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Prot.1046/2017       Messina  lì 22/05/2017

     

 

Alle partecipanti al Concorso 

 

COMMISSIONE “DONNE E PROFESSIONE” 

OGGETTO: MESSINA FUTURA, UNA CITTA’ IN ROSA. Un contributo delle donne 

architetto per Messina. Concorso di Idee. 

Prescrizioni per la consegna degli elaborati. Integrazione. 

 

 Al fine delle valutazioni della Commissione giudicatrice, le SS.LL., contestualmente 

alla consegna degli elaborati già specificati nei precedenti Avvisi e in aggiunta ad essi, 

dovranno fare pervenire alla Segreteria dell’Ordine, anche un file in pdf, contenente tutti gli 

elaborati di concorso redatti in forma anonima, senza cioé alcuna firma dei concorrenti o 

qualsiasi altro riferimento che possa consentire l’individuazione della concorrente, all’interno 

del file. Il file pdf non deve riportare titolo o altro e deve essere presentato su un supporto 

magnetico (DVD), contenuto in plico chiuso e rigido, controfirmato dalla concorrente singola 

o dalla sola capogruppo per conto dell’intero raggruppamento. Sul plico andrà specificato 

l’oggetto: Contiene pdf anonimo per la Commissione giudicatrice – Concorso di Idee 

“MESSINA FUTURA, UNA CITTA’ IN ROSA. Un contributo delle donne architetto per 

Messina”, il nome della concorrente o della capogruppo, l’elenco degli elaborati contenuti nel 

file pdf, che dovranno corrispondere a quelli in consegna ma in forma anonima, come detto.  

Questo ulteriore plico sarà consegnato alla Segreteria dell’Ordine, contestualmente a 

tutto il resto e indicato anch’esso, nella nota di trasmissione degli elaborati in consegna.  

 Prescrizioni per la Segreteria dell’Ordine. 

La Segreteria, accertata la corrispondenza dei file agli stampati, e l’assenza in essi di 

qualsiasi elemento identificativo delle concorrenti, provvederà a denominare ciascun file pdf 

con una lettera dell’alfabeto, e alla trasmissione degli stessi, ai componenti della 

Commissione valutatrice, al fine delle funzioni loro assegnate. 

Le stesse lettere saranno utilizzate per identificare i file contenenti le tavole firmate. 

 La consegna sarà considerata completa allorquando comprenderà sia gli elaborati a 

stampa che i corrispondenti  elaborati su supporto magnetico già in precedenza specificati, 

nonché il file pdf in argomento.  

 La Segreteria rilascerà apposita ricevuta apponendo un timbro sulla minuta della nota 

di trasmissione, dopo aver verificato la leggibilità e corrispondenza dei file con gli stampati, e 

la corrispondenza tra quanto indicato nella nota di trasmissione e quanto effettivamente 

trasmesso . 

 Per qualsiasi dubbio o chiarimento, ci si potrà rivolgere al consigliere Arch. Caterina 

Sartori, responsabile della Commissione “Donne e Professione”, che per l’occasione svolge 

funzione di responsabile del procedimento.  

Distinti Saluti. 
 

F.to         F.to 

Il Consigliere  delegato                      Il Presidente 

Arch. Caterina Sartori                      Arch. Giovanni Lazzari 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa                                                                                                          Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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