
“Performance Systems and Methodologies in Software Engineering for the 

Military” 

Roma,  11 giugno 2013 

Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia (Palazzo Savorgnan di Brazzà, Via XX Settembre 2, 00187 

Roma) 

PROGRAMMA 

L’incontro, nel solco dell’esperienza maturata negli ultimi anni, intende  approfondire le tematiche 

relative alla valutazione della performance e del controllo di gestione, proseguendo il percorso 

“divulgativo” iniziato con l’edizione 2012 della Conferenza, nell’ottica di favorire la massima 

condivisione delle esperienze maturate in materia, anche dal punto di vista dell’utilizzo di 

metodologie di intelligenza artificiale e data mining applicate alla programmazione strategica-

economica-finanziaria e al controllo di gestione. 

In un primo panel, si traccerà un quadro delle esigenze determinate dalla corretta applicazione delle 

metodologie del controllo di gestione anche alla luce degli importanti sviluppi  intervenuti nell’ultimo 

anno e delle sfide che attendono il Dicastero nei mesi a venire. Gli speaker inquadreranno, ciascuno 

secondo il punto di vista del proprio ambito di azione, le aspettative dei principali utenti del controllo 

di gestione e dei sistemi informativi che lo supportano. Un particolare aspetto della trattazione 

riguarderà l’importanza degli strumenti software nella Difesa dedicati alla gestione, con opportune 

tecniche di data intelligence ed estrazione dati, della elevata quantità di informazioni provenienti 

dalle procedure di monitoraggio e valutazione in uso nel controllo di gestione e nel controllo 

strategico.   

Nel secondo panel, i relatori del mondo accademico illustreranno, con approccio tecnico-scientifico, 

le ultime applicazioni dell’ingegneria informatica a supporto dei sistemi di gestione della 

performance, con particolare attenzione alla gestione della gran mole di dati che affluiscono per 

l’aggregazione/trattazione e la capacità di estrarre informazioni utili al management per la risoluzione 

dei problemi gestionali.   

Il terzo e ultimo panel, sarà dedicato alle soluzioni applicative sviluppate in ambito Difesa (Case Study 

Esercito) e nel mondo industriale. Verranno illustrati il sistema di gestione della performance 

sviluppato dall’Esercito e dall’Università di Bolzano, l’applicativo in uso all’EI per la presentazione dei 

risultati a supporto delle decisioni e una soluzione applicativa sviluppata da un’azienda del settore 

informatico.   

 

 

PERIODO RELATORE ARGOMENTO 

08:30-09:00 UCIG-SME / Università Bolzano Accoglienza e registrazione 

09:00-9:15 
Prof. SUCCI (Libera Università 

di Bolzano)/Capo RPGF-SME 
Note introduttive  

09:15-09:30 

Generale di Corpo d’Armata 

Claudio GRAZIANO (Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito) 

Saluto di apertura 

09:30-09:45 
Amm.Sq. Cristiano BETTINI 

(Presidente OIV-Difesa) 
Il punto di vista dell’OIV - Difesa 

09:45-10:00 
Dott. Giovanni COPPOLA 

(Cons. Corte dei Conti) 
Il punto di vista della Corte dei Conti 

10:00-10:15 
Amm.Sq. Valter GIRARDELLI 

(Capo UGPPB – SMD) 
Il controllo di gestione presso lo SMD 

10:15-10:30 
Gen.B. CARAVELLI (Vice Capo 

VI Rep. SMD) 
L’importanza dei Sistemi Informatici in 
ambito Difesa 

10:30-10:45 Coffee break 

10:45-11:45 

Interventi Università (Software Engineering nella PA) 

10:45 - 11:00: Prof. Giuseppe VISAGGIO, Università di Bari 

11:00 - 11:15: Dott.ssa Jelena VLASENKO, Concordia University  

11:15 - 11:30: Prof. Aaron VISAGGIO, Università del Sannio 

11:30 - 11:45: Prof. Maurizio MORISIO, Politecnico di Torino 

11:45-11:55 Break 

11:55-12:15 

Gen.B. Eugenio MARTIS  (Capo 

Ufficio Controllo interno di 

gestione Esercito) 

EI Real Time: una fusione di dati della FA 
Esercito per il Controllo Direzionale 

12:15-12:35 
Prof. SILLITTI (Università 

Bolzano) ed U. UCIG-SME 
Sviluppare un Sistema di Business 
Intelligence (EI-PLAN) per l’Esercito 

12:35-12:50 

Ten.Col. Claudio Maria 

SCIARRETTA (Comando 

Generale G. di F. Ufficio 

Pianificazione strategica e 

controllo) 

Il Controllo di Gestione nella Guardia di 
Finanza 

12:50-13:00 Rappresentante SAS Soluzioni per la Gestione di Banche Dati di 
grandi dimensioni 

13:00-13:20 
Prof. Paolo CIANCARINI 

(Università di Bologna) 
Collaborazione Università-PA 

13:20-13:25 UCIG-SME / Università Bolzano Chiusura dei lavori e Saluti 

13:25-14:30 Rinfresco 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.esercito.difesa.it 
Stato Maggiore dell’Esercito 
Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria 
Ufficio Controllo Interno di Gestione 
Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma 
+39 06 4735 8323 
 
 
www.case.unibz.it 
www.case.unibz.it/SEDA2013 
Libera Università di Bolzano 
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche  

Piazza Domenicani 3, 39100 Bolzano 
+39 0471 016000  
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