
 

 

Bando 50/2021 – AVVISO –  Invio dei Prodotti Scelti 

 

In relazione alla richieste, pervenute da parte di alcuni candidati, di indicazioni/suggerimenti sulla 
metodologia di selezione di al massimo 10 prodotti scelti da inviare, si precisa che è compito esclusivo della 
Commissione valutare l’appartenenza di ciascun documento alla relativa categoria tra quelle definite nei 
criteri di valutazione pubblicati a questo link. 

 

Non è pertanto possibile da parte del Responsabile del procedimento anticipare indicazioni/suggerimenti per 
ottimizzare la selezione dei propri prodotti scelti, fermo restando che restano applicabili le indicazioni fornite 
con le FAQ, tra cui in particolare: 

 

FAQ N. 1 [documenti in b1]: (…) 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). 

FAQ N. 6 [PDF “pesanti”]: (…) 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. 

FAQ N. 35 [documentazione riservata]: La documentazione citata nel quesito può essere elencata, sempre rispettando 
i livelli di riservatezza previsti sugli elementi che possano essere citati, ma non deve in alcun modo essere inviata tra i 10 
prodotti in PDF che saranno scelti dal candidato dopo la pubblicazione dei criteri di valutazione. Il relativo PDF dovrà 
solo contenere i riferimenti del documento (come sopra) e l’indicazione dell’Ufficio presso cui la Commissione potrà 
chiedere di visionarlo attenendosi ai limiti di accessibilità previsti dal documento stesso. 

FAQ N. 36 [privacy]: E’ indispensabile che i documenti in pdf che i candidati invieranno per la valutazione siano 
preventivamente oscurati, dagli stessi candidati, in tutte le parti riportanti dati personali di terze persone, sia che 
questi dati siano ‘in chiaro’, sia che siano ‘desumibili’ (intendendo con ciò ogni dato e/o riferimento che potrebbe far 
identificare una persona fisica specifica – quindi anche non espressamente identificata ma identificabile tramite 
collegamenti logici). 

FAQ N. 38 [paternità dei prodotti]: (…) nella categoria b1) vanno inseriti i prodotti che siano stati inequivocabilmente 
predisposti dal candidato, identificabile mediante elementi certi quali, ad esempio, data e sottoscrizione [nota del RP: in 
mancanza della sottoscrizione, si possono allegare al prodotto altri documenti a testimonianza del proprio 
ruolo nell’estensione/realizzazione del prodotto]. 

Il Responsabile del Procedimento 

ing. Bruno Tribioli 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asi.it%2Fbandi_e_concorsi%2Fbando-50-2021%2F&data=05%7C01%7Cginevra.evangelista%40asi.it%7Cdfddb910a58149ea19f308daa6d871c2%7Ccbfc58d4e60f468d8fe490676de085f7%7C0%7C0%7C638005745790942964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WzCybZKWe53LMnOByp7Rj1ZGqXmh51jIuyOnGOE%2FwCQ%3D&reserved=0
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