Ammiraglio Ispettore Capo Dino Nascetti
Dal marzo del 1998 al marzo del 2001 l’Ammiraglio
NASCETTI è stato destinato presso l’Arsenale Militare della
Spezia con l’incarico di Direttore. Promosso Ammiraglio
Ispettore il 1.7.1999, a partire dal giugno 2001 l’Ammiraglio
NASCETTI è stato destinato presso lo Stato Maggiore della
Marina in qualità di Capo del Reparto Studi Progetti Mezzi
e i progetti e programmi di armamento della Marina Militare
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nell’ambito del Nato Naval Armament Group (NNAG) di cui è stato nominato Presidente a
(BO) il 7 gennaio 1945, ha
partire dal gennaio 2002; in tale incarico ha promosso le procedure NATO di difesa antiterroristica
frequentato il Corso Normale
delle infrastrutture portuali e offshore. Il 26 settembre 2004 è stato nominato Direttore
in Accademia Navale nel
Generale degli Armamenti Navali (NAVARM) e quindi responsabile dell’acquisizione di tutti i
quadriennio 1965-1969 e
materiali di armamento della Forza Armata; incarico che ha ricoperto per oltre cinque anni fino alla
successivamente il Corso
data di cessazione dal servizio per limiti di età.
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1971. l’incarico di co-Presidente del Programma di Cooperazione tripartita (IT, FR, UK) relativo
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1984, in parallelo con i suoi
incarichi istituzionali e ai
Promotore, con il Prof. Mario Pavan dell’Università di Pavia, dell’adesione della Marina Miliare
periodi d’imbarco su unità di
all’anno Europeo per la Conservazione della Natura – AECN 95 – (con lo sviluppo di diverse
superficie e subacquee, ha
iniziative scientifiche legate all’ambiente marino che hanno coinvolto molte Università ed Istituzioni
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di
scientifiche nazionali ed internazionali con attività di lungo respiro, ancora oggi in corso, attinenti la
Professore a contratto presso
biologia, geologia ed oceanografia;
l’Università degli Studi di
Genova, ove ha insegnato
Autore
di numerose
pubblicazioni/articoli su argomenti scientifici e divulgativi riguardanti i sistemi
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