
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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     

accesso civico generalizzato 02/07/2019

Si chiede l'elenco dettagliato di tutte le procedure elettorali 

indette e svolte dall'Università degli Studi di Padova negli 

anni 2017 e 2018 corredato dell’indicazione dei relativi 

costi, specificando per ogni elezione se svolto tramite voto 

elettronico o modalità tradizionale

no accoglimento
nostra risposta prot. n. 312525 

del 22/07/2019
no no

accesso ai documenti 

amministrativi
03/07/2019

In una procedura comparativa per l'attribuzione di 

insegnamenti corsi di studio l'istante chiede di visionare i 

seguenti documenti: 

- scheda di valutazione propria;

- scheda di valutazione dei soggetti collocati in graduatoria 

in posizione antecedente rispetto alla sottoscritta;

- curriculum dei soggetti collocati in graduatoria in posizione 

antecedente rispetto alla sottoscritta;

- verbali dei lavori della commissione valutatrice;

- delibera di nomina della suddetta commissione;

- regolamento o altro atto interno disciplinante 

l'attribuzione dei 

punteggi.

sì accoglimento 27/08/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
08/07/2019

Procedura di gara aperta per l'appalto dei servizi di 

progettazione dei lavori di "Ristrutturazione collegio 

Morgagni" - Un concorrente ha formulato istanza di accesso 

agli atti della Busta Tecnica e nella Busta economica dei 

primi tre classificati

sì differimento 09/07/2019 Accesso differito dopo l'aggiudicazione della gara. no

accesso ai documenti 

amministrativi
09/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N38. Visione suo 

elaborato e verbali di espletamento e correzione della prova 

scritta

no accoglimento 15/07/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
09/07/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l'accesso alla documentazione 

presentata dal candidato vincitore e ai verbali

no accoglimento

16/07/2019 richiesta 

pagamento. Non è stata 

ricevuta attestazione di 

pagamento

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
11/07/2019

Accesso agli atti della selezione n.  2019N32. Richiesta dei 

punteggi dei candidati non ammessi al colloquio
no diniego 10/08/2019

Richiesta pervenuta tramite email senza scansione dell'istanza né 

documento. In data 15/7/2019  l'ufficio ha chiesto l'integrazione. 

L'istante non ha risposto.
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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, di accoglimento 
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riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
12/07/2019

Affidamento del servizio di manutenzione delle porte 

tagliafuoco, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi 

antipanico dell’Università degli Studi di Padova per trentasei 

mesi. OGGETTO RICHIESTA: - certificazioni 9001, 14001, 

18001 e sa8000 in corso di validità in possesso del 

concorrente primo in graduatoria per i servizi oggetto 

dell’appalto de quo;

- Documentazione esplicativa dell’attribuzione dei punteggi 

tecnici alle prime due società in graduatoria

sì accoglimento 17/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
12/07/2019

Diritto di accesso a documenti amministrativi: verbale 

valutazione e attribuzione per incarico di insegnamento 

Diritto amministrativo-IUS/10

no accoglimento 27/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
15/07/2019

Nella gara europea telematica a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di risk assessment ed eventuale 

servizio di brokeraggio assicurativo per l’Università degli 

Studi di Padova, un concorrente chiede l'accesso alla 

documentazione amministrativa, tecnica, economica e i 

giustificativi relativamente all'offerta dell'aggiudicatario.

sì accoglimento 23/07/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
16/07/2019

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria di estintori e impianti di 

spegnimento manuali e bombole gas dei sistemi di 

spegnimento automatici con aggiornamento dell’anagrafica 

tecnica presso gli edifici dell’Università degli Studi di Padova 

per 39 mesi, mediante il sistema dinamico di acquisizione 

(SDAPA). L'istante chiede di accedere a tutti i verbali, 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica del 

primo e del secondo classificato.

sì accoglimento 25/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
17/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N34. Prova scritta 

dell'interessato.
no accoglimento 28/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
17/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N35 con visione della 

sua prova di preselezione e del relativo correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
17/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
18/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

della propria prova preselezione con esito.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
18/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

della propria prova di preselezione.
no accoglimento 02/08/2019



Tipo di accesso
Data di presentazione 

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

Data di conclusione del 

procedimento
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parziale o di differimento
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accesso ai documenti 

amministrativi
19/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N32 tramite visione dei 

propri elaborati delle prove scritte ed estrazione di copia del 

verbale di correzione.

no accoglimento 28/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
19/07/2019

Appalto specifico per l'affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria di estintori e impianti di 

spegnimento manuali e bombole gas dei sistemi di 

spegnimento automatici con aggiornamento dell’anagrafica 

tecnica presso gli edifici dell’Università degli Studi di Padova 

per 39 mesi. L'istante chiede di accedere alla seguente 

documentazione:  documentazione amministrativa, tecnica 

ed economica; nota con la quale l’Amministrazione ha 

richiesto la verifica dell’anomalia dell’offerta; tutta la 

documentazione nella fase del sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia (relativamente al primo e al terzo classificato); 

tutta la documentazione acquisita dall’Amministrazione a 

comprova dei requisiti di partecipazione (solo relativamente 

al primo classificato). 

sì accoglimento 24/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
21/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N38  tramite visione 

del proprio elaborato della prova scritta, dei verbali di 

espletamento e di correzione della prova.

no accoglimento 28/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
21/07/2019

Nella gara europea telematica a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di risk assessment ed eventuale 

servizio di brokeraggio assicurativo per l’Università degli 

Studi di Padova, un concorrente chiede l'accesso alla 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

relativamente all'offerta dell'aggiudicatario.

sì accoglimento 30/09/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
22/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

prova preselezione con punteggio.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
22/07/2019

Lavori di completamento della sala congressi presso il 

complesso edilizio denominato “Cittadella dello studente al 

Nord Piovego” - L'istante ha chiesto di visionare la 

documentazione amministrativa, offerta tecnica, economica 

del concorrente aggiudicatario,

e i giustificativi dell’offerta economica.

sì accoglimento 23/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
22/07/2019

Procedura di gara aperta per l'appalto dei servizi di 

progettazione dei lavori di "Ristrutturazione collegio 

Morgagni" - Un concorrente formula istanza di accesso agli 

atti di Busta amministrativa, nella Busta Tecnica e nella 

Busta economica presentata dal concorrente primo in 

graduatoria

sì accoglimento 25/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
22/07/2019

In una procedura selettiva per l’assunzione di assegni di 

ricerca B Senior, l’istante chiede l’accesso agli atti del bando: 

verbale valutazione titoli dell'stante e verbale valutazione 

del progetto di ricerca e del colloquio dell'istante

no accoglimento 25/07/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
22/07/2019

In una procedura selettiva per l’assunzione di assegni di 

ricerca B Senior, l’istante chiede l’accesso agli atti del bando: 

verbale valutazione titoli dell'stante e verbale valutazione 

del progetto di ricerca e del colloquio dell'istante

no accoglimento 25/07/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N36. Copia del suo 

elaborato svolto per la prova di preselezione e del 

correttore della prova stessa.

no accoglimento 02/08/2019



Tipo di accesso
Data di presentazione 

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

Data di conclusione del 

procedimento
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parziale o di differimento
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Presenza di richieste di 

riesame 
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riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N36. Copia del suo 

elaborato svolto per la prova di preselezione e del 

correttore della prova stessa.

no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso alla prova preselettiva della selezione 2019N36. Suo 

elaborato e correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti mediante visione della prova preselettiva 

del concorso 2019N36. Suo elaborato e correttore.
no accoglimento 26/08/2029

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso alla prova preselettiva della selezione 2019N36. Suo 

elaborato e correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione.
no accoglimento 26/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta 

punteggio della propria prova di preselezione.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore e 

posizione in graduatoria.

no accoglimento 26/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: visio ne propria 

prova di preselezione con esito.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
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Presenza di richieste di 
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riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
25/07/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo B l'istante chiede copia della lettera di 

dimissioni di un commissario e-o ogni altro atto da cui si 

possano evincere le motivazioni a sostegno delle dimissioni             

no differimento 29/07/2019 Prot. 344210

Durante lo svolgimento del concorso non vengono forniti i 

documenti richiesti per tutelare il corretto svolgimento della 

procedura .

L'Ufficio non ha risposto all'istanza in quanto il candidato non si è 

presentato alla selezione, facendo venire meno l'interesse. 

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
26/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
26/07/2019

Istanza di riesame ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 

14/03/2013, N. 33 come modificato dal D.lgs 97/2016 

(pervenuta al responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza)

no accoglimento 06/09/2019

A seguito delle indicazioni del Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza pervenute con nota del 

08/08/2019, sono state consegnate le copie delle domande 

pervenute per l'erogazione del beneficio economico per bisogno 

eccezionale e rilevante anno 2017 e 2018

accesso ai documenti 

amministrativi
26/07/2019

Nella gara europea telematica a procedura aperta per la 

fornitura, con modalità Software as a Service (SaaS), di una 

piattaforma informativo gestionale di Video Content 

Management specifico per le esigenze della didattica 

dell’Università degli Studi di Padova un concorrente chiede 

l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica relativa all'offerta dell'aggiudicatario.

sì accoglimento 27/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
26/07/2019

Procedura di gara aperta per l'appalto dei servizi di 

progettazione dei lavori di "Ristrutturazione collegio 

Morgagni" - Un concorrente formula istanza di accesso agli 

atti della Busta Tecnica dei primi 3 classificati. 

sì accoglimento 31/07/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
29/07/2019

Nella gara europea telematica a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa 

per il personale dell’Università degli Studi di Padova un 

concorrente chiede l'accesso alla documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica relativa all'offerta 

dell'aggiudicatario.

sì accoglimento parziale 07/08/2019
Accesso limitato alle parti della documentazione non secretate dal 

controinteressato-aggiudicatario
no

accesso ai documenti 

amministrativi
30/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: copia sua prova di 

preselezione.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
30/07/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito.
no accoglimento 02/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
31/07/2019

Procedura di gara aperta per l'appalto dei servizi di 

progettazione dei lavori di "Ristrutturazione collegio 

Morgagni" - Un concorrente formula istanza di accesso agli 

atti della Busta amministrativa, nella Busta Tecnica e nella 

Busta economica  e giustificativi dell'offerta 

sì accoglimento parziale 09/08/2019
Per i giustificativi dell'offerta sono stati fornite solo le parti  non 

coperte da segreto tecnico commerciale
no
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Data di presentazione 
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procedimento

Sintesi della motivazione in caso di diniego, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     

REGISTRO DEGLI ACCESSI   1.7.2019 - 31.12.2019

Università degli Studi di Padova

accesso ai documenti 

amministrativi
01/08/2019

chiede l’accesso ai seguenti documenti detenuti 

dall’Università degli Studi di Padova mediante estrazione di 

copia: superamento del tetto massimo di assegnazione di 

ore straordinarie di cui all'art. 47, comma 3 dell'accordo di 

contrattazione 1/2006, riferite agli anni 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018: nominativi e motivazione della richiesta di 

superamento.

no accoglimento parziale 11/10/2019

in data 30.08.2019 l'amministrazione ha chiesto precisazioni in 

merito ai documenti ai quali è stato chiesto di poter accedere, in 

quanto la dizione “superamento del tetto massimo di 

assegnazione di ore straordinarie di cui all'art. 47, comma 3 

dell'accordo di contrattazione 1/2006, riferite agli anni 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018: nominativi e motivazione della richiesta 

di superamento” non individua un documento amministrativo ai 

sensi dell’art. 22, co. 1, lett. d) della L. 241/1990, non 

consentendo pertanto all’amministrazione di poter evadere la 

richiesta. In data 30.08.2019 il richiedente rispondeva di volere 

l'accesso a tutti i documenti/atti amministrativi autorizzatori, dai 

quali vi è rilievo dei nominativi delle persone

che hanno avuto l'autorizzazione ad effettuare un numero di ore 

straordinarie superiore al tetto massimo individuale di 150 ore 

annue. In data 11.10.2019 l'amministrazione forniva copia delle 

richieste e delle autorizzazioni, oscurando il nominativo dei 

dipendenti e lasciando visibili le motivazioni, in quanto riteneva 

non sussistere un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere 

i nominativi dei dipendenti ai fini del controllo che il richiedente 

dichiarava di voler fare sulla corretta applicazione dei contratti 

collettivi.

sì no diniego/rigetto

accesso civico generalizzato 01/08/2019

Si chiede l'accesso civico agli elenchi dettagliati di tutte le 

procedure elettorali indette e svolte dall'Università degli 

Studi di Padova negli anni 2015 e 2016 corredato 

dell'indicazione dei relativi costi

no diniego
nostra risposta prot. n. 380010 

del 29/08/2019

FORNITO SOLAMENTE IL NUMERO DI ELEZIONI GESTITE 

DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E L'ELENCO DETTAGLIATO DELLE 

STESSE. Ciò poiché: 1. L'ufficio non detiene i costi sostenuti in regime di 

autonomia di spesa da Dipartimenti e Scuole deputati a svolgere, in 

particolare per gli anni 2015 e 2016, le varie procedure di votazione. 2. 

La richiesta è connotata da elementi di genericità tali da farla rientrare 

nelle ipotesi, inammissibili, di richieste meramente esploative, aventi 

caratteri "massivo o manifestamente irragionevole" (ANAC n. 1309 del 

28/12/2016). Soprattutto in relazione alla richiesta dei costi sostenuti, 

occorrerebbe una macchinosa rielaborazione di numerose altre 

informazioni, con il coinvolgimento di diversi altri uffici, al fine di 

effettuare un calcolo soltanto approssimativo. La mole di attività 

sarebbe assolutamente non sostenibile, se non compromettendo il 

buon funzionamento dell'amministrazione. Inoltre, tale istanza si 

sostanzia in una surrettizia estensione dell'oggetto della richiesta del 

02/07/2019 (nostro prot. n. 264187 del 03/07/2019), che già affaticò 

l'amministrazione che, ancorché non tenuta, diede riscontro a tale prima 

richiesta (anni 2017 e 2018).

accesso ai documenti 

amministrativi
02/08/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N38 con visione della 

propria prova e del verbale di correzione.
no accoglimento 16/07/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
02/08/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con esito.
no accoglimento 26/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
08/08/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N35 con visione del 

verbale di correzione
no accoglimento 26/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
08/08/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore, del 

proprio punteggio e di quello del candidato posizionatosi  

140°  in graduatoria

no accoglimento 26/08/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
08/08/2019

Richiesta cartella clinica - Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico OVUD
no accoglimento 03/09/2019 no no
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accesso ai documenti 

amministrativi
19/08/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della propria prova di preselezione con correttore
no accoglimento 26/08/2019

accesso civico generalizzato 21/08/2019

Nella gara europea a procedura aperta telematica in 3 (tre 

lotti) per la fornitura di: - Sistema di amplificatori EEG 

compatibili con TMS (Lotto 1), - Sistema di stimolazione 

magnetica transcranica a singolo stimolo con 

neuronavigazione integrata (Lotto 2), - Stimolatore 

magnetico a doppio stimolo, stimolatore magnetico 

ripetitivo e sistema per stimolazione elettrica transcranica 

(Lotto 3), per il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università 

degli Studi di Padova, un concorrente chiede l'accesso alla 

documentazione tecnica, economica e alle certificazioni 

attestanti le classi di rischio e la conformità dei prodotti alla 

direttiva CE 93/42 di tutti i concorrenti per tutti i lotti di 

partecipazione.

sì accoglimento 09/09/2019 no

accesso ai documenti 

amministrativi
30/08/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: visione esito 

prima prova scritta da lei sostenuta
no accoglimento 14/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
02/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

prove scritte per capire i criteri di valutazione
no accoglimento 31/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
03/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: visione esito 

prima prova scritta da lei sostenuta
no accoglimento 07/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
03/09/2019

 In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l’accesso alla delibera del Consiglio di 

Dipartimento  con la quale è stata proposta la nomina della 

commissione giudicatrice, la documentazione dei candidati 

e i verbali

no accoglimento 30/09/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
05/09/2019

Autorizzazione a consultare i verbali del Dipartimento di 

Italianistica anni 2005-2006 depositati presso l'Archivio di 

Legnaro

no accoglimento 20/09/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
05/09/2019

Autorizzazione a consultare i verbali del Dipartimento di 

Italianistica anni 2005-2006 depositati presso l'Archivio di 

Legnaro

no accoglimento 20/09/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
11/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: estrazione di tutti 

i verbali della selezione e del proprio elaborato relativo alla 

prima prova scritta

no accoglimento 11/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
11/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N35: estrazione di tutti 

i verbali della selezione e del proprio elaborato relativo alla 

prima prova scritta

no accoglimento 11/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
16/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta visione 

elaborato della propria prova scritta
no accoglimento 12/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
20/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019S47. Richiesta copia dei 

verbali
sì accoglimento 03/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
23/09/2019

Richiesta accesso formale ai documenti amministrativi 

(nomine commissioni Disll)
no accoglimento 03/10/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
23/09/2019

Richiesta accesso formale ai documenti amministrativi 

(nomine commissioni Disll)
no accoglimento 03/10/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
24/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36: richiesta visione 

della prima e della seconda prova scritta con esito
no accoglimento 23/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
25/09/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N36 - estrazione copia 

della seconda prova scritta (inglese/informatica) sostenuta 

dall'istante

no accoglimento 01/10/2019



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
27/09/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso alla documentazione 

presentata dal candidato vincitore e ai verbali e a eventuale 

corrispondenza con commissione)

no accoglimento 22/10/2019 no no

accesso civico generalizzato 27/09/2019

In relazione al rigetto della richiesta di accesso civico di cui 

al prot. n. 346965 del 01/08/2019:

1. Presenta istanza di riesame, data la manifesta 

contraddittorietà del rigetto rispetto al precedente 

accoglimento di analoga richiesta di accesso ai medesimi 

dati riferiti ad anni diversi.

2. Per facilitare la raccolta delle informazioni da parte degli 

uffici competenti, riformula la richiesta, chiedendo che gli 

sia fornito il dato della spesa complessiva annuale, 

riassuntivo quindi delle singole elezioni, per le rispettive 

annualità oggetto della richiesta

Risposta data dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza
sì diniego

accesso ai documenti 

amministrativi
04/10/2019

Accesso agli atti della procedura di mobilità volontaria n. 

2019MV08 con estrazione di copia della relazione della 

commissione

sì accoglimento 08/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
04/10/2019

Richiesta di copia dei verbali dei lavori della Commissione di 

Garanzia per le contestazioni sulla valutazione, relativi alla 

procedura di Reclamo contro la valutazione della 

performance dell'anno 2018.

no accoglimento 30/10/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
05/10/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l’accesso alla documentazione dei 

candidati e ai verbali. In particolare si chiede anche il 

dettaglio sul punteggio assegnato dalla commissione ad 

ogni singola voce dei titoli enunciati

relativamente alla tabella dei criteri di valutazione decisi 

dalla

commissione e il dettaglio sui parametri utilizzati dalla 

commissione giudicatrice per l’assegnazione di ciascun 

punteggio

relativo alle  pubblicazioni presentate dai candidati

no accoglimento parziale
29/10/2019 

L'Ufficio non dispone di ulteriore materiale relativo alla 

valutazione dei candidati salvo quanto pubblicato negli allegati ai 

verbali.

relativo alle  pubblicazioni presentate dai candidati

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
06/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019S46 con visione 

dell'elaborato dell'istante e del verbale di correzione
sì accoglimento 08/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
08/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: visione delle 

prove sostenute dall'istante
no accoglimento 28/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
10/10/2019

Richiesta di copia dei verbali e di tutto il materiale 

istruttorio inerente al reclamo avverso la valutazione delle 

prestazioni anno 2018 presentato e che la Commissione di 

Garanzia per le contestazioni sulla valutazione ha prodotto.

no accoglimento 05/11/2019 no no

accesso civico generalizzato 10/10/2019
Accesso a parte del verbale della riunione del Consiglio di 

Dipartimento del 17/4/2012
sì accoglimento 22/10/2019 no no

accesso civico generalizzato 10/10/2019
Accesso a parte del verbale della riunione del Consiglio di 

Dipartimento del 19/06/2012
sì accoglimento 22/10/2019 no no

accesso civico generalizzato 10/10/2019
Accesso a parte del verbale della riunione del Consiglio di 

Dipartimento del 9/7/2012
sì accoglimento 22/10/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
11/10/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede accesso alla domanda, al curriculum 

vitae e all’elenco delle pubblicazioni  relativi al candidato 

vincitore

no accoglimento 24/10/2019 no no



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
15/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N49: chiede copia con 

correzione della propria prova scritta
no diniego 15/11/2019

La richiesta è stata formulata via email, senza allegare la scansione 

di un'istanza firmata nè un documento. L'ufficio ha richiesto 

all'istante di inviare la scansione di un'istanza firmata. 

L'interessato non ha risposto.

accesso ai documenti 

amministrativi
15/10/2019

Selezione confer. N. 1 assegno ricerca (Tipo A) attività 

ricerca nell'ambito progetto "EU Internal Market 

Governance: EU Institutions, Agencies and Networks of 

Authorities" - n. ARDIPIC2019_4 Resp. Scient. Prof. Bernardo 

Cortese - Scad 11_10_2019 13:00.

Richiesta: a) Composizione della Commissione di selezione 

b) gli altri candidati che hanno presentato domanda per la 

selezione in oggetto

sì differimento

17/10/2019 prot. n. 1306: 

Comunicazione composizione 

Commissione, mentre l'accesso 

alle restanti informazioni è 

stato differito alla conclusione 

della fase di selezione, 

comunicazione ottemperata 

con e-mail del 24/10/2019

Differimento previsto dall'art. 35 del Regolamento di Ateneo per 

l'esercizio dei diritti di accesso a dati, informazioni e documenti 

amministrativi

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
16/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta 

estrazione quesiti e criteri di valutazione prova n. 1 e prova 

n. 2, copia di tutti i verbali della Selezione, copia delle prove 

n. 1 e 2 svolte dall'istante e dai primi 15 candidati 

no accoglimento 24/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
19/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta 

estrazione prove scritte sostenute dall'istante, copia verbale 

della riunione preliminare e copia del verbale della 

correzione degli scritti 

no accoglimento 31/10/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
21/10/2019

Accesso agli atti della selezione 2019S47.

Richiesta copia dei verbali
sì accoglimento 19/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
21/10/2019

Procedura di gara aperta per l'appalto dei servizi di 

progettazione dei lavori di "Ristrutturazione collegio 

Morgagni" - Formula istanza di accesso agli atti di tutti i 

documenti tecnici (schede e relazioni) facenti parte 

dell’offerta tecnica presentata dai primi 2 operatori 

economici classificati nella procedura  

sì accoglimento parziale 21/11/2019
Non sono stati forniti i documenti di un concorrente in quanto 

non sussiteva un interesse qualificato.
no

accesso ai documenti 

amministrativi
23/10/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede accesso alla domanda, al curriculum 

vitae e all’elenco delle pubblicazioni  relativi al candidato 

vincitore

no accoglimento 22/11/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
23/10/2019

In una procedura selettiva per l'incarico del corso di disegno 

tecnico industriale di ingegneria aerospaziale canali A e B 

per l'anno accademico 2019/2020, l'stante chiede il rilascio 

di copia degli atti relativi alla domanda di partecipazione al 

bando e all'assegnazione dell'incarico

sì diniego 04/11/2019
Assenza di un collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse 

del richiedente

accesso ai documenti 

amministrativi
24/10/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo A l'istante chiede  il rilascio di copia della 

delibera del Dipartimento con cui è stata proposta la 

nomina del commissario in sostituzione del precedente 

commissario nominato

no accoglimento 27/11/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
25/10/2019

In una procedura comparativa per l'attribuzione di 

insegnamenti corsi di studio l'istante chiede di conoscere 

motivazioni della collocazione in graduatoria sulla base dei 

criteri adottati dalla Commissione esaminatrice

sì accoglimento 28/11/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
05/11/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N34: richiesta 

votazione delle due prove scritte sostenute dall'istante
no accoglimento 22/11/2019



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
05/11/2019

In una procedura selettiva per l’assunzione di assegni di 

ricerca B Junior, l’istante chiede l’accesso agli atti del bando: 

verbale

no accoglimento parziale 05/11/2019
Accoglimento parziale in quanto sono stati oscurati i punteggi 

attribuiti agli altri partecipanti
no no

accesso ai documenti 

amministrativi
05/11/2019

In una procedura selettiva per l’assunzione di assegni di 

ricerca B Junior, l’istante chiede l’accesso agli atti del bando: 

verbale

no accoglimento parziale 05/11/2019
Accoglimento parziale in quanto sono stati oscurati i punteggi 

attribuiti agli altri partecipanti
no no

accesso ai documenti 

amministrativi
06/11/2019

Ricorso per esclusione da Bando Decreto Rep. 224/2019 per 

Laurea in Architettura V.O. non equipollente a Laurea in 

Ingegneria V.O.

sì accoglimento parziale 21/11/2019
accolto il rilievo, l'incarico è stato ribandito inserendo il titolo di 

studio in architettura tra i titoli richiesti

accesso ai documenti 

amministrativi
08/11/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N32 con visione degli 

elaborati dell'istante e del verbale di correzione
sì accoglimento 19/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
11/11/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l’accesso al verbale finale del concorso 

nel quale è risultato idoneo

no accoglimento 19/11/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
19/11/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N55: chiede il 

punteggio delle sue prove con mail
no accoglimento 18/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
19/11/2019

In attinenza a una procedura comparativa per 

l'individuazione di soggetti per la stipula di contratti di 

lavoro autonomo, l'istante (uno dei candidati) chiede di 

poter ricevere copia dei seguenti documenti: 1) domanda di 

ammissione alla procedura comparativa presentata dal 

candidato risultato vincitore, completa di curriculum vitae 

nonché di eventuali ulteriori documenti allegati alla stessa; 

2) copia del verbale della seduta della Commissione 

esaminatrice nel corso della quale sono stati determinati i 

criteri di valutazione dei curricula; 3) copia del verbale della 

Commissione esaminatrice di valutazione analitica di tutti i 

curricula dei candidati.

no accoglimento 19/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
20/11/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019S47 tramite 

estrazione di copia dei verbali
no accoglimento 25/11/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
20/11/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso alla domanda del vincitore e 

ai verbali 

no accoglimento 16/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
21/11/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede  l'accesso alle domande dei candidate,  

al verbali e alle  referte di avvenuta pubblicazione dei 

verbali

no accoglimento  13/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
22/11/2019

In una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 l'istante chiede l'accesso a: 

Deliberazione dell’Ente relativa all’indizione della gara; 

Provvedimento di aggiudicazione; Verbali di gara; 

Documentazione amministrativa, offerta economica e 

offerta tecnica presentata dalle ditte concorrenti; Elenco e 

sedi ditte invitate e ditte ammesse.

sì accoglimento 04/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
26/11/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso alla domanda del vincitore
no accoglimento 16/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
26/11/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l'accesso ai verbali, chiede evidenza 

degli accessi della commissione alla piattaforma concorsuale 

PICA e chiede la scansione della busta postale contenente i 

verbali 

no accoglimento 23/12/2019 no no



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
26/11/2019

In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l'accesso a tutta la documentazione 

presentata dai candidati e ai verbali

no accoglimento 23/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
27/11/2019

Accesso agli atti della selezione n. 2019N49. Richiesta copia 

della prova scritta dell'istante
no accoglimento 23/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
29/11/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo B l'istante chiede l'accesso a tutti i 

documenti e le pubblicazioni presentati dai candidati 

no accoglimento  17/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
02/12/2019

Istanza di accesso agli atti - Nell'interesse di Vadacca 

Vincenzo chiede con urgenza di poter prendere visione o 

estrarrecopia della documentazione indicata in relazione al 

test di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per 

l'aa 2019-2020

no accoglimento 19/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
02/12/2019

Istanza di accesso agli atti - Nell'interesse di Iannotti Matias 

chiede con urgenza di poter prendere visione o estrarre 

copia della documentazione indicata in relazione alla 

partecipazione al test di accesso al corso di laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'aa 2019-2020

no accoglimento 19/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
03/12/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso al referto di pubblicazione 

del Decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura selettiva da cui risulta il vincitore

no accoglimento 05/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
09/12/2019

Richiesta copia degli eventuali atti formati e detenuti 

dall’ufficio in relazione al conferimento dell'insegnamento 

in Diritto Amministrativo quali tramessi ovvero ricevuti da 

altre pubbliche amministrazioni dalla data di conferimento 

sino alla data di risposta alla presente.

no accoglimento 16/12/2019
Pratica conclusa per quanto di competenza del Dipartimento, 

dando indicazione di presentare richiesta all'AC

accesso ai documenti 

amministrativi
10/12/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N55: estrazione di 

copia del verbale di correzione degli elaborati della prova 

scritta e del verbale di svolgimento e valutazione dei 

colloqui

no accoglimento 24/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
10/12/2019

Richiesta di accesso agli atti relativi alla procedura di 

Job Posting  per l'individuazione dei segretari di

dipartimento.

sì pratica in corso 09/01/2020

Si chiede di chiarire l'interesse concreto e attuale sotteso alla 

richiesta di accesso alla documentazione non pubblicata al link 

indicato  

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
16/12/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N49: elaborato e 

verbale di correzione
no diniego 16/01/2020

La richiesta è stata formulata via email, senza allegare la scansione 

di un'istanza firmata. In data 23/12 l'ufficio ha richiesto di inviare 

la scansione di un'istanza firmata, oppure di concordare un 

appuntamento per la visione della documentazione. L'interessata 

non ha risposto

accesso ai documenti 

amministrativi
16/12/2019

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso alle domande dei candidate, 

ai verbali e alle referte di avvenuta pubblicazione dei verbali

no accoglimento 19/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
17/12/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo B l'istante chiede l'accesso a  tutta la 

documentazione trasmessa dalla commissione non 

pubblicata sul sito dell'università e la documentazione 

presentata dai candidati

no accoglimento 23/12/2019 no no



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     
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accesso ai documenti 

amministrativi
18/12/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N54: visione del  della 

propria prova scritta e del verbale di correzione
no accoglimento 23/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
18/12/2019

Richiesta cartella clinica cane "Pimpa" - Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico OVUD
no accoglimento 20/12/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
19/12/2019

Accesso agli atti della selezione 2019N54: richiesta 

punteggio ottenuto e visione elaborato corretto della 

propria prova

no accoglimento 23/12/2019

accesso ai documenti 

amministrativi
19/12/2019

In una procedura selettiva per l'assegnazione di un incarco 

di docenza, l'istante chiede l'accesso al verbale  della 

Commissione valutatrice

no accoglimento 14/01/2020

accesso ai documenti 

amministrativi
23/12/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo A  l'istante chiede l'accesso ai curricula,  

l’elenco delle pubblicazioni scientifiche di tutti candidati 

partecipanti alla procedura selettiva; le  pubblicazioni 

scientifiche presentate per la valutazione dai soli candidati 

ammessi alla discussione pubblica;  i verbali delle riunioni 

della Commissione giudicatrice

no accoglimento 14/01/2020 No no

accesso ai documenti 

amministrativi
 08/01/2020

In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l'accesso al file contenente il 'log' 

(registro eventi) di registrazione, riconoscimento ed accesso 

di utenti (login e logout) alla piattaforma concorsuale PICA

no accoglimento materiale in preparazione no no

accesso ai documenti 

amministrativi
 08/11/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo B l'istante chiede l'accesso alle domande 

di ammissione e ai curricula dei candidati

no accoglimento  26/11/2019 no no

accesso ai documenti 

amministrativi
 09/07/2019

 In una procedura selettiva per professore di prima

fascia l'istante chiede l’accesso alla documentazione dei 

candidati e ai verbali

no accoglimento

17/07/2019

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
 18/12/2019 

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo A  l'istante chiede l'accesso ai curricula,  

l’elenco delle pubblicazioni scientifiche di tutti candidati 

partecipanti alla procedura selettiva, le  pubblicazioni 

scientifiche presentate per la valutazione dai soli candidati 

ammessi alla discussione pubblica e  i verbali delle riunioni 

della Commissione giudicatrice                   

no accoglimento   14/01/2020 no no



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, di accoglimento 

parziale o di differimento
Presenza di ricorsi 

Presenza di richieste di 

riesame 

Esito del ricorso e/o del 

riesame                                     

REGISTRO DEGLI ACCESSI   1.7.2019 - 31.12.2019

Università degli Studi di Padova

accesso ai documenti 

amministrativi
 23/10/2019

In una procedura selettiva per ricercatore a tempo 

determinato tipo A  l'istante chiede l'accesso  agli atti 

durante lo svolgimento del concorso                                                              

no differimento 19/11/2019

Durante lo svolgimento del concorso non vengono forniti i 

documenti richiesti per tutelare il corretto svolgimento della 

procedura.

In seguito alla conclusione del concorso l'Ufficio  il candidato non 

ha precisato la modalità di esercizio del diritto di accesso nè  i 

documenti di cui si richiede l’accesso

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
 24/09/2019

 In una procedura selettiva per professore di seconda

fascia l'istante chiede l’accesso alla delibera del Consiglio di 

Dipartimento  con la quale è stata richiesta l'attivazione del 

bando,  alla delibera del Consiglio di Dipartimento  con la 

quale è stata proposta la nomina della commissione 

giudicatrice, alla documentazione candidati e ai verbali

no accoglimento
25/10/2019 

no no

accesso ai documenti 

amministrativi
20/12/2019

In una procedura di selezione per il Servizio Civile Universale 

l'istante chiede di conoscere le motivazioni della propria 

non idoneità

no accoglimento 24/01/2020 no no


