
 
 
 
 
 
 
 

QUESITI INERENTI IL BANDO DI CONCORSO Premio “dottore agronomo e dottore forestale, progettista 
del cibo sostenibile” 

[omissis] 

Quesito 1 - Quale forma di partecipazione possiamo immaginare? Possiamo presentarci come gruppo con il 
sottoscritto come capogruppo o come proponente?  

RISPOSTA: Sono ammessi a partecipare al Concorso Premio i dottori agronomi iscritti all’ordine alla data 
di presentazione della domanda, singolarmente o in gruppo, che intendono presentare un progetto 
professionale innovativo secondo le modalità definite nel presente bando. Quindi il dottore 
agronomo/forestale  può partecipare in forma singola se ha portato avanti il progetto singolarmente,  
oppure come Gruppo di lavoro, elencando i nominativi degli altri componenti nel modello A allegato al 
bando. Si chiarisce  il  soggetto proponente deve essere un dottore agronomo/forestale iscritto alla data 
di presentazione della domanda, anche se gli altri componenti del gruppo di lavoro possono essere di 
altre categorie professionali, ovviamente competenti per il lavoro svolto all’interno del gruppo.  

Quesito 2 - Come devono essere presentati gli elaborati? Devono essere anonimi? [omissis] 

RISPOSTA: Nella modulistica allegata al bando è necessario indicare il nominativo del soggetto 
proponente, che invia la sua candidatura via PEC, quindi gli elaborati non sono  anonimi.  

Quesito 3 

[omissis] Vorrei inviare la documentazione e i files per partecipare al concorso in oggetto, tuttavia gli 
allegati inviati tramite pec possono pesare al massimo 30 MB. 
 
Posso inviare la mia candidatura tramite WE TRANSFER? [omissis] 
 
un chiarimento sull'invio del file video. Qualora fosse tropo pesante è possibile caricarlo su VIMEO e inviare 
solo il link per la sua visualizazione invece che il file intero? eventualmente su richiesta successiva verrà 
reso disponibile anche il file intero che potrebbe però pesare molto. 
Alternativamente qualora dovesse essere acquisito il file video originale, è possibile inserire un link a 
wetransfer da cui scaricare il video che però rimarrà attivo per il download per pochi giorni e non sarà più 
consultabile dopo la sua scadenza? 
 
RISPOSTA: Con riferimento al Bando di concorso Premio “dottore agronomo e dottore forestale, 

progettista del cibo sostenibile” si precisa che il file video, qualora non si riuscisse ad inviare tramite mail 

pec, può essere caricato su una piattaforma di file-sharing.  

Il link allo stesso deve essere inviato unitamente alla modulistica tramite posta elettronica certificata, 

secondo le modalità indicate nel bando. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quesito 4 

[OMISSIS] 

Sto preparando tutto il necessario per il concorso premio e vi scrivo riguardo un dubbio sulla natura del 

progetto da presentare: deve trattarsi di un progetto operativo, ovvero che è stato messo in atto oppure è 

sufficiente presentare un'idea generale su un preciso ambito.  

[OMISSIS] 

RISPOSTA: Il candidato, nella proposta, è tenuto a evidenziare lo stato di attuazione del progetto, che 
può essere anche un progetto non realizzato, purchè se ne evidenzi la situazione ante che ha 
determinato la soluzione progettuale prospettata e la situazione migliorativa attesa dopo la realizzazione 
del progetto.  

 

 

 

 

 

 


