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 N. 1 Titoli di cui al punto b1: i 10 prodotti in PDF andranno inviati solo dopo la pubblicazione dei criteri di 
valutazione stabiliti dalla commissione? Mentre nella sottomissione della domanda bisognerà riportare 
solo l'elenco dei prodotti (fra i quali selezionare i 10 scelti)? 

 Per quel che riguarda i titoli “Prodotti scelti”, in sede di presentazione della domanda il 
candidato dovrà riportare nel Curriculum professionale strutturato – nella sezione b1) - i titoli 
posseduti e presentabili in questa categoria. Solo successivamente alla pubblicazione dei criteri 
di valutazione stabiliti dalla Commissione, sarà possibile per il candidato - secondo le modalità 
ed entro i termini previsti dal bando – inviare un massimo di 10 prodotti scelti tra i precedenti 
ed in formato PDF. Gli eventuali prodotti inseriti nella categoria b1), ulteriori a quelli che 
saranno presentati dal candidato nel massimo numero di 10 ed in formato PDF dopo la 
pubblicazione dei criteri di valutazione, saranno oggetto di valutazione da parte della stessa 
Commissione nell’ambito dei titoli della categoria b4). 

N. 2 Titoli categoria B1. Questa sezione va riempita con N titoli. I titoli relativi alla categoria B1 sono però 
limitati a 10 elementi “scelti” per un massimo di 10 punti. I Titoli non “scelti” sono recuperati e valutati 
dalla Commissione nella categoria B4 (essendo la categoria B4 inclusiva di quanto non incluso nelle 
categorie B1, B2 e B3) o sono ignorati e quindi diventano inutilizzabili ai fini del punteggio? 

 Vedi risposta n. 1. 

N. 3 
 

Titoli categoria B1. Nel caso i Titoli B1 non “scelti” fossero inopinatamente ignorati , in considerazione 
della loro importanza ai fini Curriculari, possono essere inseriti anche nei Titoli B4? 

 Vedi risposta n. 1. 

N. 4 Cosa succede dei Titoli inseriti, per una differente interpretazione del titolo da parte del Candidato, nella 
categoria che dovesse essere ritenuta “non corretta”? Vengono riassegnati nella categoria ritenuta idonea 
dalla Commissione? 

 I titoli indicati dal candidato nella sezione non pertinente del Curriculum professionale 
strutturato non saranno oggetto di valutazione e non verranno riassegnati ad altra categoria 
dalla Commissione. La Commissione terrà traccia del motivo della non valutazione. 

N. 5 Il Titolo di Consigliere di Amministrazione di Società Controllata ASI, può essere inserito nei titoli B2, 
essendo espressione di una posizione nella “Struttura” CDA di Società? 

 L’incarico di Consigliere di Amministrazione in Società controllata da ASI va declinato nella 
sezione b3) in quanto conferito in ragione di specifiche competenze professionali in supporto e 
rappresentanza dell'organismo in qualità di delegato con provvedimento di nomina (o verbale 
CdA/assemblea della Società) 

N. 6 I 10 titoli/documenti selezionati in B1 potrebbero essere molto “pesanti” tali da superare i limiti imposti 
dalla PEC. È previsto uno strumento di trasferimento per gli eventuali file non trasferibili via PEC? 

 Ove si registri l’eventualità sopra rappresenta, il candidato potrà effettuare più di una PEC 
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it indicandone il contenuto nell’oggetto (“primo invio”, 
“secondo invio”, “terzo invio”, sino al completamento della trasmissione di tutta la 
documentazione sub b1) “Prodotti scelti”. Qualora anche il singolo documento fosse di 
dimensioni superiori a quelle accettate dal sistema, il candidato dovrà provvedere alla sua 
scomposizione in elementi trasferibili con invii multipli (ad esempio: pagine 1-50, 51-100, etc.) 
precisando il contenuto nel titolo della PEC. 
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N. 7 Per la sezione curriculum, il bando chiede di “fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli 
elementi di riferimento, quali: data, protocollo, …”; atti non identificati da un protocollo ASI (a titolo di 
esempio: le istruttorie per ESA, che tipicamente non vengono protocollate ma determinano le scelte fatte 
ai board):  
- devono essere riportati in allegato,  
- non vanno allegati e vanno solo citati con gli altri riferimenti disponibili (numero protocollo di unità, 
data, altro)  
- è inutile presentarli? 

 Gli unici documenti da allegare sono i “Prodotti scelti” sub b1) e solo all’indomani della 
pubblicazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione. Eventuali titoli che non 
riportino un numero di protocollo potranno comunque essere rappresentati nel curriculum 
professionale strutturato ove recanti un qualche elemento formale di identificazione quale, ad 
esempio, l’invio di una email di cui il candidato indichi i destinatari, l’oggetto e la data.  

N. 8 Gli atti di cui al sub B1 (“prodotti scelti”), in sede di presentazione della domanda, vanno solo elencati 
nella parte relativa al CV (sub B4), e poi inviati in pdf solo dopo la pubblicazione dei criteri, o vanno già 
acclusi al CV in sede di invio della domanda? 

 Vedi risposta n. 1. 

N. 9 Titoli del curriculum conseguiti dopo l’inquadramento come III livello. Si riportano i seguenti estratti 
del bando: A pag. 8: “nell’ambito della sola voce sub b4) “Curriculum”, saranno valutati i titoli che il 
candidato abbia conseguito antecedentemente all’inquadramento quale Tecnologo del III livello e che non 
abbia già descritto nelle categorie sub b1), b2) e b3).” A Pag. 9, invece: “b4) Curriculum - sino ad un 
massimo di 20 punti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ulteriori titoli di studio, […] che il 
candidato non abbia già descritto nelle categorie sub b1), b2) e b3) e che abbia conseguito, pubblicato o 
comunque svolto anche antecedentemente all’inquadramento quale Tecnologo del III livello.” Sorge 
quindi la seguente domanda: i titoli previsti in b4) (es. master, PhD, altri titoli di formazione, etc.) e 
conseguiti dopo l’inquadramento quale Tecnologo III livello possono essere inserito in b4) o no? Se no, 
dove possono essere inseriti? 

 A pag. 8 del Bando deve leggersi, così come precisato a pag. 9, “che il candidato abbia conseguito 
anche antecedentemente all’inquadramento quale Tecnologo del III livello e che non abbia già descritto 
nelle categorie sub b1), b2) e b3)”. I titoli previsti esclusivamente in b4) (es. master, PhD, altri titoli 
di formazione, etc.) e conseguiti anche dopo l’inquadramento quale Tecnologo del III livello 
vanno quindi inseriti in b4). 

N. 10 Domanda relativa agli Articoli a congressi e/o conferenze e articoli pubblicati su riviste. In quale sezione 
(b1, b2, b3, b4) vanno inserite le seguenti produzioni: 

− gli articoli pubblicati su rivista o libro, 
− gli abstract e gli articoli sottomessi a congresso/conferenza, 

se sono state prodotte/pubblicate dopo l’inquadramento come III livello? 
E se sono state prodotte/pubblicate prima dell’inquadramento come III livello? 

 

Gli Articoli presentati a congressi e/o conferenze e gli articoli pubblicati su riviste/libri:   
a) se sono state presentati/pubblicati dopo l’inquadramento come III livello, possono 

essere – a scelta del candidato – declinate sub b1) (cfr. risposta n. 1) o sub b4); 
b) se sono state presentati/pubblicati prima dell’inquadramento come III livello, debbono 

essere indicate sub b4). 

N. 11 Prodotti b1) non selezionati. I prodotti inseriti dal candidato nella categoria b1) della domanda e che non 
compariranno tra quelli da lui selezionati (in seguito alla pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti 
dalla Commissione e comunicati ad “asiusers”) verranno comunque valutati, per esempio considerandoli 
in una delle altre categorie? 

 

Vedi risposta n. 1 
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N. 12 Date di inizio. Quale data deve essere considerata la “Data di inizio” in titoli per i quali essa è difficile o 
addirittura impossibile da stimare? Ad esempio, come si fa a stimare la data di inizio di una attività di 
ricerca culminata nella redazione di un articolo scientifico? 

 

L’indicazione della data di inizio e di conclusione di riferisce ad incarichi ed attività che si 
svolgono in un lasso di tempo. Con riferimento invece all’esempio riportato nel quesito, nel 
caso di attività di ricerca culminata nella redazione di un articolo scientifico si indicherà la 
sola data di pubblicazione dell’articolo. 

N. 13 Per semplificare la trasmissione delle informazioni, è possibile presentare i dati (esattamente gli stessi 
dati che sono chiesti nel bando) trasponendo le matrici da orizzontali a verticali? in questo modo le 
intestazioni di ogni titolo comparirebbero solo una volta in cima alla pagina e non ripetute per ogni titolo 

 No, non è possibile modificare l’impostazione del Curriculum professionale strutturato. 

N. 14 Inserimento pubblicazioni al punto b4). Le pubblicazioni, specie se saggi, non hanno una data di fine 
dell’attività ed è, in caso di volumi, indicato dall’editore solo il mese di pubblicazione e non il giorno. 
Come vanno quindi inserite tali info? 

 

Nel caso sopra rappresentato (pubblicazioni) il candidato dovrà indicare la sola data di 
pubblicazione (gg/mm/aaaa o, nel caso di volumi, mm/aaaa). 

N. 15 Prodotti scelti. Stante che la commissione deciderà in seguito come valutare i prodotti presentati, quelli 
indicati, se non corrispondenti ai criteri dati dalla commissione, sono dunque nel caso esclusi dalla 
valutazione oppure i criteri garantiscono che qualsiasi prodotto presentato potrà comunque essere 
valutato? I prodotti elencati vanno allegati alla domanda? 

 Vedi risposta n. 1.  

 


