ovvero di andata e 

ritorno con annessa la ricevuta del pagamento e 

carte di imbarco in originale 

X 

 

 Dichiarazione delle coordinate IBAN (modello 

“Allegato L” disponibile in piattaforma ISSMI, alla 

sezione segreteria ISSMI.) 

X  

 

 Dichiarazione di scelta del regime di rimborso 

“forfettario” (modello “Allegato R2” disponibile in 

piattaforma ISSMI, alla sezione segreteria ISSMI.) 

X  
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Annesso 1 
AA4/8 

 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI  

E RICHIESTA TESSERINO/DUPLICATO TESSERA SANITARIA 

(PERSONE FISICHE) 

Informativa sul 

trattamento dei dati 

personali ai sensi 

dellʼart. 13 del D.Lgs. 

n. 196 del 2003 

Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di 

garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra 

sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al 

cittadino. 

Finalità del 

trattamento 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli 
altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate al fine di attribuire il codice fiscale, acquisire una 
variazione di dati anagrafici o di residenza, acquisire l’informazione di un decesso, inviare il tesserino di codice 
fiscale o un duplicato della Tessera Sanitaria. 
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di 

regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia 

previsto da una norma di legge o di regolamento. 

Dati personali I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 

amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. 

Modalità del 

trattamento 

Il modello cartaceo deve essere consegnato dall’interessato o tramite delegato presso un qualsiasi Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate.  
I soggetti residenti all’estero possono presentare il modello cartaceo alla rappresentanza diplomatico-consolare 
italiana nel paese di residenza o presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle 
finalità da perseguire, anche mediante verifiche: 
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, 

per obbligo di legge, da altri soggetti 

• con dati in possesso di altri organismi 

Titolari del 

trattamento 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di “titolare del 
trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. 
Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili. 

Responsabili 

del 

trattamento 

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei 

dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. 

Diritti dellʼinteressato Presso i titolari o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere 
ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • 

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d  - 00145  Roma. 

Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire 

il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI E 

RICHIESTA TESSERINO/TESSERA SANITARIA (PERSONE FISICHE) 
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