Formato europeo
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome
• Indirizzo
• Telefono
• Fax
• E-mail
• Nazionalità
• Luogo e Data di nascita

RUGGIERO DI BIASE
AMMIRAGLIO DI SQUADRA (in ausiliaria)

//
rudibi1958@gmail.com
ruggiero.dibiase@marina.difesa.it
ITALIANA
Gaeta (LT) 12/07/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

SETTEMBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2021

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo VECCIARELLI – Via
XX Settembre (Roma)

• Tipo di azienda o settore

MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE DIFESA SETTORE
INFORMATION
&
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY/
CYBERSPACE
OPERATIONS

• Tipo di impiego
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[ Amm. Sq. (aus) Ruggiero DI BIASE]

Responsabile del Nucleo di Formazione Iniziale (NIF) e successivamente
(dal 9 marzo 2019) Comandante del neo costituito COMANDO PER LE
OPERAZIONI IN RETE della Difesa (CORDIFESA)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Titolare responsabile del suddetto Comando di Vertice, la cui missione è quella
di: “Garantire, con visione unitaria e coerente e senza soluzione di continuità,
la gestione tecnico-operativa, in sicurezza, di tutti i sistemi di Communications,
Command & Control, Computer (C4)/ Information & Communications
Technology (ICT) dell’Area Interforze e centralizzati in ottica Joint - compreso
le interfacce verso la componente Intelligence Surveillance & Reconnaissance
- e degli assetti Interforze finalizzati alla condotta dell’intera gamma delle
Cyber Operations, concorrendo allo sviluppo armonico ed omogeneo di tale
intero complesso di capacità”.
MARZO 2019 – SETTEMBRE 2019
Ministro della Difesa pro tempore, dott.ssa Elisabetta TRENTA – Via XX
Settembre (Roma)
GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA – UFFICIO DEL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA

• Tipo di impiego

PRESIDENTE “GRUPPO DI PROGETTO C5ISR”, analisi e studi
propedeutici alla costituzione del CORDIFESA

• Principali mansioni e
responsabilità

Presiedere il Gruppo di Progetto preposto all’analisi delle carenze
dell’esistente Organizzazione C4/ICT e di Cyber Defence della Difesa, alla
definizione delle soluzioni più idonea a risolvere le relative criticità, nell’ottica
di una completa riorganizzazione e razionalizzazione del comparto, con
contestuale definizione della struttura ordinativa – organica, ruolo, compiti e
responsabilità della nuova struttura direttiva.

• Date (da – a)

SETTEMBRE 2016 – FEBBRAIO 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Segretario Generale della Difesa, Gen. S.A. Carlo MAGRASSI – Via di
Centocelle (Roma)

• Tipo di azienda o settore

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Programmi di Armamento / Politica Industriale del settore Difesa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Direttore del IV Reparto “Coordinamento Programmi di Armamento”
Titolare del Reparto responsabile del “Program Management” / Coordinamento
di tutti i principali programmi, nazionali ed in cooperazione internazionali, di
acquisizione dei nuovi sistemi di armamenti (terrestri, navali, aeronautici,
spaziali e C4/ISR) e definizione dei lineamenti di Politica Industriale nazionale
nel settore dell’Industria della Difesa. In particolare, fra i compiti del Reparto,
si citano:
 fornire, nell’area di competenza, il supporto al Segretario Generale ai fini
della predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di
coordinamento generale per gli Enti dell'Area Tecnico-Amministrativa
(Direzioni Generali e Direzioni Tecniche) e del conseguimento degli
obiettivi di efficienza fissati e della valutazione dei risultati conseguiti;
 curare le attività di studio, di sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di
approvvigionamento relative alla realizzazione di programmi di
cooperazione internazionale riguardanti gli armamenti Terrestri, Navali,
Aeronautici, il settore Spaziale e quello dei sistemi di Comunicazione,
Comando & Controllo e Sicurezza, e la predisposizione degli Accordi

Tecnici relativi;
 monitorizzare lo stato di avanzamento dei programmi nazionali di ricerca,

sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistema
d'arma;
 curare le attività in materia di programmazione generale, bilancio e gestione
dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di
competenza e al funzionamento dell'area tecnico/amministrativa e
tecnico/industriale di competenza;
 seguire gli scenari tecnologici di interesse, comprendendone le evoluzioni e
le innovazioni, ai fini di meglio definire le soluzioni tecniche da recepire nei
nuovi programmi di sviluppo e, sui trend del mercato internazionale e le
future prevedibili Esigenze operative, definire gli elementi strategici per la
formulazione della Politica Industriale nazionale per il settore dell’industria
della Difesa.

• Date (da – a)

OTTOBRE 2010 – AGOSTO 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI
– Via XX Settembre (Roma)

• Tipo di azienda o settore

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Communications, Command &
Control, Computer (C4) / Information & Communications Technology
(ICT) / Sicurezza Informatica e delle Comunicazioni

• Tipo di impiego

Vice Capo Reparto e successivamente (agosto 2013) Capo del VI Reparto
“C4I e Trasformazione” dello Stato Maggiore della Difesa

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della definizione degli sviluppi concettuali, della dottrina, delle
policy e direttive e degli sviluppi capacitivi (pianificazione generale e
finanziaria e program management dei programmi di sviluppo) nel settore di
pertinenza. In particolare:
 formulare/definire le linee guida dottrinali e le linee di indirizzo generali, i
requisiti operativi/tecnico-operativi e la disciplina di impiego, inclusi gli
aspetti di Sicurezza, per i sistemi di Comunicazioni Comando & Controllo
ed Informatica (C4) del Ministero Difesa, in linea anche con le policy, le
architetture, gli standard ed i profili di interoperabilità internazionali e
stabiliti nel contesto delle alleanze (NATO, UE, Coalizioni multinazionali);
 elaborare la programmazione finanziaria relativa all'ammodernamento ed al
rinnovamento di sistemi C4 (settore delle Operazioni) / ICT (settore
amministrativo-logistico) dell’area Interforze della Difesa e seguire, con
responsabilità diretta, l'iter tecnico-amministrativo dei relativi programmi
di sviluppo delle nuove capacità;
 mantenere, nel settore ICT, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e
l’Agenzia per l’Italia Digitale (Ag.I.D.), nell’ottica di una virtuosa
condivisione dei prodotti sviluppati mirata al globale risparmio;
 coordinare le attività di studio, ricerca & sviluppo nell'area di competenza;
 formulare gli indirizzi in materia di formazione del personale nel settore di
pertinenza;
 stipulare Accordi di Cooperazione internazionale (Memorandum of
Understanting/Agreement/Working Agreement) con Paesi alleati/amici.
In tale veste ha svolto anche il ruolo di Rappresentante della Difesa nel
Consiglio Superiore delle Comunicazioni; Rappresentante dello Stato
Maggiore Difesa nell'ambito delle Organizzazioni NATO, UEO ed
Internazionali di settore.
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Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs 82 del 07/03/2005),
ha rivestito anche il ruolo di Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi
Informativi Automatizzati della Difesa (D.G.Re.S.I.A.D.). In quest’ultima
funzione, di particolare rilevanza ai fini del processo di digitalizzazione
dell’Amministrazione Difesa, è stata fra l’altro, sotto la sua supervisione, la
responsabilità della realizzazione del Centro di Dematerializzazione e
Conservazione Unico (Ce.De.C.U.) della Difesa, preposto alla digitalizzazione
dei documenti cartacei ed alla conservazione a norma dei documenti digitali,
nonché l’estensione ad istituzioni della P.A. (fra i quali Ag.I.D., MAECI;
Ministero Politiche Agricole e Forestali, ecc.) della Carta Multiservizi Difesa /
Mod ATe (corrispondente alla Carta Nazionale Servizi).

• Date (da – a)

SETTEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amm. Sq. Luigi BINELLI MANTELLI – Comandante in Capo della
Squadra Navale – Via della Storta (Roma)

• Tipo di azienda o settore

MARINA MILITARE – COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA
NAVALE
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
Responsabile della programmazione delle attività operative e logistiche della
Squadra Navale, in cui operano oltre 18.000 militari, 91 Navi, 6 sommergibili,
75 aerei ed elicotteri, correlate ai compiti di tale strumento aeronavale: “difesa
marittima del territorio nazionale e protezione degli interessi nazionali al di là
delle acque territoriali; difesa marittima del territorio della NATO e dell'UE;
partecipazione alle operazioni nazionali e multinazionali per la gestione delle
crisi e la sicurezza internazionale; contrasto ai traffici illeciti; bonifica dei
fondali marini da ordigni pericolosi per le attività sul fondo; concorso alle
attività di altri dicasteri (vigilanza sugli inquinamenti dell'ambiente marino;
concorso nella ricerca e salvaguardia dei beni archeologici sommersi; concorso
alla campagna antincendi boschivi); concorso alle operazioni di ricerca e
soccorso in mare; concorso al rifornimento idrico delle isole minori; concorso
alle operazioni di soccorso per calamità naturali.
NOVEMBRE 2007 – AGOSTO 2009
Comandante delle Forze d’Altura (COMFORAL), Amm. Div. Rinaldo
VERI (Taranto)
MARINA
MILITARE
–
COMANDO
FORZE
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME

D’ALTURA

• Tipo di impiego

Vice Comandante delle Forze d’Altura e Deputy Commander Italian
Maritime Forces (Comando NATO), nonché Comandante del Gruppo
Navale Italiano (COMGRUPNAVIT)

• Principali mansioni e
responsabilità

Vice Comandante delle Forze Navali d’Altura e Comandante del Gruppo
Navale di Proiezione della Marina Militare In qualità di COMGRUPNAVIT,
ha ricoperto anche l’incarico di Comandante della Forza Anfibia ItaloSpagnola (COMSIAF), e Comandante del Task Group (CTG 460.01) della
Forza Marittima Europea (EUROMARFOR). Nella sua connotazione di
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Rapid Reaction Force (Comando proiettabile), ha assunto, sotto bandiera
ONU, per due rotazioni, il Comando della Maritime Task Force (MTF)
della UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), composto da 13 Unità Navali
di diverse nazioni europee ed extra europee, nel corso dell’Operazione
“UNIFIL MAROPS”, nelle acque antistanti il Libano.

• Date (da – a)

OTTOBRE 2005 – OTTOBRE 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Capo del Reparto “C4I e Trasformazione” dello STATO MAGGIORE
DIFESA, Amm. Div. Gino BIZZARI – P.le Villoresi, 1 (Roma)

• Tipo di azienda o settore

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Communications, Command &
Control, Computer (C4)/Information & Communications Technology (ICT)
/ Sicurezza informatica e delle comunicazioni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Capo Ufficio Coordinamento Attività Internazionali
Responsabile del Coordinamento delle Attività Internazionali di Reparto e, fra
l’altro, Program Manager dei Programmi di sviluppo dei Sistemi di
Comunicazione Satellitare della Difesa (SICRAL), dei Programmi nazionali ed
internazionali correlati allo sviluppo dei Sistemi Software Defined Radio
(SDR) e dei Programmi di Comunicazione NATO in Italia.
OTTOBRE 2004 – SETTEMBRE 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comandante delle Forze d’Altura (COMFORAL), Amm. Div. Andrea
TOSCANO (Taranto)

• Tipo di azienda o settore

MARINA MILITARE – COMANDO FORZE D’ALTURA – NAVE
FRANCESCO MIMBELLI
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME

• Tipo di impiego

Comandante del Cacciatorpediniere lanciamissili, “Francesco
MIMBELLI” (Unità navale maggiore Classe “Ammiragli”)

• Principali mansioni e
responsabilità

Comando della Unità Navale, costituente una Unità maggiore con capacità
di Difesa Aerea della Squadra Navale armata con 450 membri di
equipaggio, nelle sue missioni operative d’altura ed attività addestrative
complesse, nazionali ed internazionali.

• Date (da – a)

SETTEMBRE 2001 – SETTEMBRE 2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

S.E. Ambasciatore Maurizio MORENO – RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D’ITALIA PRESSO IL CONSIGLIO ATLANTICO
(QUARTIER GENERALE NATO) – Boulevard Leopold III Bruxelles
(BE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AMBASCIATA D’ITALIA PRESSO LA NATO
Rappresentante nazionale per i Comitati C3 (CONSULTATION,
COMMAND & CONTROL) NATO

• Principali mansioni e
responsabilità

Concorso in team con i paritetici rappresentanti delle Nazioni dell’Alleanza
Atlantica e dello Staff NATO negli sviluppi dei Concetti, della Dottrina,
delle Policy e degli Standard e Profili di Interoperabilità per il settore C3.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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AGOSTO 1999 – SETTEMBRE 2001
STATO MAGGIORE MARINA – Reparto PIANIFICAZIONE
GENERALE – Dipartimento TEIS – P.le della Marina, 1 (Roma)
Capo Ufficio Telecomunicazioni e Condotta Nave e Coordinatore di
Reparto
Responsabile della definizione delle Policy e dei programmi di sviluppo dei
Sistemi di Comunicazione e Condotta Nave della Marina Militare e
responsabile della Pianificazione Generale e Finanziaria di Reparto.
SETTEMBRE 1998 – LUGLIO 1999
DIREZIONI IMPIEGO DEL PERSONALE MARINA –
P.le della Marina, 1 (Roma)
Capo Ufficio Impiego Ufficiali di Stato Maggiore della M.M.
Responsabile della pianificazione dell’impiego degli Ufficiali di Stato
Maggiore della Marina Militare, coniugando le esigenze prioritarie
dell’Amministrazione con le esperienze d aspettative del Personale
amministrato (oltre 3000 Ufficiali).
SETTEMBRE 1997 – SETTEMBRE 1998
MARINA MILITARE – COMANDO FLOTTIGLIA CORVETTE
(Augusta - SR)
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME
Comandante della 1ª Squadriglia Corvette
Comandante dell’Unità complessa organica costituita da una Squadriglia di
4 Corvette (Classe “Minerva”), responsabile dell’impiego Operativo delle
dipendenti Unità Navali, della loro efficienza e della relativa attività
Logistica ed Amministrativa. In tale incarico ha rivestito anche la
responsabilità della formazione alla manovra degli Ufficiali da destinare
alla prima esperienza di Comando navale (Comando della Scuola di
Comando Navale della M.M.).
SETTEMBRE 1995 – AGOSTO 1997
MARINA MILITARE – COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA
NAVALE – NAVE GIUSEPPE GARIBALDI (Taranto)
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME
Comandante in 2^ dell’Unità Portaeromobili
Responsabile nei confronti del Comandante dell’organizzazione di tutte le
attività di natura operativa, connesse all’efficienza tecnica, logistica,
amministrativa e di sicurezza (damage control) dell’Unità Navale.

• Date (da – a)

SETTEMBRE 1992 – SETTEMBRE 1995

• Tipo di azienda o settore

MARINA MILITARE – H.Q. DEL COMANDO IN CAPO DELLA
SQUADRA NAVALE
OPERAZIONI AERONAVALI E MARITTIME

• Tipo di impiego

Capo Servizio Addestramento della Squadra Navale per le Componenti
Telecomunicazioni, Condotta Nave e Meteorologia

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Responsabile delle metodologie, della pianificazione e del controllo del
livello dell’addestramento delle Unità Aeronavali e Subacquee della
Squadra Navale nei settori sopra indicati.
OTTOBRE 1989 – SETTEMBRE 1992
DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO JONIO E DEL
CANALE D’OTRANTO (Taranto)
Capo Ufficio TLC ed Informazioni Navali (Maritime Intelligence) e
Direttore del Centro Comunicazioni Principale del Dipartimento
Responsabile della gestione tecnico-operativa dei Sistemi di
Telecomunicazioni e di Sorveglianza Radar Costiera dell’Area di
pertinenza.
OTTOBRE 1988 – OTTOBRE 1989
MARINA MILITARE – COMANDO DELLE FORZE
CONTROMISURE MINE – NAVE SAPRI (La Spezia)
OPERAZIONI AERONAVALI NAVALI E MARITTIME

DI

Comandante dell’Unità Cacciamine (Classe “Lerici”)
Comando dell’unità, armata con 60 membri di equipaggio, responsabile
della sua condotta nelle relative missioni operative di contromisure mine e
nelle attività addestrative complesse nazionali ed internazionali.
Significativo il rischieramento dell’Unità in Nord Europa per circa 3 mesi
per la partecipazione a 2 complesse esercitazioni internazionali di
contromisure mine, nell’ambito delle quali sono state ritrovate numerose
residuati bellici di mine risalenti alla II guerra mondiale.
LUGLIO 1985 – OTTOBRE 1988
MARINA MILITARE – COMANDO DELLA 2^ DIVISIONE NAVALE
– NAVE SAGITTARIO (Fregata Classe “Lupo”)
OPERAZIONI AERONAVALI NAVALI E MARITTIME
Capo Servizio Operazioni dell’Unità
Responsabile delle attività di pianificazione e condotta delle Operazioni
dell’Unità Navale. Significativa, in tale periodo, il rischieramento
dell’Unità nel Golfo Persico (dichiarata zona di guerra) nel corso del
conflitto Iran – Iraq (1^ guerra del Golfo), a protezione e scorta delle Unità
mercantili nazionali in transito in tali acquee.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

DICEMBRE 1982 – LUGLIO 1985
MARINA MILITARE – COMANDO DELLA 2^ SQUADRIGLIA
CORVETTE (Taranto ed Augusta-SR)
OPERAZIONI AERONAVALI NAVALI E MARITTIME
Capo Servizio Operazioni della Squadriglia/Segretario di Squadriglia
Responsabile della programmazione e pianificazione dell’attività Operativa
delle Unità Navali della Squadriglia, con particolare riferimento alle attività
della Scuola di Comando Navale.
FEBBRAIO 1982 – DICEMBRE 1982
MARINA MILITARE – COMANDO DELLA 2^ SQUADRIGLIA
CORVETTE (COMSQUACORV 2) – NAVE ALCIONE OPERAZIONI
AERONAVALI NAVALI E MARITTIME

• Tipo di impiego

Capo Servizio Operazioni e Ufficiale Addetto alle Telecomunicazioni ed
alla Condotta Nave (Ufficiale di Rotta)

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile delle attività di programmazione e pianificazione delle Unità
Navali della Squadriglia, con particolare riferimento alle attività della
Scuola di Comando Navale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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NOVEMBRE 1977 – LUGLIO 1981
ACCADEMIA MILITARE NAVALE – Livorno
ISTITUTO DI GUERRA MARITTIMA – Livorno
CENTRO ADDESTRAMENTO AERONAVALE M.M. - Taranto
Materie del triennio dell’iter di Laurea in Ingegneria, materie attinenti
all’ambito professionali militari e di diritto marittimo, materie connesse al
Comparto Marittimo e Navale ed alla condotta di Operazioni Aeronavali.
LAUREA IN SCIENZE MARITTIME E NAVALI – UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PISA (110/110 con lode)
DIRIGENTE GENERALE DI 1^ FASCIA

ABILITAZIONI, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONI
CONSEGUITE


QUALIFICAZIONE IN “ROTTA E COMUNICAZIONI”



ABILITAZIONE ALLA “GUARDIA IN PLANCIA”



ABILITAZIONE AL “COMANDO DI GUARDIA”



ABILITAZIONE AL COMANDO DI IMBARCAZIONI D’ALTURA
SPORT VELICO M.M.



SPECIALIZZAZIONE IN “TELECOMUNICAZIONI ED
INFORMAZIONI OPERATIVE DI COMBATTIMENTO”

FREQUENZA DELLA SCUOLA DI COMANDO NAVALE
(1° classificatosi sulle 3 sessioni dell’anno)

COMANDI NAVALI ASSOLTI


NAVE SAPRI, nel grado di Tenente di Vascello



COMANDO 1^ SQUADRIGLIA CORVETTE, nel grado di Capitano
di Fregata



NAVE FRANCESCO MIMBELLI, nel grado di Capitano di Vascello



VICE COMANDANTE del COMANDO FORZE D’ALTURA e
COMANDANTE del GRUPPO NAVALE ITALIANO, nel grado di
Contrammiraglio

ALTRI COMANDI


CENTRO COMUNICAZIONE PRINCIPALE della M.M. di Taranto
(MARITELE TARANTO), nel grado di Tenente di Vascello/Capitano di
Corvetta



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE della Difesa
(CORDIFESA), nel grado di Ammiraglio di Squadra

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE (LIVELLO “ECCELLENTE” ACCERTATO)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Eccellente
Eccellente
Eccellente

Nella sua lunga carriera quale Ufficiale di S.M. della Marina Militare, nel
corso della quale ha raggiunto il grado apicale (Ammiraglio di Squadra), oltre
all’impiego nella Forza Armata di appartenenza, nella quale, fra l’altro, ha
maturato oltre 15 anni di imbarco su Unità di punta della Squadra Navale con
diverse esperienze di Comando Navale e Comandi Complessi, ha rivestito
incarichi di alta valenza e di responsabilità in contesti internazionali/Alleati ed
in ambito nazionale Interforze. In tale motivante iter di carriera, alla luce delle
sue destinazioni, ha decisamente affinato l’arte del Comando (capacità di
Direzione, Coordinamento e Controllo), sapendo stabilire con i propri
dipendenti un rapporto integro ed esemplare, autorevole ma anche di vicinanza
(senso dell’equipaggio/di squadra) e la sensibilità verso i relativi problemi e le
giuste esigenze ed aspirazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Nel progresso del suo iter dirigenziale ha sviluppato, altresì, eccellenti capacità
relazionali a tutti i livelli, interni (con subordinati, colleghi e superiori
gerarchici e Vertici politici e militari) ed esterni (mondo Industriale,
Accademico ed Istituzionale/Pubblica Amministrazione in generale), nonché
doti diplomatiche, acquisite nelle sue molteplici destinazioni/missioni
all’estero e nei consessi internazionali dove è stato continuamente chiamato a
rappresentare la Nazione e nei quali si muove a proprio agio grazie anche alla
sua padronanza della lingua inglese, alla famigliarità con i modus operandi dei
contesti stranieri ed alla sua maturità ed esperienza professionale.
Nel suo variegato percorso professionale e con particolare riferimento ai
molteplici incarichi con responsabilità di pianificazione generale e finanziaria e
di supervisione di costosi e complessi programmi di sviluppo/acquisizione di
nuove capacità/sistemi della Difesa (fra i quali, nel corso degli anni:
Programma di Comunicazioni satellitari SICRAL/ATHENA-FIDUS,
Programma di Osservazione della Terra dallo Spazio COSMO SKYMED ed
OPSAT 3000, Programma Software Defined Radio, Programma Defence
Information Infrastructure, Programmi di nuove costruzioni Navali e di
armamenti Terrestri ed Aeronautici, Programma EUROPEAN MALE (UAV),
Programmi missilistici FSAF/PAAMS, CAMM-ER e TESEO enhanced,
Programma Nuovo Elicottero di Esplorazione e Scorta, Programma Joint
Strike Fighter-F35, Programmi per l’acquisizione di mezzi per le Forze
Speciali, Programmi di sviluppo di sistemi di Comando e Controllo,
Programma MAJIIC, ecc.), ha inoltre acquisito capacità di Program
Governance & Management, Comunicative, Organizzative e di Team
Building, ben incline a scendere in campo direttamente ed in maniera trainante
in prima persona, nel momento del bisogno e di dare l’esempio.
In sintesi, l’esperienza maturata in tutte le sue destinazioni d’impiego (di
imbarco ed a terra, nei diversificati ed innovativi settori, in ambito nazionale ed
all’estero), quale vertice delle unità organizzative comandate/rette in veste di
responsabile, ne fanno un Ufficiale Ammiraglio, Dirigente Generale di 1^
Fascia dell’Amministrazione Difesa, mosso da passione per la sua professione
ed altissimo senso del dovere, vicino e particolarmente incline a motivare i
propri uomini e donne e lungimirante nei coraggiosi obiettivi che si pone,
sempre con l’intento di servire al meglio, con umiltà, il “Sistema Paese” e
tutelare gli interessi primari della Nazione.
Non da ultimo, le sue sviluppate doti di leader duttile e poliedrico e la sua
apertura a sempre nuove imprese, lo rendono in grado di operare con capacità e
successo in molteplici contesti dirigenziali nazionali ed internazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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La sua formazione accademica, la laurea conseguita con indirizzo
ingegneristico, le diverse qualificazioni, abilitazione e specializzazioni
acquisite, unitamente all’iter di impiego, con particolare riferimento ai periodi
di imbarco e di Comando Navale, nonché alle destinazioni, ai diversi livelli
dirigenziali, nel settore delle Operazioni e dei programmi attinenti i Sistemi di
Comunicazioni, Comando & Controllo / Information Technology, nonché
di Intelligence, Surveillance e Reconossaince e Spaziali (SATCOM: satelliti
della costellazione SICRAL ed ATHENA FIDUS; Osservazione della Terra:
satelliti SAR della costellazione COSMO SKYMED ed Ottico OPTSAT 3000;
Positioning, Navigation & Timing: Sistemi GNSS (“GPS” e “GALILEO”), ne
fanno un professionista nel settore Marittimo e Navale e, finché in Servizio
Permanete Effettivo, uno dei massimi esperti del Dicastero Difesa nei settori di

cui sopra, decisamente in grado di esprimere nuove Esigenze Operative e
definire Architetture e Requisiti Tecnico-Operativi di nuovi sistemi e capacità.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

N/A

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

DI GUIDA
NAUTICA (oltre 12 miglia senza limitazione)

ONORIFICENZE E ATTESTAZIONI DI MERITO
 CAVALIERE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
 MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO DI MARINA
 CAVALIERE "DELL'ORDINE NAZIONALE DEL CEDRO" DELLA
REPUBBLICA LIBANESE
 UFFICIALE DELL’ORDINE NAZIONALE DI MERITO DELLA
REPUBBLICA FRANCESE
 MEDAGLIA D'ONORE DI LUNGA NAVIGAZIONE DI 2 GRADO (15
ANNI)
 MEDAGLIA D'ONORE DI LUNGA NAVIGAZIONE DI 3 GRADO (10
ANNI)
 MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO
(ARGENTO)
 MEDAGLIA COMM.VA PROTEZIONE NAVIGLIO MERCANTILE
NAZIONALE E SALVAGUARDIA DELLA LIBERTA' DI
NAVIGAZIONE IN GOLFO PERSICO
 MEDAGLIA EU NAVFOR - OPERATION ATALANTA
 THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MEDAL IN LEBANON
 CROCE COMMEMORATIVA MISSIONI MILITARI DI PACE –
UNITED NATIONS INTEERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL)
 CROCE D'ORO (25 ANNI) DI ANZIANITA' DI SERVIZIO
 ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA III CLASSE I FASCIA
DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE (DPCM 02/05/2006)
 MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA DEL SACRO
MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI
NAPOLI
 MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA DEL SACRO
MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI
MADRID
 RICOMPENSE RICEVUTE NEL CORSO DELLA CARRIERA: 4
ENCOMI SOLENNI E 4 ENCOMI SEMPLICI
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DATI PERSONALI
.

Ai sensi del DPR N° 445/2000, (ed in particolare dell’Art. 76) si dichiara, nella
consapevolezza delle responsabilità e sanzioni penali derivanti dalle
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, che le informazioni
contenute nel presente documento corrispondono a verità.
Il sottoscritto, Amm. Sq. (aus) Ruggiero DI BIASE, nato a Gaeta (LT) il
12/07/1958, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 30 aprile 2022

Firma:

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

