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OGGETTO: 23° Corso ISSMI A.A. 2020-2021 

 

 
 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

 

 

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ha 

comunicato i requisiti di ammissione al 23° Corso ISSMI per l’A.A. 2020-2021. Il Corso, già previsto 

per formare gli Ufficiali superiori destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo, sia in ambito 

nazionale che internazionale, è un importante traguardo per il personale civile, in un’ottica di 

valorizzazione della propria professionalità nonché di ampliamento delle possibilità di impiego. 

Al Master possono essere ammessi i dipendenti civili del Ministero della Difesa, in 

servizio effettivo, selezionati dai rispettivi Organi Programmatori, secondo i requisiti di seguito 

elencati. 

Requisiti essenziali per l’ammissione: 

- essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, 

specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento; 

- essere inquadrati nella terza area funzionale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato da almeno cinque anni; 

- trovarsi a non meno di 15 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per limiti 

di età; 

- possedere una conoscenza accertata della lingua inglese di livello non inferiore a 2 per 

ogni abilità richiesta secondo lo standard JFLT (L-R-S-W); 

- non aver riportato sanzioni disciplinari nell’anno precedente; 

- non aver frequentato nei tre anni precedenti corsi di specializzazione o master con oneri 

a carico dell’Amministrazione Difesa; 

- non aver fruito nei cinque anni precedenti di aspettative per dottorato di ricerca; 

- non aver rinunciato l’anno precedente alla partecipazione al Corso Superiore di Stato 

Maggiore Interforze, fatti salvi i casi di rinvio previsti dall’art. 6. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. 
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Saranno inoltre tenuti in considerazione gli ulteriori titoli aggiuntivi di cui all’allegato 

a), tenendo conto dell’attinenza al Master dei titoli di studio posseduti. 

Le eventuali candidature del personale in possesso dei sopracitati requisiti, corredate da 

curriculum vitae e dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti essenziali ed aggiuntivi, 

dovranno essere trasmesse dagli Enti di servizio all’indirizzo di posta elettronica 

persociv@persociv.difesa.it  entro il giorno 15/09/2020 e, entro lo stesso termine, dovranno altresì 

essere inviate, in formato .pdf, allo Stato Maggiore della Difesa all’indirizzo 

primo.civ1s@smd.difesa.it  

Si rammenta che le eventuali spese di missione saranno a carico degli Enti di 

appartenenza.  

 

  

 
p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.  

Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO  

    IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE  

     Dott. Lorenzo MARCHESI  

MINUTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.  DEL 

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI 

ENTI INTERESSATI 

 

DIFESA GABINETTO ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

(TERRARM) ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(NAVARM) ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

(ARMAEREO) SEDE 

 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

 

BILANDIFE ROMA 

 

ISPEDIFE ROMA 

 

PREVIMIL ROMA 

 

PERSOMIL ROMA 

 

GENIODIFE ROMA 

 

COMMISERVIZI ROMA 

 

DIFEFORM ROMA 

 

ONORCADUTI ROMA 

 

DIFEAMMISPEC ROMA 

 

 

 

UDG – INTERNO 

URP 
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ST A'·ro MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE DEL PERSONALE CIVILE DELLA 
DIFESA APPARTENENTE ALLA III AREA FUNZIONALE AL XXIII CORSO 

SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE (CORSO ISSMI) 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

VISTO il Decreto Legislativo 26 aprile 2016 n. 91 recante disposizioni integrative e correttive ai 
Decreti Legislativi 28 gennaio 2014, nn. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, co. 5, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244 ed in particolare l'art. Il, che prevede disposizioni in materia di personale 
civile del Ministero della Difesa; 
VISTI gli artt. 751 co. 1,1529 e 1529 bis e 2259 quater del Codice dell'Ordinamento Militare, di 
cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, in combinato disposto, prevedono disposizioni 
in materia di formazione del personale civile del Ministero della Difesa; 
VISTI gli artt. da 616 a 622 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
Ordinamento Militare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 
disciplinanti il Corso superiore di stato maggiore interforze (Corso ISSMl); 
VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 26 gennaio 2017 recante i criteri e le modalità di 
selezione del personale civile della Difesa per la partecipazione al Corso superiore di stato maggiore 
interforze (lSSMI); 
VISTA la Determinazione del Capo di Stato Maggiore sulla ripartizione dei frequentatori per la 
partecipazione al XXIII Corso superiore di stato maggiore interforze (lSSMI), che per il personale 
civile della Difesa è pari a 24 unità, 

APPROVA 
per l'Anno Accademico 2020-2021 la seguente procedura di selezione al Corso superiore di stato 
maggiore interforze (Corso ISSMI). 

Art. 1 
Requisiti per la partecipazione al Corso superiore di stato maggiore inteljorze 

l. Può partecipare al Corso superiore di stato maggiore interforze il personale civile del Ministero 
della Difesa in possesso dei seguenti requisiti : 
- Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, specialistica o diploma di laurea 

vecchio ordinamento; 
- inquadramento nella terza Area funzionale da almeno cinque anni; 
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato con svolgimento dell'attività lavorativa a tempo 

pieno; 
essere a non meno di quindici anni dalla data di cessazione dal servizio per limiti di età; 
conoscenza accertata della lingua inglese con requisito minimo pari a 2 per ogni abilità 
richiesta secondo lo standard JFLT (L-S-R-W). 
non avere riportato sanzioni disciplinari nell'anno precedente; 

- non aver frequentato nei tre anni precedenti corsi di specializzazione o master con oneri a 
carico dell' Amm inistrazione della Difesa; 
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non aver fruito nei cinque anni precedenti di aspettative per dottorato di ricerca; 
non avere rinunciato l'anno precedente alla partecipazione al Corso Superiore di Stato 
Maggiore interforze, fatti salvi i casi di rinvio previsti dall'articolo 6. 

2. I requisiti di cui al comma I devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal Bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Art. 2 
Posti a bando e loro ripartizione 

1. Per l'Anno Accademico 2020-2021 al personale civile è riservata una quota dei posti 
complessivamente disponibili nell'ambito del Corso superiore di stato maggiore interforze 
(Corso ISSMI) pari a n. 24 unità. 

2. La ripartizione tra le articolazioni del Dicastero, in misura proporzionale al personale in servizio 
presso ciascuna cii esse, è di seguito riportata: 

ARTICOLAZIONI DEL DICASTERO 
UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE 
MINISTRO, OIV, COMMISSARIATO GENERALE 
ONORANZE AI CADUTI, ORDINARIATO 
MILITARE, UFFICI CENTRALI (Ispedife e 
Bilandife), MAGISTRATURA MILITARE 
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA 
AREA TECNICO INDUSTRIALE! 
AREA TECNICO OPERA TIV A 

Art. 3 
Valutazione dei titoli 

POSTI ASSEGNA TI 
l 

7 
2 
14 

l. Costituiscono oggetto di valutazione, ai fini dell'ammissione al Corso supenore di stato 
maggiore interforze, i seguenti titoli: 

titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello richiesto quale requisito di 
partecipazione; 
titoli di servizio; 
conoscenza accertata della lingua inglese di livello superiore a 2 per ogni abilità richiesta (L
S-R-W JFLT); 
conoscenza accertata di altre lingue straniere (L-S-R-W JFLT); 
encomi e onorificenze. 

2. I titoli di cui al presente art. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal Bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Art. 4 
Commissione 

La Commissione unica interforze, istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa, per lo 
svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 5, è composta da rappresentanti dello Stato 
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle Forze Armate, del Comando Generale dell' Arma 
dei Carabinieri e dal rappresentante del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale 
degli Armamenti. 

I Nell' Area tecnico Industriale ai fini della presente selezione sono compresi i seguenti Enti: Arsenali Militari di 
Taranto, La Spezia ed Augusta; Polo di mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazioni elettronici ed optoelettronici, 
Polo di mantenimento delle armi leggere, Polo di mantenimento pesante nord, Polo di mantenimento pesante sud, 
Polo nazionale rifornimenti motorizzazione genio, artiglieria e NBC e Stabilimento Militare "Pirotecnico". 
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Art. 5 
Procedura di selezione 

l. La selezione dei candidati, a cura della Commissione unica interforze di cui all'articolo 4, si 
articola nelle seguenti fasi successive: 

accertamento dei requisiti per la partecipazione, come previsti dall' art. l; 
valutazione dei titoli previsti dall'articolo 3, secondo i punteggi come riportati in Allegato 
"A"; 
redazione della graduatoria finale di merito . 

2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa approva l'ammissione al Corso superiore di stato 
maggiore interforze dei funzionari del Ministero della Difesa, che risultano utilmente collocati 
nella graduatoria finale di merito. 

Art. 6 
Impedimenti al! 'ammissione 

Il rinvio della partecipazione ad una successiva sessione del funzionario selezionato può essere 
disposto: 

a domanda dell ' interessato, per gravi e documentate esigenze di carattere personale; 
d'ufficio, con atto motivato da sopravvenute esigenze di servizio. 

Art. 7 
Presentazione delle domande 

Le istanze (moduli in Allegato "B" e "C") dovranno pervenire al Segretariato Generale della 
Difesa-DNA/Stato Maggiore della Difesa/Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri per il tramite dell'Ente di servizio, entro e non oltre il 15 settembre 2020 
corredate da curriculum vitae e dalla dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante il 
possesso dei requisiti essenziali ed aggiuntivi. Il Candidato dovrà inviare la documentazione in 
formato "pdf' ed in formato modificabile all'Organo Programmatore di appartenenza per 
competenza (SGD/DNA, SMD, Stati Maggiore di Forza Armata, Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri) ed allo Stato Maggiore della Difesa, per conoscenza, tramite e-mail all'indirizzo: 
primo.c iv I s(éusll1d .d i fesa. il. 
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Allegato "Ali al Bando di selezione per il XXIII corso 155MI 

XXIII CORSO ISSMI A.Ao 2020-2021 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI 

1. TITOLI DI STUDIO (1) 

- la Laurea Magistrale/Laurea "Vecchio 

Ordinamento" /Laurea Magistrale a Ciclo Unico/Laurea 
specialistica (oltre quella di accesso alla selezione) 

- 2a Laurea magistrale/Laurea "Vecchio Ordinamento" / 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico/Laurea specialistica 

- Laurea triennale (2) 

- Corsi di specializzazione cfu da 120 a 240 

- Corsi di specializzazione cfu da 241 a 360 

- Master di I e Il livello cfu pari a 60 

Master Il livello cfu superiore a 60 

- Corsi di perfezionamento cfu fino a 120 (3) 

- Corsi di perfezionamento cfu da 121 a 240 

- Corsi di perfezionamento da 241 a 360 

- Dottorato di ricerca 

PUNTI 

1 

1.5 

0.5 

1 

1.5 

0.5 

1 

0.5 

1 

1.5 

3 

(1) Qualsiasi tipologia di laurea conseguita con lode dà diritto a 0,30 di punteggio aggiuntivo. 
(2) Ulteriore a quella necessaria al conseguimento della L5 o LM indicata tra i requisiti essenziali di 

partecipazione al bando. 
(3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, l'interessato, ave non sia esplicitamente riportato 

nell'attestato, deve produrre autocertificazione dichiarante la durata del corso in ore, per 
l'individuazione del numero dei crediti formativi sulla base della corrispondenza di cui al Decreto 22 
ottobre 2004, n. 270. 
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Allegato "Ali al Bando di selezione per il XXIII corso ISSMI 

2. INCARICHI RICOPERTI 

Titolarità di incarichi per i quali è prevista la 
posizione organizzativa 

- Incarico presso Organismi Centrali e di Vertice per 
almeno 1 anno (4) 

Titolarità di unità organizzative presso Organismi 
Centrali e di Vertice per almeno 1 anno 

0,5 per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi (max 4) 

3 

5 

3. CONOSCENZA LINGUA INGLESE (oltre quello previsto dal bando) 

Livello certificato JFLT 2 + 

Livello certificato JFLT 3 

- Livello certificato JFLT 3 + 

Livello certificato JFL T 4 

4. CONOSCENZA ALTRE LINGUE (per ogni lingua aggiuntiva) 

- Livello certificato minimo JFLT 1 

Livello certificato minimo JFLT 2 o superiore 

s. RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO 

Per ciascun attestato di lodevole servizio 
(es. encomi%norif icenza) 

0.25 

0.50 

0.75 

1 

0.25 

0.5 

0.5 (punteggio massimo pari a 1) 

(4) Organismi Centrali e di Vertice : gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato Generale 
della Difesa/DNA e le relative Direzioni Generali e Tecniche, lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati 
Maggiori di Forza Armata, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, gli Alti Comandi di Forza 

Armata, i Vertici d'Area, ISPEDIFE, BILANDIFE, il COI, il COFS, IGESAN ed il CASD. 
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Allegato "B" al Bando di selezione per il XXIII corso 155MI 

XXIII CORSO 18SMI A.A. 2020 - 2021 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

lilLa sottoscritto/a. _________________ funzionario/a, ___________ _ 

Nato/a il a CF ___________ _ 
------------~-----------

Residente in __________ Via _____ ______ n _____ CAP _____ _ 

In servizio presso _______________ incarico di ________________ _ 

email (privata) __________ __ email (servizio) ______________ _ 

Cell Te!. servizio --------------- . ________ Fax _______ _ 

Dichianll 

consapevole della responsabilità penale di cui aJrart. 76 DPR n. 445/2000 in caso di mendacio o fonnazione o liSO di atti falsi, 

• di essere in possesso della laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale a ciclo unico in conseguita il presso l'Università 
di --------

• di essere inquadrato nella terza area funzionale da almeno cinque anni, e comunque a partire da 

li di avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno; 

• di trovarsi a non meno di quindici anni dalla data di cessazione dal servizio per limiti di età; 
• di avere una conoscenza accettata della lingua inglese di livello non inferiore a due per ogni abilità richiesta 

secondo lo standard L-S-R-W JFL T , conseguita il , con il risultato di _____ _ 

• di non avere riportato sanzioni disciplinari nell'anno precedente; 
• di non aver frequentato nei tre anni precedenti corsi di specializzazione o master con oneri a carico 

dell' Amministrazione della difesa; 

• di non aver fruito nei cinque anni precedenti di aspettative per dottorato di ricerca; 
• di non avere rinunciato l'anno precedente alla partecipazione al Corso superiore di stato maggiore 

interforze, fatti salvi i casi di rinvio previsti dall'articolo 6 del Bando. 

Data II Dichiarante 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del medesimo. 
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Allegato IIC" al Bando di selezione per il XXIII corso 155MI 

XXIII CORSO 15SMI Ai.A. 2020 - 2021 
SCHEDA TITOLI AGGIUNTIVI 

NOME 

COGNOME 

1. TITOLI DI STUDIO 

- P Laurea magistrale/ Laurea 
"Vecchio Ordinamento" /Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico/Laurea 
specialistica (oltre quella di accesso 
alla selezione) 

- 2a Laurea magistrale/Laurea "Vecchio 
Ordinamento" /Laurea lVIagistrale a 
Ciclo Unico/Laurea specialistica 

- Laurea triennale 

- Corsi di specializzazione cfu da 120 a 
240 

- Corsi di specializzazione cfu da 241 a 
360 

- Master di I e ti livello cfu pari a 60 
- Master Il livello cfu superiori a 60 

- Corsi di perfezionamento cfu fino a 
120 (3) 

- Corsi di perfezionamento cfu da 121 
a 240 

- Corsi di perfezionamento cfu da 241 
a 360 

- Dottorato di ricerca 

2. INCARICHI RICOPERTI 

- Titolarità di incarichi per i quali è 
prevista la posizione organizzativa 

- Incarico presso Organismi di Vertice 
per almeno 1 anno 

- Titolarità di unità organizzative 
presso Organismi di Vertice per 
almeno 1 anno 

3. CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
(oltre quello previsto dal bando) 
-
-
-
-
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Livello certificato JFLT 2 + 

Livello certificato JFLT 3 

Livello certificato JFLT 3 + 
Livello certificato JFLT 4 

Date : 2020.08.21 113536 CEST 

PUNTI DESCRIZIONE 

1 

1.5 

0.5 

1 

1.5 

0.5 

1 

0.5 

1 

1.5 

3 

0,5 
(max 4) 

3 

5 

0.25 

0.50 

0.75 

1 

PUNTI 

1 



Allegato 11(" al Bando di selezione per il XXIII corso 155MI 

4. CONOSCENZA ALTRE LINGUE PUNTI rLiNGUA PUNTI 

(per ogni lingua aggiuntiva) 
- Livello certificato minimo JFLT 1 0.25 
- Livello certificato minimo JFLT 2 o 

superiore 
0.5 

PUNTI 3°LlNGUA PUNTI 

- Livello certificato minimo JFLT 1 0.25 
- Livello certificato minimo JFLT 2 o 

superiore 
0.5 

PUNTI 4°LlNGUA PUNTI 

- Livello certificato minimo JFLT 1 0.25 
- Livello certificato minimo JFLT 2 o 

superiore 
0.5 

5. RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO PUNTI 
- Per ciascun attestato di lodevole 0.5 

servizio (es. encomi%norificenza) (max 1) 

IL DICHIARANTE 

Il sottoscrittore, consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazione mendace, di fonnazione o uso di atti falsi , ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l'esattezza dei dati riportati nella presente domanda. 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 
una pubblica amministraz ione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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