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accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021
Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico  "Laboratorio: Didattica delle educazioni - didattica inclusiva per la valorizzazione dei talenti - gruppo A” 
no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021
Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico   "Laboratorio: Didattica delle educazioni - didattica inclusiva per la valorizzazione dei talenti - gruppo B" 
no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico  "Laboratorio: Didattica delle educazioni - didattica inclusiva per la valorizzazione dei talenti - gruppo B (nr 

progr. 4)"

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico "Laboratorio: Didattica delle educazioni e area antropologica - didattica inclusiva per la valorizzazione dei 

talenti - gruppo A (nr progr. 5)"

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico "Laboratorio: Didattica delle educazioni e area antropologica - didattica inclusiva per la valorizzazione dei 

talenti - gruppo B (nr progr. 6)

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico "Laboratorio: Didattica delle educazioni e area antropologica - didattica inclusiva per la valorizzazione dei 

talenti - gruppo A (nr progr. 7)"

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico  "Didattica delle educazioni e area antropologica - didattica inclusiva per la valorizzazione dei talenti - gruppo 

B (nr progr. 8)" 

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 18/03/2021

Presa visione dei curricula dei canditati e dei verbali della commissione, relativamente alla procedura comparativa Prot. Albo n. 23656 del 16 febbraio, 

indetta per l'attribuzione di incarico didattico “Laboratorio: Didattica delle educazioni - didattica inclusiva per la valorizzazione dei talenti - gruppo A (nr 

progr. 1)

no accoglimento 16/04/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 17/05/2021
Nell'ambito di una procedura comparativa per l'attribuzione di incarichi didattici, presa visione dei nominativi dei componenti della commissione che ha 

predisposto la relativa graduatoria, dei criteri di valutazione utilizzati, dei curricula dei canditati e dell'intero verbale sottoscritto . 
no accoglimento 15/06/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 17/05/2021
Nell'ambito di una procedura comparativa per l'attribuzione di incarichi didattici, presa visione dei nominativi dei componenti della commissione che ha 

predisposto la relativa graduatoria, dei criteri di valutazione utilizzati, dei curricula dei canditati  e dell'intero verbale sottoscritto . 
no accoglimento 15/06/2021 Si è ritenuto che  i curricula dei candidati non vincitori non fossero rilevanti e peratanto non sono stati messi a disposizione no no

accesso ai documenti amministrativi 25/03/2021 Richiesta CV candidati procedura per proposta apicalità UOC Ginecologia sì accoglimento 20/04/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 29/03/2021 Richiesta documenti dei candidati procedura per proposta apicalità UOC Ginecologia sì accoglimento 26/4/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 21/01/2021
Richiesta di accesso documentale agli atti della commissione per la valutazione dei progetti di ricerca di Dipartimento - PRID 2020 e atti della commissione 

per la valutazione degli assegni di tipo B - ARD-B 2020
no accoglimento parziale 11/2/2021

La richiesta di accesso documentale agli atti della commissione per la valutazione dei progetti di ricerca di Dipartimento - PRID 

2020 è stata accolta, mentre la richiesta di accesso documentale agli atti della commissione per la valutazione degli assegni di 

tipo B - ARD-B 2020 non é stata accolta, in quanto sussiste un interesse diretto dell'istante nell'ambito della procedura

no no

accesso civico generalizzato 12/02/2021 Richiesta di accesso generalizzato agli atti della commissione per la valutazione degli assegni di tipo B - ARD-B 2020 no accoglimento 12/3/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 07/01/2021
In qualità di docente a contratto per  attività di insegnamento nell'a.a. 2020/2021 chiede copia della documentazione relativa alle comunicazioni 

obbligatorie (UNILAV)
no accoglimento 22/01/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 31/03/2021

Richiesta dei rapporti di prova relativi al Laboratorio di materiali, redatti in esito alle richieste di cui ai verbali di accettazione nn. 12694 e 12695 del 27 

giugno 2017 e relativa documentazione. sì accoglimento 11/05/2021  - no no

accesso ai documenti amministrativi 11/02/2021 Accesso agli atti relativi alla proposta tecnica operativa presentata da altro operatore economico per l’RDO  MEPA n. 2715583 sì accoglimento 24/02/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 08/03/2021

Richiesta di accesso ai verbali e atti della "procedura comparativa TESAF 2021/02 Cococo per l’individuazione di un soggetto per la stipula di un contratto di 

lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del progetto Skill-For.Action “An innovative concept to enforce carbon sensitive forest 

management and forest utilization”, Horizon 2020 - H2020-MSCA-ITN-2020 – Project Number 956355 – CUP C29C20000510006".

sì accoglimento 31/03/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 23/06/2021
Richiesta degli atti del Consiglio di Dipartimento relativi alla chiamata del vincitore della procedura selettiva, per una posizione RTD-A, 2020RUA03, SC 

05/E1, SSD BIO/10, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
accoglimento 06/07/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 21/05/2021
Istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla valutazione per la domanda di equipollenza del titolo di studio estero di “Master of Arts in 

Combined Historical Studies (The Renaissance)” e di poterne estrarre copia.
no accoglimento 04/06/2021 no sì non ancora noto

accesso ai documenti amministrativi 27/01/2021

Richiesta dei documenti  "consistenti in tutte le certificazioni dei prodotti e tutti i rapporti di prova comprovanti i requisiti dichiarati da Ares Line in sede di 

offerta” relativi all'Appalto Specifico n.  2509995 indetto dall’Università degli Studi di Padova per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi. Lotto 1 – Arredi per le Università e Collettività – 

sì accoglimento 10/03/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 22/02/2021
Richiesta documenti Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi di stenotipia in presenza, in modalità 

telematica sincrona e asincrona, e di sottotitolazione ex-post. LOTTO 1 - CODICE CIG: 84775897C0
sì differimento 28/04/2021

Disposto differimento, ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 fino all'avvenuta aggiudicazione definitiva 

intervenuta con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1188 Prot n. 47009 del 29/03/2021
no no

accesso ai documenti amministrativi 01/04/2021
Richiesta dei documenti della Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai "servizi di stenotipia in presenza, in 

modalità telematica sincrona e asincrona, e di sottotitolazione ex-post. LOTTO 1" - CODICE CIG: 84775897C0
sì accoglimento 28/04/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 11/01/2021

Richiesta di documenti amministrativi e dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, nella gara telematica a procedura aperta (CIG: 8251058C73) per 

l’affidamento di:

- "servizi al pubblico per la fruizione dei Siti culturali e naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell’Università di Padova";

sì accoglimento parziale 25/01/2021
Trasmessi i documenti oscurati per le parti coperte da segreti tecnici e/o commerciali, nonché relativamente ad alcuni dati 

sensibili. Non è stata accolta la richiesta di ostensione dell'offerta tecnica.
no no

accesso ai documenti amministrativi 30/06/2021

Richiesta di rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della domanda e del relativo conferimento di incarico di contratto di insegnamento a.a. 

2021/2022 presso il Dipartimento DAFNAE,  insegnamento di DIRITTO E PROGETTAZIONE EUROPEA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO-IUS/10 per il CdLM 

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

no accoglimento 05/07/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 06/01/2021
Verbale di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato ricerca in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione (a.a. 2020-21/ 36° ciclo) n. 1  

e n. 2
no accoglimento 02/02/2021 no no

accesso civico generalizzato 29/04/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 27/05/2021 no no

accesso civico generalizzato 27/05/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 27/05/2021 no no

accesso civico generalizzato 28/05/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 28/05/2021 no no

accesso civico generalizzato 27/05/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 28/05/2021 no no

accesso civico generalizzato 27/05/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 28/05/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 09/06/2021 verbali di selezione commissione giudicatrice ammissione al corso di dottorato in "Giurisprudenza" 37° ciclo no differimento 10/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

REGISTRO DEGLI ACCESSI   1.01.2021 - 30.06.2021

Università degli Studi di Padova
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accesso ai documenti amministrativi 09/06/2021 verbali di selezione commissione giudicatrice di ammissione al corso di dottorato in "Ingegneria dell'Informazione" 37° ciclo no differimento 10/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

accesso ai documenti amministrativi 09/06/2021 verbali della selezione commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in "Giurisprudenza" 37° ciclo no differimento 14/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

accesso ai documenti amministrativi 09/06/2021 verbali della selezione commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'Informazione" 37° ciclo no differimento 14/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

accesso ai documenti amministrativi 14/06/2021 verbali di selezione commissione giudicatrice di ammissione al corso di dottorato in "Giurisprudenza" 37° ciclo no differimento 16/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

accesso civico generalizzato 24/06/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 24/06/2021 no no

accesso civico generalizzato 25/06/2021 Verbale di esame finale ai fini di acquisire informazioni sulle modalità di valutazione delle Commissioni no accoglimento 30/06/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 28/06/2021 verbali di selezione commissione giudicatrice di ammissione al corso di dottorato in "Studi storici, geografici e antropologici" 37° ciclo no differimento 29/06/2021 differimento in attesa del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale no no

accesso civico generalizzato 13/01/2021 richiesta presa visione prova di ammissione Scuola di specializzazione in Neuropsicologia no accoglimento 22/01/2021 no no

accesso civico generalizzato 07/01/2021

formula istanza di accesso agli atti e chiede con riferimento all'aa 2018-2019 quanti e quali sono i contratti per le scuole di specializzazione medica residui e 

quindi andati perduti in via definitiva per rinuncia successiva all’immatricolazione, inclusi i contratti persi nel mese di dicembre 2020 per immatricolazione a 

nuova scuola di specializzazione a seguito del concorso SSM 2019-2020, specificando per ogni singolo contratto la data di rinuncia e la tipologia

no accoglimento 26/01/2021 no no

accesso civico generalizzato 01/03/2021
Presenta richiesta di accesso civico generalizzato e chiede copia della propria prova scritta (domande e risposte) dell'esame di ammissione alla scuola di 

specializzazione in farmacia ospedaliera, anno 2019-2020, tenutasi il 30 settembre 2020
no accoglimento 01/03/2021 no no

accesso civico semplice 24/02/2021

Formula istanza di accesso agli atti e chiede con riferimento all'aa 2019-2020 quanti e quali sono tutti i contratti per le scuole di specializzazione medica 

andati perduti in data successiva al 26 gennaio 2021 per rinuncia, per abbandono, per decadenza o qualsiasi altro motivo, specificando per ogni singolo 

contratto la data di interruzione e la tipologia (ministeriale, regionale,SSN o altri enti)  

no accoglimento 11/03/2021 no no

accesso civico semplice 01/04/2021

istanza di accesso agli atti e richiesta del numero di immatricolati presso l'Ateneo distinti per scuola di specializzazione, il numero di posti residui e rimasti 

vacanti disponibili rispetto ai limiti di cui al DM 617-2019 e di conoscere per quali Scuole di Specializzazione sono rimasti posti residui a seguito di mancata 

immatricolazione o di rinuncia successiva all’immatricolazione rispetto ai limiti di cui al DM 617-2019 relativamente al concorso per l'ammissione dei medici 

no accoglimento 21/04/2021 no no

accesso civico semplice 07/04/2021

 istanza di accesso agli atti e richiesta del numero di immatricolati presso l'Ateneo distinti per scuola di specializzazione, il numero di posti residui e rimasti 

vacanti disponibili rispetto ai limiti di cui al DM 650-2020 e di conoscere per quali Scuole di Specializzazione sono rimasti posti residui a seguito di mancata 

immatricolazioneo di rinuncia successiva all’immatricolazione rispetto ai limiti di cui al DM 650-2020 relativamente al concorso per l'ammissione dei medici 

no accoglimento 21/04/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 20/012021
 istanza di accesso agli atti e richiesta di copia della propria prova scritta della selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020 - I grado 
no accoglimento 23/03/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 20/01/2021
istanza di accesso agli atti e richiesta di prendere visione e di rilascio copia dei verbali e della propria prova scritta della selezione per l'ammissione ai Corsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020 - I grado 
no accoglimento 25/01/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 03/11/2021
accesso agli atti e rilascio di copia della propria prova scritta della selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020- II grado 
no accoglimento 11/02/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 05/11/2021
 istanza di accesso agli atti e rilascio di copia della propria prova scritta della selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020- II grado
no accoglimento 11/02/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 14/01/2021

 istanza di accesso agli atti e richiesta di copia dei verbali e della propria prova scritta della selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020- II grado. Chiede inoltre copia di almeno 

due prove con votazione 21/30 e di due con votazione di 25/30 con rispettive anagrafiche da abbinare per verifica

sì accoglimento parziale 16/03/2021
Accoglimento parziale perchè la Commissione ha deciso di predisporre copia solo di tutte le prove con votazione 21/30 e 

24.50/30 senza allegare schede anagrafiche, oltre alle copie di quanto richiesto dall'istante
no no

accesso ai documenti amministrativi 04/12/2020 Accesso agli Atti Prova di Medicina e Chirurgia no diniego 18/01/2021 Carenza d'interesse no no

accesso ai documenti amministrativi 18/11/2020 Accesso agli atti prova Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche no accoglimento 11/02/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 10/02/2021 Accesso agli Atti di Carriera di una studentessa sì accoglimento 01/03/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 25/03/2021 Accesso agli Atti Prova di Medicina e Chirurgia a.a. 2018/19 no diniego 16/04/2021 Difetto di motivazione no no

accesso ai documenti amministrativi 02/04/2021 Accesso agli Atti Prova di Medicina e Chirurgia no diniego 16/04/2021 Difetto di motivazione no no

accesso ai documenti amministrativi 20/04/2021 Accesso agli atti prova laurea magistrale tecniche diagnostiche no accoglimento 13/05/2021 no no

accesso ai documenti amministrativi 21/04/2021 Accesso agli atti scienze infermieristiche e ostetriche no accoglimento 03/05/2021 no no


