
QUESITI E RISPOSTE RIGUARDO AL BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 
SUL TEMA: “RICERCA SULL’ INNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE DEL DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE 
FORESTALE”. 
 
 
Quesito n.1  
 
“Volevo avere informazioni a riguardo di una delle indicazioni per la partecipazione: 
- "età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza del bando" Io ho compito 30 anni a settembre, in teoria 
rientrerei ancora nei 30 però volevo chiedere delucidazioni in merito all'ammissibilità al bando” 
 
Risposta 
 
in riferimento al quesito posto valgono i principi affermati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria – 
Sentenza 2 dicembre 2011 n. 21.  
Poiché il limite di età fissato dal bando è 30 anni, i candidati non devono avere festeggiato il compleanno 
alla data richiesta per il possesso dei titoli.  
Il compimento dell'anno coincide infatti con il genetliaco, come si desume, ad esempio, dal compimento del 
primo anno di vita, che proietta il bambino nel secondo anno. 
 
Ne consegue che non possono  inoltrare domanda coloro i quali abbiano già compiuto 30 anni alla data di 
scadenza del bando.  
 
 
Quesito n. 2  
 
“Nel bando ho letto che è possibile inviare la domanda di partecipazione (allegato 1) tramite PEC; è possibile 
inviare tramite PEC anche gli altri documenti (copia tesi di laurea, CV, carta identità ecc ecc)? O è 
obbligatorio consegnarli a mano presso la Vostra sede?” 
 
Risposta  
 
In riferimento al suo quesito di cui alla mail in calce con la presente siamo ad informarLa che è possibile 
inviare tramite pec la domanda di partecipazione unitamente a tutti gli allegati. Non è dunque obbligatorio 
consegnarli a mano presso la sede. 
 
L'utilizzazione delle copie informatiche di documenti analogici infatti è oggi disciplinata dall'art. 22 del d. gs 
82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) che, per quanto qui rileva, afferma che "Le copie per 
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui 
sono tratte se la loro conformità all'originale non e' espressamente disconosciuta". Sempre il d. lgs 82 
disciplina la presentazione delle istanze alla p.a. per via telematica (art. 65). 
 
Quesito n. 3  
 
Ho visto sul Vostro sito (http://www.conaf.it/node/116967) il bando emanato per conferire una borsa di 
studio sul tema "RICERCA SULL’ INNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE DEL DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE 
FORESTALE". Sono interessata a presentare domanda per il bando e per questo vorrei avere qualche 
informazione in merito. 
In particolare, vorrei sapere quali sono le attività che si andranno a svolgere e in quale sede CONAF verrà 
svolta l'attività, in quanto questo non è chiaramente esplicitato nel bando. 
Le attività inerenti la Borsa di Studio sono evidenziate nel titolo stessa della borsa, la ricerca verterà dunque 
sullo studio della professione del dottore agronomo e dottore forestale nel contesto attuale e futuro e sul 

http://www.conaf.it/node/116967


ruolo delle competenze e specificità della Professione, con particolare riguardo agli sviluppi futuri nel 
contesto nazionale ed internazionale.   
Per quanto concerne il secondo quesito, in assenza di attuali convenzioni con strutture esterne la sede 
prevalente nella quale si svolgerà l’attività di ricerca è da intendersi quella ufficiale del CONAF in Via Po 22 
Roma.   
 
Quesito n. 4 
 
Buonasera la presente per chiedere informazioni relativamente al bando per il conferimento di una borsa di 
studio; nel relativo bando si specifica che la sede dove svolgere l'Attività è il Conaf con sede a Roma , visto 
che si parla anche di eventuali sedi convenzionate con il Conaf vorrei sapere se ci sono sedi di questo genere 
nel mio territorio di residenza che è Palermo e quindi svolgervi la potenziale attività. 
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti. 
 
Risposta  
 
In assenza di attuali convenzioni con strutture esterne la sede prevalente nella quale si svolgerà l'attività di 
ricerca è da intendersi quella ufficiale del CONAF in via Po 22 Roma 


