
Struttura competente Tipo di accesso
Data di presentazione 

dell'istanza
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Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
28/06/2019

In riferimento alla  procedura selettiva --- chiede le Osservazioni e memoria procedimentale ai sensi degli articoli 7, 9 

e 10 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii (prot. n. ---) presentate dalla dott.ssa --- a mezzo dei propri legali nell’ambito 

del procedimento di autotutela avviato da codesta Università e definito con D.R. --- 2019

no accoglimento 16/07/2019 sì no non ancora noto

Area Didattica e Servizi agli Studenti - 

Ufficio Carriere Studenti

accesso ai documenti 

amministrativi
25/06/2019 Titoli di studio di docenti e tutor del corso di laurea in Assistenza sanitaria no accoglimento 12/07/2019 no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
24/06/2019

“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione inerenti l’intervento di recupero e riqualificazione del complesso ----- - L'accesso ha riguardato la 

"copia di tutti i verbali di  gara, nonché la documentazione dell’offerta tecnica ed economica della concorrente 

risultata prima"

sì accoglimento parziale 01/07/2019 Differiemento ad avvenuta aggiudicazione no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
24/06/2019

In riferimento Procedura --- chiede i Verbali 3 e 4 e allegati della commissione giudicatrice ---  nonché domanda 

concorsuale, curriculum vitae, attività didattica ed elenco pubblicazioni presentate da alcuni Professori 
no accoglimento  05/07/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
21/06/2019

Istanza di accesso agli atti per ottenere copia della lettera di dimissioni della commissaria della procedura 

concorsuale Prof.ssa --- e -o ogni altro atto da cui si possano evincere le motivazioni a sostegno delle dimissioni 

(Procedura di selezione per l’assunzione di n 1 ricercatore a tempo determinato ---)

no diniego 24/07/2019 Differimento al termine della procedura concorsuale no sì non ancora noto

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
20/06/2019

Gara arredi -chiediamo di avere sin d’ora immediato accesso alla documentazione amministrativa, ai documenti 

costituenti l’offerta tecnica e alla campionatura, presentati dalla Società ……….. in relazione al lotto n. 4.
sì accoglimento 25/06/2019

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
18/06/2019

Gara arredi -“A) tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonchè visionare  le campionature 

presentate per la partecipazione alla gara d’appalto indicata in oggetto dalle concorrenti...........e............... per le 

quali è intervenuta l’ammissione a concorrere all’aggiudicazione del Lotto 3;        B) tutti i documenti/atti contenuti 

nel fascicolo del procedimento inerente la gara d’appalto indicata in oggetto, ivi compresi i provvedimenti allo stato 

adottati dall’Amministrazione, qualora non pubblicati.”

sì accoglimento 19/06/2019

Area Didattica e Servizi agli Studenti - 

Ufficio Carriere Studenti

accesso ai documenti 

amministrativi
17/06/2019 Accesso agli atti di carriera da parte di un padre sì diniego 29/07/2019

L'Ateneo ha ritenuto di non concedere l'accesso per 

motivi relativi alla privacy della controinteressata.
no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio gestione beni e servizi

accesso ai documenti 

amministrativi
11/06/2019

Istanza di accesso agli atti: chiede di prendere visione del fascicolo delle "Contravvenzioni 2015" in cui è inserito il 

documento Recupero prot -----del ----- e degli eventuali ulteriori atti
no accoglimento 20/06/2019 no no
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Dipartimento di Medicina animale, 

produzioni e salute - MAPS Accesso documentale/agli atti 11/06/19 Richiesta cartella clinica cane --- (Ospedale Veterinario Universitario Didattico) No Accoglimento 25/06/19

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
07/06/2019

In riferimento alla procedura selettiva n  --- chiede copia di tutti i documenti relativi, tra cui Convocazione, Delibere e 

Verbale Consiglio di Dipartimento in cui si è discussa la chiamata dell'istante, essendo vincitore procedura selettiva n -

-- 

no accoglimento 28/06/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
31/05/2019

In riferimento alla procedura selettiva --- chiede copia di tutti i documenti inerenti alla procedura concorsuale 

compresi gli atti di nomina della commissione. 
no accoglimento 06/06/2019 sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Trattamenti 

retributivi e Welfare
accesso civico generalizzato 31/05/2019

Si chiede di adeguare i contenuti del sito internet agli obblighi di legge e – dall’altro – di integrare la documentazione 

trasmessa in riscontro alla richiesta di accesso civico 
no accoglimento parziale 01/07/2019

il rilascio di copia delle domande degli interessati e dei 

relativi allegati  l’art. 26, comma 4, del dlgs 33/2013 

prevede un'eccezione alla pubblicazione nel caso in cui 

Ia pubblicazione dei dati sia idonea a identificare Io 

stato di salute o il disagio economico sociale 

dell'interessato.

no sì accoglimento

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
30/05/2019

Gara arredi - A) tutta la documentazione contenuta nella busta virtuale "VALUTAZIONE TECNICA" e nella busta 

virtuale " OFFERTA ECONOMICA" presentata per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto della concorrente

...............................B) tutti i documenti / atti contenuti nel fascicolo del procedimento inerente la gara d'appalto 

indicata in oggetto, ivi compresi i provvedimenti allo stato adottati dall'amministrazione, qualora non pubblicati.

sì accoglimento 18/06/2019

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
28/05/2019

Gara arredi -1.   di  acquisire  copia  della  documentazione   contenuta  della  busta  tecnica  delle offerte presentate 

dai concorrenti......................2. di acquisire la copia dei verbali (compresi eventuali allegati) di valutazione tecnica 

redatti dalla commissione di gara 3.   di visionare le campionature esibite dai predetti pertecipanti.

sì accoglimento 05/07/2019

Centro di Ateneo per le Biblioteche - 

C.A.B.
Accesso documentale/agli atti 28/05/19

In una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. N. 50-2016 ... richiesta di accesso a: 

Documentazione amministrativa, offerta economica presentate da Yyy; 2. Documentazione amministrativa di gara di 

valutazione delle partecipanti e stesura della graduatoria; 3. Verbali di gara, verbale dei lavori della commissione e 

relativi parerei per l’aggiudicazione con particolare riferimento alla valutazione degli elementi determinanti 

l’aggiudicazione, verbale di aggiudicazione provvisoria; 4. Dichiarazione dei partecipanti, subappaltatori e dei conto 

Terzi; 5. Tutto quanto considerato Documentazione amministrativa presentata da Yyy; 6. Tutta la documentazione 

relativa all’Offerta Economica presentata da Yyy; 7. Tutta la documentazione inoltrata da Yyy nel corso della gara e di 

quella eventualmente presentata successivamente anche con riferimento alla richiesta di chiarimenti per “anomalia” 

dell’offerta presentata; n o n c h é s o l o c o n d i z i o n a t a m e n t e alla denegata ostensione e divulgazione da 

parte dell'intestata Stazione Appaltante dell’Offerta Tecnica e Progetto Tecnico dell’esponente Prima Classificata -----

. 8. Tutta la documentazione e tutto quanto considerato Documentazione tecnica presentata da Yyy

Sì Accoglimento 02/07/19 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
24/05/2019

In riferimento alla procedura ... chiede copia :- 1) copia della domanda di partecipazione presentata dalla candidata 

... e dei relativi allegati;

2) copia della domanda di partecipazione presentata dal candidato ... e dei relativi allegati;

3) copia di tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice e, in particolare, copia dei verbali n. 3 e 4 del ... 

2019;

4) copia della graduatoria finale relativa alla procedura in oggetto, ove esistente;

5) copia del provvedimento di chiamata, se adottato. 

no accoglimento 19/06/2019 sì no non ancora noto



Struttura competente Tipo di accesso
Data di presentazione 

dell'istanza
Oggetto dell'istanza Presenza di controinteressati Esito dell'istanza

Data di conclusione del 

procedimento

Sintesi della motivazione in caso di diniego o di 

accoglimento parziale
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     

REGISTRO DEGLI ACCESSI   1.1.2019 - 30.6.2019

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
23/05/2019

Gara "Servizi di trasloco e facchinaggio". Richiesta, ai sensi della L.241/1990 di rilascio in copia in carta semplice delle 

proposte tecnico-operative (struttura organizzativa aziendale, progettazione del servizio offerto, metodologie tecnico-

operative per il controllo dei servizi, sistema gestionale-informatico, attrezzature, proposte migliorative) del 

concorrente aggiudicatario; verbali di valutazione (le relazioni e la documentazione relativa all'assegnazione dei 

punteggi della Commissione di gara relativi alle offerte tecniche di tutti i concorrenti

sì accoglimento 04/07/2019

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
23/05/2019

Accesso mediante rilascio di copia  a richieste-ordini dell'amministrazione nei confronti di dipendenti tecnico-

amministrativi relativamente a presentazione di Piano recupero MOI con orario in eccesso inferiore a 70 ore e piani 

di recupero MOI con orario in eccesso inferiore a 70 ore redatti e presentati dal PTA 

no diniego 26/06/2019
L'ufficio non è preposto a detenere la documentazione 

richiesta
sì diniego

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
22/05/2019

In riferimento alla procedura --- chiede di  poter prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti 

afferenti alla procedura selettiva sopra descritta, ivi espressamente compresi la domanda presentata dal prof. --- con 

il relativo elenco delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione, nonché il"Decreto Rettorale n. ---", richiamato nel 

suddetto Decreto Rettorale del ---, con cui "sono stati rinviati gli atti alla commissione giudicatrice della procedura 

selettiva in oggetto per una opportuna revisione degli stessi" ed ì medesimi atti della Commissione Giudicatrice 

oggetto di tale revisione. L'istanza deve intendersi estesa anche  a: ulteriori documenti, anche successivi, afferenti al 

medesimo procedimento amministrativo e con riferimento ai quali l'istante si trova nell'impossibilità di poterli 

indicare in modo puntuale, in quanto tali documenti non sono precisati negli atti pubblicati 

no accoglimento parziale 21/06/2019
Comunicato che i documenti pubblicati sul sito web di 

Ateneo non sono stati inviati
sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
22/05/2019

In riferimento alla procedura --- chiede di poter prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti 

afferenti alla procedura selettiva sopra descritta, ivi espressamente compresi la domanda  presentata dal prof. --- con 

il relativo elenco delle pubblicazioni sottoposte alla valutazione, nonché il "Decreto Rettorale n. ---", richiamato nel 

suddetto Decreto Rettorale del ---, con cui "sono stati rinviati gli atti alla commissione giudicatrice della procedura 

selettiva in oggetto per  una  opportuna  revisione  degli stessi"  ed  i  medesimi  atti  della  Commissione Giudicatrice 

oggetto di tale revisione. La presente istanza deve intendersi estesa anche a tutti quegli ulteriori documenti, anche 

successivi, afferenti al medesimo procedimento amministrativo e con riferimento ai quali l'istante si trova 

nell'impossibilità di poterli indicare in modo puntuale, in quanto tali documenti non sono precisati negli atti 

pubblicati.

no accoglimento parziale 25/06/2019
Comunicato che i documenti pubblicati sul sito web di 

Ateneo non sono stati inviati
sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
20/05/2019

 L'istante chiede copia di: -domanda di partecipazione della Dott.ssa --- alla procedura valutativa per la chiamata di n. 

1 posto di professore di  2° fascia --- comprensiva di tutti gli allegati.;  - Verbali n. 3-4 della commissione della 

medesima procedura.

no accoglimento 23/05/2019 sì no non ancora noto

Centro di Ateneo per le Biblioteche - 

C.A.B.
Accesso documentale/agli atti 20/05/19

In una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. N. 50-2016 ... richiesta di accesso a: 

Verbali dei lavori della commissione di gara e relativi pareri per l'aggiudicazione, con particolare riferimento alla 

valutazione degli elementi qualitatiti determinanti per l'aggiudicazione stessa; Dichiarazione dei partecipanti dei 

subappaltatori e dei conto terzi; Tutto quanto considerato: Documentazione amministrativa presentata  dalla società 

xxx per la procedura di gara in oggetto; Tutto quanto considerato: Documentazione tecnica presentata dalla società 

xxx per la procedura di gara in oggetto; Tutta la documentazione relativa all'Offerta economica presentata dalla 

società xxx per la procedura in oggetto; Copia di tutta la documentazione inoltrata dalla suddetta impresa nel corso 

della gara e di quella eventualmente prodotta successivamente anche con riferimento alla richiesta di chiarimenti 

per anomalia dell'offerta presentata.

Sì Accoglimento 02/07/19 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
14/05/2019

In riferimento alla procedura selettiva --- per l'assunzione di n 1 ricercatore a tempo determinato ---, chiede copia 

della domanda di partecipazione del Dott. --- e allegato CV ; - domanda di partecipazione (acquisita dall'ufficio) del 

Dott. --- ed allegato CV .

no accoglimento 16/05/2019 sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo 

Organizzativo

accesso ai documenti 

amministrativi
13/05/2019

In relazione alla precedente richiesta di accesso agli atti, in considerazione dell’impossibilità di reperire la delibera 

del CdA con la quale viene soppressa l'Area dirigenziale della gestione dei servizi integrati Università-Azienda 

Ospedaliera, chiede il rilascio di copia (da inviare via mail) del Decreto del Direttore Amministrativo --- (prot. n. ---), 

con il quale è stata approvata l’istituzione del Servizio dei Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in staff alla 

Direzione Amministrativa.

no accoglimento
24/05/2019

no no
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Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
10/05/2019

Gara arredi - A ) tutta la documentazione amministrativa contenuta nell’offerta presentata per la partecipazione alla 

gara

di appalto in oggetto della concorrente .................... e..............per le quali è intervenuta l’ammissione a concorrere 

all’aggiudicazione del Lotto 3;

B) tutti i documenti / atti contenuti nel fascicolo del procedimento inerente la gara d’appalto indicata in oggetto , ivi 

compresi i provvedimenti allo stato adottati dall’amministrazione , qualora non pubblicati

sì accoglimento 10/05/2019

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
09/05/2019

 Concorso di progettazione a procedura ristretta per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per ----- - L'accesso ha riguardato l' "offerta tecnica del soggetto risultato primo classificato"
sì accoglimento 13/05/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
09/05/2019

Istanza di accesso agli atti della procedura selettiva ---, in particolare domanda e documentazione presentata  dal 

candidato ricorrente
no accoglimento 14/05/2019 sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
09/05/2019

L'istante chiede gli allegati n 1, 1-2 della delibera del Senato Accademico --- avente ad oggetto "Nuovi criteri per il 

conferimento del titolo di professore emerito e per il conferimento di lauree honoris causa".
no accoglimento 11/06/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
07/05/2019

In riferimento alla procedura  ---  per l'assunzione di n 1 ricercatore a tempo determinato ---, chiede di  prendere 

visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 10 della citata Legge n. 

241/1990. 

no diniego 08/05/2019 Comunicato di non avere documentazione al riguardo sì no non ancora noto

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
06/05/2019

Gara arredi - “A) tutta la documentazione amministrativa contenuta nelle offerte presentate per la partecipazione 

alla gara d’appalto indicata in oggetto dalle concorrenti...........e............... per le quali è intervenuta l’ammissione a 

concorrere all’aggiudicazione del Lotto 3; B) tutti i documenti/atti contenuti nel fascicolo del procedimento inerente 

la gara d’appalto indicata in oggetto, ivi compresi i provvedimenti allo stato adottati dall’Amministrazione, qualora 

non pubblicati.”

sì accoglimento 08/05/2019

Area Didattica e servizi agli studenti -

Ufficio dottorato e post lauream

accesso ai documenti 

amministrativi
06/05/2019

Richiesta dell'elenco dei posti per tipologia di scuola rimasti vacanti e-o delle rinunce intervenute presso l'Ateneo 

delle Scuole di Specializzazioni Mediche per l'aa 2017-2018 
no accoglimento 27/05/2019 no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
30/04/2019

Concorso di progettazione a procedura ristretta per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per -----. L'accesso ha riguardato gli  "atti del procedimento del concorso --- ..verbali di attribuzione dei punteggi"
sì accoglimento 06/05/2019

Accoglimento per i verbali. Richiesta di riformulazione 

istanza generica di accesso atti del procedimento.
no no

Area Risorse Umane - Ufficio Trattamenti 

retributivi e Welfare
accesso civico generalizzato 23/04/2019

deroghe ai limiti massimi di assegnazione di ore straordinarie, riferite agli anni 2015, 2016 e 2017: nominativi, 

struttura e numero di ore assegnate.
sì accoglimento parziale 24/05/2019

Non sono stati forniti i nominativi al fine di garantire la 

protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
no sì diniego
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Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo 

Organizzativo

accesso ai documenti 

amministrativi

15/04/2019
Istanza di accesso agli atti - Chiede il rilascio di copia della delibera del CdA con la quale si sopprime l'area 

dirigenziale della gestione dei servizi integrati Università-Azienda ospedaliera e del decreto --- istitutivo del servizio 

relazioni sindacali

no accoglimento parziale
10/05/2019

Per quanto riguarda

la richiesta delibera di soppressione dell'Area 

� �dirigenziale della ges one dei servizi integra  Università-

Azienda Ospedaliera, si è chiesto di fornire ulteriori 

�riferimen  per chiarire a quale delibera si faccia 

riferimento. Con il medesimo oggetto è stato 

comunque rinvenuto un Decreto del Direttore 

�Amministra vo ---, che si allega.

no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
12/04/2019

In riferimento alla procedura ---, chiede copia di: - domanda presentata dal vincitore e relativi allegati (non le 

pubblicazioni), curriculum vitae, verbali 3 e 4
no accoglimento 17/04/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
10/04/2019 Accesso agli atti della selezione n.  ------ mediante visione dei documenti no accoglimento 16/05/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
10/04/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------ mediante visione dei documenti no accoglimento 16/05/2019 no no

Area Didattica e servizi agli studenti -

Ufficio dottorato e post lauream

accesso ai documenti 

amministrativi
10/04/2019

Presa visione e estrazione copia del verbale finale della Commissione esaminatrice del Master in "Criminologia critica 

e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni sociali" a.a. 2016/2017
no accoglimento 30/04/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
09/04/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------ mediante estrazione di copia no accoglimento 22/05/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
08/04/2019

Istanza di accesso agli atti mediante rilascio di copia semplice di tutta la documentazione inerente la procedura 

selettiva ---
no accoglimento parziale 15/04/2019

Comunicato che i documenti pubblicati sul sito web di 

Ateneo non sono stati inviati
sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
08/04/2019

In riferimento alla procedura ---, l'istante chiede  i seguenti atti e documenti amministrativi relativi alla procedura 

ovvero:

1) atto di nomina della relativa Commissione Giudicatrice;

2) tutti i verbali della stessa Commissione Giudicatrice;

3) la domanda di partecipazione, con tutti i relativi allegati, del vincitore.

no accoglimento 11/04/2019 sì no non ancora noto

Dipartimento di Scienze biomediche - DSB Accesso documentale/agli atti 05/04/19
Graduatorie affidamenti/attribuzioni a seguito valutazione domande pervenute in risposta agli avvisi di vacanza a 

titolo gratuito/oneroso – Bando di selezione ---
Sì Accoglimento 29/04/19 NO NO
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REGISTRO DEGLI ACCESSI   1.1.2019 - 30.6.2019

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
01/04/2019

In riferimento alla procedura selettiva --- , chiede che, ai sensi degli artt. 22 e ss., 1.n. 241/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni, sia rilasciata copia di tutti gli atti relativi e connessi ai fatti esposti con particolare 

riferimento a quelli di seguito indicati e specificatamente: 1) tutti gli atti presupposti e prodromici relativi alla 

procedura selettiva in questione 2) la domanda, il curriculum e tutti gli allegati/documenti presentati dal vincitore 

alla Commissione 3) eventuali atti, provvedimenti e/o corrispondenza interna/pareri tra la Commissione e gli uffici 

dell'Ateneo con riferimento alla procedura selettiva 4) tutti i provvedimenti, atti, lettere, note non cogniti, anche 

istruttori, adottati con riferimento alla procedura selettiva e all'attività della commissione.

no accoglimento 16/04/2019 no no

Centro di Ateneo per le Biblioteche - 

C.A.B.
Accesso documentale/agli atti 28/03/19 Accesso agli atti dell’azienda vincitrice della gara Sì Diniego 18/04/19

Perchè la richiesta mancava di motivazione ed intersse 

concreto ed attuale essendo riferita ad una gara svolta 

nel 2017

no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
27/03/2019 Accesso agli atti di una selezione del 2017 su cui è in corso un contenzioso no accoglimento 28/03/2019 no no

Dipartimento di Medicina animale, 

produzioni e salute - MAPS Accesso documentale/agli atti 25/03/19 Richiesta cartella clinica del cane --- (paziente dell'Ospedale Veterinario Didattico Universitario) No Accoglimento 04/04/19

Dipartimento di Beni Culturali: 

Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema 

e della Musica - DBC

Accesso documentale/agli atti 18/03/19

Richiesta di accesso agli atti della procedura di selezione pubblica per un assegno di ricerca. Atti approvati con 

decreto -----  prot. -----. In particolare è stato richiesto l'invio  della copia digitale del verbale di selezione, del 

curriculum vitae e dell'elenco delle pubblicazioni dell'altro candidato.

No Accoglimento 25/03/19 No No

Area Risorse Umane - Ufficio Trattamenti 

retributivi e Welfare
accesso civico generalizzato 01/03/2019

 Si chiede l’accesso ai verbali e tutto il materiale istruttorio inerente all’erogazione dei contributi per “bisogno 

eccezionale rilevante” assegnati dalla commissione preposta di Ateneo nel 2° semestre 2017 e nell’anno 2018
no accoglimento parziale 27/03/2019

consegnato verbali ma si omettono i prospetti di 

dettaglio dei contributi erogati, parte integrande dei 

suddetti verbali, poiché i relativi dati risultano 

pubblicizzati nel sito dell’Ateneo in forma aggregata

no sì accoglimento

Area Finanza e Programmazione - Ufficio 

controllo di gestione
accesso civico generalizzato 27/02/2019

Insiste nel prendere visione ed estrarre copia entro 10 giorni di tutte le fatture e-o elenco di tutti i clienti del 

dipartimento di Biologia, del dipartimento di Medicina molecolare e del CRIBI dall'esercizio 2013 al 2018
no diniego 15/03/2019

la richiesta  prevede un eccessivo carico di lavoro 

rispetto a quanto ragionevolmente esigibile dagli uffici 

e le menzionate esigenze di tutela della privacy (art. 5-

bis, co. 2, d.lgs. 33/2013), si ritiene di non poter fornire 

l’elenco richiesto, né tantomeno copia delle relative 

fatture.

no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
26/02/2019 L'istante chiede copia della documentazione completa, atti della procedura selettiva --- no accoglimento 21/03/2019 sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
26/02/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------  mediante visione dei documenti no accoglimento 28/03/2019 no no
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Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
22/02/2019

L'istante chiede copia di tutti i verbali integrali completi di allegati, DR di approvazione atti, relazione finale e relativi 

allegati e tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, comprese le domande dei candidati 

riportanti le dodici pubblicazioni presentate, i curriculum vitae e le pubblicazioni presentate dai candidati e gli 

allegati facoltativi relativi alla procedura ---

no accoglimento 12/04/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo 

Organizzativo
accesso civico generalizzato 20/02/2019

Presenta istanza di accesso civico relativamente ai verbali e tutto il materiale istruttorio inerente al reclamo avverso 

alla valutazione delle prestazíoní anno 2017 che ha presentato e che la Commissione di Garanzia ha prodotto 
no accoglimento 15/03/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
18/02/2019

Istanza di accesso agli atti relativi alla procedura selettiva --- per l'assunzione di n 23 ricercatori a tempo determinato 

ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera a) della L 240-2010 
no accoglimento 19/02/2019 sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
11/02/2019

Con riferimento alla procedura selettiva ---,  chiede l’accesso ai seguenti documenti detenuti dall’Università degli 

Studi di Padova: - tutti i verbali adottati dalla Commissione (ivi compreso quello con cui la Commissione ha stabilito i 

criteri di valutazione) nonché ogni ulteriore atto e/o provvedimento assunto dalla Commissione nell’ambito del 

procedimento di valutazione, - la domanda di partecipazione, il curriculum vitae, l’elenco dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate dalla vincitrice; - il decreto rettorale di approvazione degli atti e i provvedimenti di nomina 

e chiamata della vincitrice (qualora già adottati).

no accoglimento parziale 01/03/2019
Comunicato che i documenti pubblicati sul sito web di 

Ateneo non sono stati inviati
sì no non ancora noto

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
11/02/2019

Chiede l'estrazione ai documenti relativi al bando ---, compresi i verbali con attribuzione dettagliata dei punteggi, 

curriculum dei candidati ammessi e non ammessi all'orale.
no accoglimento 01/03/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
11/02/2019 Accesso agli atti della selezione n.  ------ mediante visione del documento no accoglimento 28/03/2019 no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
07/02/2019

Trasferimento sede sindacale- Fornita copia della comunicazione (prot n ---) ricevuta dall'INAIL relativa all'indagine 

eseguita sugli elementi non strutturali dei solai dei locali siti in -----.
sì accoglimento 22/02/2019 no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare
accesso civico generalizzato 06/02/2019

 Concorso di progettazione a procedura ristretta per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per -----. L'accesso ha riguardato gli "atti della selezione con i punteggi attribuiti a ciascun gruppo" sì accoglimento parziale 08/02/2019 Differimento ad avvenuta aggiudicazione no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
06/02/2019

L'istante chiede il rilascio di copia di tutti gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e 

discussione pubblica per il reclutamento dì un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato --- in 

particolare:

a) la valutazione preliminare

b) la valutazione analitica di ogni candidato sulla base anche della prova orale

c) il decreto di regolarità degli atti approvato e firmato dal Rettore

d) tutta la documentazione fornita dal candidato vincitore per la partecipazione al medesimo bando (con particolare 

riguardo a: domanda di partecipazione, curriculum vitae, titoli sottomessi per la valutazione, elenco delle 

pubblicazioni, tesi di dottorato, documento/i sottomesso/i per eventuale pubblicazione/i in press/in attesa di 

no accoglimento 27/02/2019 no no
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Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
05/02/19

L'istante chiede copia della mail esibita allo scrivente dai Commissari recante parere dell'Ufficio docenti circa la 

“partecipazione” di “spettatori alla prova orale” in una procedura selettiva.
no accoglimento 01/03/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
05/02/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------  mediante visione dei documenti no accoglimento 12/03/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
05/02/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------   mediante visione dei documenti no accoglimento 12/03/2019 no no

Area Finanza e Programmazione - Ufficio 

controllo di gestione
accesso civico generalizzato 01/02/2019 Chiede l'accesso civico generalizzato ai dati e alle informazioni indicate relativi alla tesi di laurea di un ex studente. sì diniego 08/03/2019

la richiesta realizza un pregiudizio alla riservatezza dei 

dati personali del soggetto.
no no

Dipartimento di Scienze biomediche - DSB Accesso documentale/agli atti 30/01/19
Richiesta accesso agli atti per l’aggiudicazione Rdo ---relativa all'allestimento audio video sala riunioni. In particolare 

la proposta presentata dalle altre ditte partecipanti 
Sì Accoglimento 05/02/19 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
29/01/2019 Accesso agli atti della selezione n. ------ mediante estrazione di documento no accoglimento 27/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
29/01/2019 Accesso agli atti relativi della selezione n.  ------ no diniego 05/04/2019

Trattandosi di una selezione risalente al 2015 per la 

quale non sono state proposte impugnative non 

sussiste l'interesse concreto e attuale

no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
25/01/2019 Accesso agli atti della selezione n ------ tramite visione dei documenti no accoglimento 18/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
24/01/19

L'istante chiede copia del verbale (o documento) sottoscritto dallo stesso, non pubblicato sull’Albo on-line ed 

inerente quanto accaduto preliminarmente al “ritiro volontario” dello stesso in una  procedura selettiva.
no accoglimento 13/02/2019 no no
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Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
24/01/2019

Accesso agli atti della selezione n ------ tramite estrazione di copia - Accesso ai seguenti documenti detenuti 

dall'Università di Padova: prova scritta - quesiti a risposta multipla e fogli risposta di alcuni partecipanti alla selezione
no accoglimento 07/03/2019 no no

Area Patrimonio, approvvigionamenti e 

logistica -Ufficio Gare

accesso ai documenti 

amministrativi
23/01/2019

Procedura negoziata tramite Me.PA. per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l’affidamento 

di interventi di manutenzioni impiantistica SOA OG11. L'accesso ha riguardato la "Documentazione amministrativa e 

gisutificazioni di gara relativamente alla prima ditta classificata."
sì accoglimento 25/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
21/01/2019 Accesso agli atti della procedura di mobilità volontaria n.------  mediante estrazione di copia no accoglimento 26/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo 

Organizzativo
accesso civico generalizzato 18/01/2019

Presenta istanza di accesso civico relativamente ai dati-documenti dai quali si evince la quantificazione della 

valorizzazione economica della posizione di responsabile di segreteria didattica presso il Dipartimento di ----- per 

l'anno 2018, compresi i parametri utilizzati, e la quantificazione di quanto è stato quantificato per questo incarico dal 

5 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 e quanto per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 4 marzo 2018; chiede che il rilascio 

dei dati avvenga mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato

no accoglimento 04/02/2019 no no

Area Didattica e servizi agli studenti -

Ufficio dottorato e post lauream

accesso ai documenti 

amministrativi
18/01/2019

Presa visione e estrazione copia del verbale della commissione Esame di Stato abilitante alla professione di psicologo 

II sessione 2018
no accoglimento 28/01/2019 no no

Area Didattica e servizi agli studenti -

Ufficio dottorato e post lauream

accesso ai documenti 

amministrativi
17/01/2019

Richiesta del numero di posti non optati e quelli assegnati ma oggetto di rinuncia prima dell'avvio delle attività 

didattiche con riferimento all’ammissione alle Scuole di Specializzazioni Mediche per l'aa 2017-2018 
no accoglimento 01/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

docente

accesso ai documenti 

amministrativi
16/01/19

Istanza di accesso formale ai documenti amministrativi relativi al concorso --- per l’assunzione di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
no diniego 28/01/19

Comunicato che i documenti pubblicati sul sito web di 

Ateneo non sono stati inviati.
no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
14/01/2019 Accesso agli atti della selezione n ------ mediante estrazione di copia della propria prova scritta no accoglimento 22/02/2019 no no
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Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
14/01/2019 Accesso agli atti della selezione n ------Richiesta esito della prova scritta, non superata dal candidato no accoglimento 20/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
11/01/2019 Accesso agli atti della selezione pubblica n  ----- mediante estrazione di copia no accoglimento 11/02/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Personale 

Tecnico Amministrativo

accesso ai documenti 

amministrativi
10/01/2019 Accesso agli atti della procedura di reclutamento speciale n ------ (stabilizzazioni) mediante visione del documento no accoglimento 31/01/2019 no no

Area Risorse Umane - Ufficio Sviluppo 

Organizzativo
accesso civico generalizzato 09/01/2019

Presenta istanza di accesso civico relativamente ai seguenti documenti: documento da cui si evince la 

determinazione dell’indennità di Professional di produzione con riferimento alle attività della segreteria scientifica, 

internazionale e Terza missione e di Responsabile di segreteria scientifica e

internazionalizzazione presso il Dipartimento di ----- ed in particolare i parametri che hanno determinato la 

valorizzazione annua dell’incarico; Decreto Repertorio n.----/2018 – Prot. N. ----- del ----- "Posizioni di responsabilità 

dei Dipartimenti Anno 2018” e chiede che il rilascio avvenga mediante trasmissione all'indirizzo email che specifica

no accoglimento 04/02/2019 no no


