
N. Tipologia accesso Data di presentazione Oggetto della richiesta
Area/Settore/Servizio/Plesso/Ufficio che ha 

ricevuto l'istanza

Presenza di 

controinteressati  

SI/NO

Esito:

Accoglimento (accesso 

consentito); Rifiuto parziale; 

Rifiuto totale

Estremi 

provvedimento

Sintesi della motivazione 

(ragioni del rifiuto totale o 

parziale)

Data di 

presentazione

Esito:

Accoglimento (accesso 

consentito); Rifiuto 

parziale; Rifiuto totale

Estremi 

provvedimento

Sintesi della 

motivazione

Data di comunicazione 

del provvedimento 

all'Ateneo

Esito:

Accoglimento (accesso 

consentito); Rifiuto 

parziale; Rifiuto totale

Note

Atti, civico o 

generalizzato

168 Atti 04/08/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso RTD DISB

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 27/04/2021

167 Atti 04/08/2021 Dati relativi ad atti di gara Direzione Generale NO Rifiuto totale

nota direttoriale prot. 

n. 33198 del 

8.04.2021

gara annullata per problemi 

e disfunzioni della 

piattaforma telematica - 

ditta richiedente non risulta 

tra i partecipanti alla gara

166 Atti 28/06/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso RTD DISTUM

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 01/07/2021

165 Atti 22/06/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso RTD DISPEA

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 01/07/2021

164 Atti 15/06/2021
richiesta copia verbale d'esame di 

Diritto internazionale

Ufficio ingressi e carriere – Settore 

Segreterie Studenti
NO Accoglimento

inoltrato via mail 

copia verbale in data 

15/06/2021

163 Atti 04/06/2021

Accesso documentazione di gara 

relativa alla Fornitura per il 

potenziamento delle infrastrutture 

tecnologiche per la digitalizzazione 

della didattica e dei servizi agli studenti - 

anno 2020 Ufficio Gare NO Rifiuto parziale

Inviata tutta la 

documentazione richiesta 

con l'eccezione dei 

documenti coperti da dati 

sensibili e da Know-how 22/04/2021 Accesso consentito 26/04/2021

Inviata tutta 

l'ulteriore 

documentazione 

richiesta 30/07/2021 Accoglimento

162 Atti 04/06/2021

Accesso documentazione di gara 

relativa alla Fornitura per il 

potenziamento delle infrastrutture 

tecnologiche per la digitalizzazione 

della didattica e dei servizi agli studenti - 

anno 2020 Ufficio Gare NO Rifiuto parziale

Inviata tutta la 

documentazione richiesta 

con l'eccezione dei 

documenti coperti da dati 

sensibili e da Know-how

procedura 

conclusa 

con il 

rifiuto 

parziale

161 Atti 04/06/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso seconda fascia DISB

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 27/04/2021

160 Atti 04/06/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso seconda fascia DISB

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 27/04/2021

159 Atti 05/05/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso prima fascia DESP

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

Nota Prot. N. 42957 

del 20/05/2021

158 Atti 26/04/2021
Richiesta copia verbali e allegati 

concorso RTD DISPEA

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento E-mail del 20/05/2021

157 Atti 24/04/2021
Richiesta nomina commissione RTD 

DIGIUR

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

Nota Prot. N.38425 

del 29/04/2021

156 Atti
PEC Prot.n.29717 del 

18/03/2021

Accesso ai verbali della Commissione 

giudicatrice relativamente al Decreto 

del Direttore n. 49/2021 del 

12/03/2021 di approvazione atti della 

selezione indetta con Decreto del 

Direttore n. 24/2021 del 15/02/2021

Dipartimento di Economia, Società, Politica 

(DESP)
NO Accoglimento

Gli atti richiesti sono 

stati trasmessi con PEC 

Prot n. 31939 del

31/03/2021

_ _ _ _ _ _ _

155
Accesso civico 

generalizzato

PEC Prot. n. 0029573 

del 17/03/2021

1. copia degli “accordi quadro” a 

valenza triennale o quadriennale (o 

altra durata) e dei “contratti 

applicativi”,

nonché delle “convenzioni” e degli 

“accordi di collaborazione” stipulati 

negli ultimi cinque anni dalla presente

Università con diverse 

aziende/fondazioni

2. copia dell’elenco dei Corsi di Laurea 

e post Laurea (comprensivo di finalità, 

programma, numero borse di

studio, finanziamento economico) 

sostenuti da diverse aziende/fondazioni

3. copia dei documenti attestanti 

eventuali importi economici (e nello 

specifico somma dei finanziamenti

divisi per azienda e, laddove possibile, 

divisi per progetto o annualità) ricevuti 

dall’Università negli ultimi

cinque anni da parte di diverse 

aziende/fondazioni

Direzione Generale NO Accoglimento

Gli atti richiesti sono 

stati trasmessi con PEC 

Prot n. 35509 del 

16/04/2021

154 Atti 24/02/2021 Dati personali ex studente Direzione Generale SI Accoglimento

nota direttoriale prot. 

n. 25874 del 

3.03.2021

153 Atti 18/02/2021 Dati personali figlio studente Direzione Generale SI Accoglimento

nota direttoriale prot. 

n. 33177 del 

8.04.2021

152 Atti 16/02/2021 Dati personali ex studente Direzione Generale SI rifiuto totale

nota direttoriale prot. 

n. 25862 del 

3.03.2021

istanza di accesso non 

sorretta da alcuna necessità 

di agire in giudizio a tutela 

di posizioni giuridiche 

soggettive

151 Atti 10/12/2020

Verifica esito della valutazione dei titoli 

di cui all'articolo 7 del Bando di 

ammissione e dell'anzianità di servizio 

di cui all'articolo 10 comma 1 del Bando 

di ammissione del "Percorso di 

formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria I 

grado" V ciclo a.a. 2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

59746 del 23/12/2020

RICHIESTE DI ACCESSO (ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO) - I SEMESTRE 2021

ISTANZA PROCEDIMENTO DOMANDA DI RIESAME RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO



150 Atti 10/12/2020

Verifica esito della prova scritta, della 

prova orale e della valutazione dei titoli 

di cui all'articolo 7 del Bando di 

ammissione del  "Percorso di 

formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria II 

grado" V ciclo a.a. 2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

59696 del 23/12/2020

149 Atti 10/12/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I e II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

58331 del 18/12/2020

148 Atti 12/09/2020 Richiesta dati percorso studi studente Uffico Legale - Segreterie Studenti SI

In attesa di risposta dei 

controinteressati ex art. 3 

DPR 184/2006

prot. 5575 del 

9.12.2020
rifiuto totale

prot. n.23398 del 

25.02.2021

richiesta non 

sorretta da alcuna 

necessità di agire in 

giudizio a tutela dei 

prorpri diritti

prot. n. 25862 del 3 

marzo 2021
rifiuto totale

147 Atti 01/12/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

54021 del 02/12/2020

146 Atti 25/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

50036 del 26/11/2020

145 Atti 23/11/2020

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

49987 del 26/11/2020

144 Atti 12/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

47930 del 19/11/2020

143 Atti 11/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

46601 del 13/11/2020

142 Atti 07/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

47459 del 17/11/2020

141 Atti 05/11/2020 Accesso documentazione di gara Ufficio Gare NO Rifiuto parziale

Inviata tutta la 

documentazione richiesta 

con l'eccezione dei 

documenti coperti da dati 

sensibili

140 Atti 04/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44905 del 07/11/2020

139 Atti 04/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44904 del 07/11/2020

138 Atti 03/11/2020

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

49325 del 24/11/2020

137 Atti 03/11/2020

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

49321 del 24/11/2020

136 Atti 03/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44908 del 07/11/2020



135 Atti 03/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44907 del 07/11/2020

134 Atti 02/11/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44931 del 07/11/2020

133 Atti 27/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44930 del 07/11/2020

132 Atti 27/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44910 del 07/11/2020

131 Atti 27/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44909 del 07/11/2020

130 Atti 23/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44911 del 07/11/2020

129 Atti 20/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

45984 del 11/11/2020

128 Atti 19/10/2020
Richiesta verbali procedura scatti 

stipendiali Prima sessione Anno 2020

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

nota prot. n. 44779 

del giorno 6/11/2020 

inviata via PEO

127 Atti 19/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44913 del 07/11/2020

126 Atti 19/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44912 del 07/11/2020

125 Atti 17/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I e II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

45183 del 09/11/2020

124 Atti 17/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44929 del 07/11/2020

123 Atti 17/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44914 del 07/11/2020

122 Atti 17/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44800 del 06/11/2020

121 Atti 16/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

46167 del 12/11/2020

120 Atti 16/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

46165 del 12/11/2020



119 Atti 16/10/2020

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" V ciclo a.a. 

2019/2020  

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione 

Insegnanti - Ufficio Formazione Insegnanti  
NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procedimento Prot. 

44928 del 07/11/2020

118 Atti
30/09/2020 prot. n. 

33677

Richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge 

241/90 successive modificazioni e 

integrazioni.- in particolare era 

richiesto il verbale della valutazione 

comparativa per il conferimento 

dell'incarico di insegnamento di 

Istituzioni di Diritto Pubblico di cui al 

Decreto del Direttore DESP n.96/2020 

del 29 luglio 2020 e la Delibera di 

attribuzione N. 130/2020 del 2 

settembre 2020 – Consiglio Di 

Dipartimento Di Economia, Società 

Politica (DESP).

Dipartimento di Economia, Politica, Società 

(DESP)
SI Accoglimento

In data 21/10/2020 

prot. n. 37763 il 

Dipartimento ha 

risposto all' Istanza di 

accesso agli atti  

inviando 

all'interessato:

- La Delibera del 

Consiglio di 

Dipartimento n. 

130/2020 del 2 

settembre 2020 - 

Conferimento incarichi 

insegnamento per i 

corsi di studio 

afferenti alle Scuole 

del Dipartimento per 

l'.a.a. 2020/2021

- Allegato 1 alla 

Delibera del DESP 

n.130/2020 del 2 

settembre 2020 - 

Verbale n. 1 e n. 2 

della commissione 

incaricata di valutare 

in via preliminare, le 

candidature pervenute 

per il conferimento 

117 Atti 29/09/2020

Richiesta verbale commissione 

istruttoria per insegnamento di 

Legislazione dei beni culturali

DISPEA Accoglimento

Invio atti il 

12/10/2020 

prot.35696

116 Atti 14/09/2020

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

639 del 16 dicembre 2019 

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Nota prot. n. 34605 

del 6/10/2020 

(comunicazione 

accoglimento istanza e 

indicazione della data 

per la visione della 

documentazione)

115 Atti
08/09/2020 integrata 

in data 19/10/2020

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

169 del 28 aprile 2020

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Nota prot. n. 37698 

del 21/10/2020 

(comunicazione 

accoglimento istanza e 

invio tramite pec della 

documentazione 

richiesta)

114 Atti 03/08/2020

Istanza di accesso atti esame di stato 

per abilitazione alla professione di 

Psicologo, sezione A, 1^ sessione 2020

Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato NO Accoglimento
Prot.n 28869 del 

31/08/2020

113 Atti 30/07/2020

Istanza di accesso atti esame di stato 

per abilitazione alla professione di 

Psicologo, sezione A, 1^ sessione 2020

Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato NO Accoglimento
Prot. n. 28884 del 

31/08/2020

112 Atti 09/06/2020 Richiesta copia contratto di lavoro RTD
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

nota prot. n. 22453 

del giorno 8 luglio 

2020 inviata via PEC

111 Atti
24/04/2020 e 

28/05/2020
Istanze di accesso

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
NO Accoglimento

nota prot. n. 15777 

del 12/05/2020 inviata 

via PEC e nota prot. n. 

20796 del giorno 

25/06/2020 inviata via 

PEC 

110 Atti 27/03/2020

Richiesta accesso atti amministrativi 

per ottenere copia della delibera del 

Consiglio del Dipartimento DISCUI di 

approvazione della proposta di 

chiamata del candidato selezionato 

dalla commissione del concorso per 

prof. II fascia SSD L-LIN/05 - Letteratura 

Spagnola, in esito alla procedura 

selettiva bandita con D.R. n. 290/2019 

dell’11 luglio 2019

Plesso Giuridico Umanistico - Dipartimento 

di Scienze della Comunicazione, Studi 

Umanistici e Internazionali (DISCUI)

SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite PEC 

del 09/04/2020

109 Atti 06/03/2020
Richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

inviato via PEC in data 

12/03/2020 

108 Atti 19/02/2020 Richiesta documentazione Concorso
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

inviato via PEC in data 

26/02/2020

107 Atti 18/02/2020 Richiesta presa visione documentazione
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

inviato via PEC in data 

21/02/2020

106 Atti 29/01/2020
Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e 

segg. L. 241/90

Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

nota prot. n. 6352 del 

giorno 11/02/2020 

inviata via PEC

105 Atti 28/01/2020 Richiesta di accesso agli atti
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

nota prot. n. 7072 del 

giorno 14/02/2020 

inviata via PEC

104 Atti 27/01/2020 Richiesta verbali concorso
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

inviato via PEC in data 

04/02/2020

103 Atti 14/01/2020

Istanza di accesso atti esame di stato 

per l'abilitazione alla professione di 

Psicologo sezione A, 2^ sessione 2019

Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato NO Accoglimento

Rilascio copia semplice 

diretto interessato in 

data 20/01/2020

102 Atti 02/01/2020 Istanza di accesso agli atti
Ufficio Amministrazione e Reclutamento 

Personale Docente
SI Accoglimento

nota prot. n. 784 del 

giorno 9/01/2020 

inviata via PEC

101 Atti
3/12/2019            

prot. N. 50068

Istanza di accesso atti esame di stato 

per l'abilitazione alla professione di 

Biologo, Sezione A, 2^ sessione 2019 

Ufficio Dottorati - Post laurea - Esami di 

Stato
NO Accoglimento

Trasmissione copia 

atti del concorso prot. 

n. 51906/2019 dell' 11 

dicembre 2019



100 Atti 29/11/2019

Richiesta di rilascio di copia, in formato 

digitale, dei verbali della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b) e domanda candidata

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento

nota prot. 51382 del 

09/12/2019 inviata via 

PEC

99 Atti 26/11/2019

Richiesta di rilascio di copia, in formato 

digitale, delle pubblicazioni della 

candidata e ogni altro atto conseguente 

all'approvazione della graduatoria 

relativa alla procedura selettiva per 

ricercatore a tempo determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento

nota prot. 51336 del 

09/12/2019 inviata via 

PEC

98 Atti 18/11/2019

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

95 del 28 marzo 2013.

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 49246 del 

27/11/2019 

(comunicazione 

accoglimento istanza e 

invio tramite pec 

documentazione 

richiesta)

97 Atti 14/11/2019 conferma titolo di studio Ufficio Legale SI

attivata e ancora in corso 

procedura ex art. 3 D.P.R. 

184/2006

prot. n. 53997 del 18 

dicembre 2019
accoglimento

comunicazione via  

mail del 

14/01/2020

accesso a atti già 

depositati per 

querela

prot. n. 7895 del 20 

febbraio 2020
accesso consentito

96 Atti 11/11/2019
conferma titolo studio e frequenza 

tirocinio obbligatorio
Ufficio Legale - Dip.to DISTUM SI

attivata e ancora in corso 

procedura ex art. 3 D.P.R. 

184/2006

prot. n. 53995 del 18 

dicembre 2019
opposizione

prot.1140 del 

13.01.2020

accesso a atti già 

depositati in 

Tribunale

diniego prot. n. 7489 del 

18.02.2020
rifiuto totale

95 Atti

06/11/2019                                                       

07/11/2019                           

13/11/2019                              

14/11/2019

Richiesta di rilascio di copia, in formato 

digitale, dei verbali, delle domande dei 

candidati e degli atti e documenti 

presenti del fascicolo della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento

nota prot. 47605 del 

18/11/2019 inviata via 

PEO

94 Atti 29/10/2019

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

363 del 24 luglio 2019

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 46276 

dell'11/11/2019 

(comunicazione 

accoglimento istanza e 

invio tramite mail 

documentazione 

richiesta)

93 Atti 29/10/2019

Richiesta di rilascio di copia, in carta 

semplice, dei verbali n.2, n.3 e della 

relazione finale della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento

nota prot. 47055 del 

14/11/2019 inviata via 

PEC

92 Atti 12/10/2019
Richiesta accesso agli atti ex art. 22 l. 

241/1990 smi. 

Settore Segreterie Studenti - Ufficio Ingressi 

e processi Interfunzionali di segreteria 

studenti

NO Accoglimento
Risposta con Prot. N. 

42745 del 19/10/2019

91 Atti 08/10/2019

Richiesta di accesso atti relativa al 

contratto l'insegnamento di

Informatica giuridica (S.S.D. IUS/20 – 

CFU 10 – ore 60) presso il Dipartimento 

di

(DIGIUR) – Corso L-14 Laurea triennale 

in Scienze giuridiche per la consulenza

del lavoro e la sicurezza dei lavoratori

Plesso Giuridico Umanistico - Dipartimento 

di Giurisprudenza (DiGiur)
SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 45336 del 

05/11/2019

90 Atti
01/10/2019         

 prot. N. 38910

Istanza di accesso atti concorso 

selezione Dottorato di Ricerca in 

Research Methods in Science and 

Technology, XXXV° ciclo, a.a. 2019-2020 

Ufficio Dottorati - Post laurea - Esami di 

Stato
NO Accoglimento

Trasmissione copia 

atti del concorso prot. 

n. 44104/2019 del 28 

ottobre 2019

89 Atti 28/09/2019
Richiesta accesso agli atti ex art. 22 l. 

241/1990 smi. 

Settore Segreterie Studenti - Ufficio Ingressi 

e processi Interfunzionali di segreteria 

studenti

NO Accoglimento
Risposta con Prot. N. 

38703 del 30/9/2019

88 Atti 26/09/2020
Registri presenza presso ARPAM Pesaro 

per utilizzo microscopio
Uffcio Legale SI

In attesa di risposta dei 

controinteressati ex art. 3 

DPR 184/2006

prot. n. 36890 del 

16/10/2020

alla data dell'8 ottobre 

2021 nessun riscontro

87 Atti
28/08/2019                                  

03/09/2019

Richiesta di rilascio di copia, in formato 

digitale, dei verbali n.2, n.3 e della 

relazione finale della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento e-mail del 04/09/2019

86 Atti 31/07/2019

Richiesta accesso atti amministrativi 

per ottenere copia dei due verbali della 

Commissione giudicatrice del cui 

operato si è avvalso il Consiglio del 

Dipartimento DISCUI, approvati dal 

medesimo Consiglio nella seduta del 2 

luglio 2019, nonché copia del 

curriculum vitae della candidata 

vincitrice della procedura comparativa 

indetta con Disposizione del Direttore 

DISCUI n. 116/2019 del 10 giugno 2019 

per il conferimento dell’incarico di 

insegnamento di “Laboratorio di lingua 

italiana” presso il corso di laurea 

triennale in Informazione Media 

Pubblicità della Scuola di Scienze della 

Comunicazione per l’anno accademico 

2019/2020

Plesso Giuridico Umanistico - Dipartimento 

di Scienze della Comunicazione, Studi 

Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 

Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI)

SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 31326 del 

09/08/2019

85 Atti 24/07/2019

Verifica esito dello scorrimento della 

graduatoria finale in seguito ai 

ripescaggi interni del "Percorso di 

formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria di II 

grado" IV ciclo a.a. 2018/2019  

Settore Didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

29971 del 01/08/2019

84 Atti 10/07/2019

Richiesta accesso atti amministrativi 

per ottenere copia dei verbali della 

Commissione interna istituita per 

l'assegnazione del budget per la ricerca 

DiGiur 2019, nonché degli atti relativi 

alle assegnazioni cui ha provveduto la 

Giunta del Dipartimento di 

Giurisprudenza

Plesso Giuridico Umanistico - Dipartimento 

di Giurisprudenza (DiGiur)
SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite e-

mail del 17/07/2019



83 Atti 03/07/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore Didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

28171 del 18/07/2019

82 Atti 25/06/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

23451 del 25/06/2019

81 Atti
25/06/2019 prot. n. 

23397

Istanza di accesso atti Esame di Stato 

per l'abilitazione alla professione di 

Biologo, sez. A - I^ sessione 2019 - 

Rilascio copia semplice prima prova 

scritta

Ufficio Dottorati - Post laurea - Esami di 

Stato
NO Accoglimento

Trasmissione copia 

prima prova scritta 

esame di stato Biologo 

sez. A, in data 25 

giugno 2019

80 Atti 20/06/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

23450 del 25/06/2019

79 Atti 19/06/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

23449 del 25/06/2019

78 Atti 12/06/2019

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

23448 del 25/06/2019

77 Atti 03/06/2019

Verifica esito della prova scritta del 

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

20565 del 06/06/2019

76 Atti 29/05/2019

Richiesta di rilascio di copia, in carta 

semplice, dei verbali n. 2, n. 3 e della 

relazione finale della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato a)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente - Settore del Personale
SI Accoglimento

nota prot. 19449 del 

30/05/2019 inviata via 

PEC

75 Atti 28/05/2020
Delibere S.A. e CDA - D.R. indizione 

concorsi RTD
Uffico Legale - Uffico Personale Docente NO Accoglimento

prot. n. 20796 del 

25.06.2020

74 Atti 28/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

19395 del 30/05/2019

73 Atti 27/05/2019

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento PEC 

Prot. 23591 del 

26/06/2019

72 Atti 27/05/2019

Verifica esito della prova orale del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

23447 del 25/06/2019

71 Atti 27/05/2019

Verifica esito della prova scritta e della 

prova orale del  "Percorso di 

formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria di II 

grado" IV ciclo a.a. 2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

22758 del 21/06/2019

70 Atti 27/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18951 del 28/05/2019

69 Atti 23/05/2019

Verifica esiti prove scritte del  "Percorso 

di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria di II 

grado" IV ciclo a.a. 2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

22739 del 21/06/2019

68 Atti 23/05/2019

Verifica esiti prove scritte del  "Percorso 

di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola secondaria di II 

grado" IV ciclo a.a. 2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

22734 del 21/06/2019



67 Atti 23/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

22743 del 21/06/2019

66 Atti 23/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18112 del 23/05/2019

65 Atti 22/05/2019

Verifica esito della Prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18135 del 23/05/2019

64 Atti 21/05/2019

Richiesta accesso atti amministrativi ai 

fini della verifica del verbale e delle 

delibere del Consiglio del Dipartimento 

di Giurisprudenza, nella composizione 

riservata ai professori di prima fascia, 

del 4 aprile 2019 in merito alla 

programmazione di utilizzo di punti 

organico e alla copertura di posti di 

professore di prima fascia presso il 

DiGiur 

Plesso giuridico-umanistico - Dipartimento di 

Giurisprudenza - DiGiur
SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 18440 del 

24/05/2019

63 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18030 del 22/05/2019

62 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18029 del 22/05/2019

61 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18028 del 22/05/2019

60 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18027 del 22/05/2019

59 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del  

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18026 del 22/05/2019

58 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta  del 

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti- Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18025 del 22/05/2019

57 Atti 21/05/2019

Verifica esito della prova scritta del 

"Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di II grado" IV ciclo a.a. 

2018/2019  

Settore didattica, Mobilità Internazionale  e 

Servizi agli Studenti - Ufficio Offerta 

Formativa  

NO Accoglimento

Nota Responsabile del 

procediemento Prot. 

18024 del 22/05/2019

56 Atti 14/04/2019

Richiesta accesso atti amministrativi ai 

fini della verifica dei verbali e delle 

delibere del Consiglio del Dipartimento 

di Giurisprudenza del 21 marzo 2019 e 

dell'11 aprile 2019 in merito alla 

programmazione triennale ai fini 

dell’utilizzo dei punti organico e delle 

risorse destinabili alle politiche di 

reclutamento, in merito alla copertura 

di posti di professore di prima e di 

seconda fascia presso il DiGiur e in 

merito all'avvio delle procedure 

selettive per la copertura di posti di 

ricercatore universitario con contratto 

a tempo determinato, di durata 

triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera b), della Legge 30 dicembre 

2010 n. 240 e s.m.i., a valere sulle 

risorse di cui al D.M. 204/2019 - “Piano 

straordinario 2019 per il reclutamento 

ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010”

Plesso giuridico-umanistico - Dipartimento di 

Giurisprudenza -DiGiur
SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 16175 del 

10/05/2019



55 Atti 14/03/2019

Accesso atti art. 53 comma 6 D.Lgs. 

50/2016 e art. 22 L. 241/90 - Procedura 

per affitto terreni agricoli di proprietà 

dell'Ateneo

Ufficio Gare SI Accoglimento

Delibera C.d.A nr. 134 

del 25 maggio 2018, 

Avviso pubblico di 

gara, Verbale di gara, 

Visura camera 

commercio Ditte 

aggiudicatarie, 

Attestazioni iscrizione 

Albo Biologico 

Regionale Ditte 

aggiudicatarie, 

Disposizione del D.G. 

n. 60/2019 del 

13/02/2019 

approvazione atti e 

assegnazione contratti 

di affitto

54 Atti

26/02/2019 - prot. n. 

4780/19 del 28 

febbraio 2019

Verbale di valutazione dei candidati e 

dei rispettivi titoli relativamente alla 

valutazione comparativa per il 

conferimento dell'incarico di didattica 

integrativa del corso di Etnologia (M-

DEA-01 Corso di Laurea L-36) presso il 

Dipartimento di Economia, Società, 

Politica (DESP) – Scuole di Economia e 

di Scienze Politiche e Sociali per l'anno 

accademico 2018/2019 

Dipartimento di Economia, Società, Politica 

(DESP)  - Scuola di Scienze politiche e sociali
SI Accoglimento

In data 18/03/2019 

inviata per e-mail la 

segunete 

documentazione:- 

Verbale n. 1 - Criteri di 

Valutazione;   

         - Verbale n. 2 - 

Valutazione 

Comparativa; 

         - Delibera n. 2/94 

del 20 febbraio 2019 

del Consiglio del 

Dipartimento di 

Economia, Società, 

Politica (DESP) - 

Conferimento Incarichi 

di didattica integrativa 

degli insegnamenti dei 

Corsi di studio delle 

Scuola del                 

Dipartimento per l'a.a. 

2018/2019.

53 Atti 20/02/2019

Richiesta di accesso agli atti dell'avviso 

per accedere all'erogazione dei sussidi 

anno 2017 emanata con D.D.G. n. 353 

del 31 agosto 2018

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 6267 del 

14/03/2019 

(comunicazione 

accoglimento istanza e 

invio tramite mail 

documentazione 

richiesta)

Prot. nn. 4262 e 

4263 del 

22/02/2019

Non Accoglimento della 

richiesta

Nota rettorale prot. 

n. 6611 del 

9/03/2019

la Commissione ha 

applicato 

correttamente i 

criteri stabiliti 

nell'Avviso (DDG n. 

353 del 

31/08/2019)

52 Atti
28/01/2019 prot. n. 

2027/2019

Istanza di accesso atti Esame di Stato 

per l'abilitazione alla professione di 

Farmacista - II^ sessione 2018 - dott.ssa 

Aquila Federica

Ufficio Accreditamento dottorati e 

progettazione corsi post laurea
NO Accoglimento

Trasmissione copia 

atti del concorso prot. 

n. 3641/2019 del 18 

febbraio 2019

51 Atti 26/11/2018

Istanza accesso atti concorso esame di 

stato per l'abilitazione alle professioni 

di Geologo Sez. A, seconda sessione 

2018

Settore Didattica, Politiche della Qualità e 

Servizi agli Studenti Ufficio Accreditamento 

Dottorati e progettazione corsi post laurea

NO Accoglimento

Risposta accesso atti 

nota prot. n. 

31017/2018 del 10 

dicembre 2018

50 Atti 21/11/2018 Richiesta atti Commissione Ufficio Legale NO Accoglimento
PEC prot. n. 32205 del 

19.12.2018

parte processuale nei 

procedimenti giurisdizionali

49 Atti 11/10/2018

Richiesta di rilascio di copia, in carta 

semplice, dei verbali n. 2, n. 3, e della 

relazione finale della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
SI Accoglimento

Nota prot. 24769 del 

15/10/2018 inviata via 

PEC

48 Atti 25/07/2018

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

220 del 25 maggio 2018

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 18842 del 

07/08/2018 

(comunicazione 

accoglimento istanza)              

Prot. n. 28406 del 

16/11/2018 (invio 

documentazione 

richiesta)

47 Atti 04/07/2018

Istanza accesso atti concorso esame di 

stato per l'abilitazione alle professioni 

di Geologo Sez. A, prima sessione 2018

Settore Didattica, Politiche della Qualità e 

Servizi agli Studenti Ufficio Accreditamento 

Dottorati e progettazione corsi post laurea

NO Accoglimento
Nota prot. n. 17122 

del 11 luglio 2018

46 Atti 11/06/2018

Chiarimenti procedura di selezione per 

titoli e colloquio per il conferimento di 

assegni per l'incentivazione delle 

attività di tutorato a.a. 2017/2018

Settore Didattica, Politiche della Qualità e 

Servizi agli studenti. Ufficio Orientamento e 

tutorato. Sportello studenti diversamente 

abili

NO Accoglimento

Chiarimenti forniti con 

incontro dedicato con 

il Responsabile del 

procedimento e con il 

Responsabile del 

settore

45 Atti 11/06/2018

Copia del verbale finale della 

Commissione e copia del verbale della 

Commissione colloqui DISPEA relativo 

al procedimento di formazione della 

graduatoria in esito al Bando di 

Collaborazioni Part Time (200 ore) di 

cui al D.R. n. 186/2018

Settore Didattica e Servizi agli Studenti - 

Ufficio Orientamento e Tutorato
SI Accoglimento

Comunicazione prot. 

n. 14023 del 

13/06/2018

44 Generalizzato

24/04/2018 integrata 

da richiesta ulteriori 

informazioni del 

28/05/2018

Atti istitutivi delle carriere alias 

transgenere, regolamento, modulistica, 

modello di accordo confidenziale o 

patto di riservatezza e eventuali altri 

documenti pertinenti esistenti

Segreterie studenti NO Accoglimento
PEC prot. n. 12547/18 

del 23/05/2018

La richiesta riguardava atti 

ufficiali istitutivi della 

Carriera alias presso 

l'Ateneo, non soggetti a 

pubblicazione 

43 Atti 05/04/2018

Ulteriore integrazione alla richiesta del 

08/03/2018 - richiesta data di 

acquisizione al protocollo delle 

domande dei partecipanti

Dipartimento DISB SI Accoglimento

PEC prot. n. 

10671/2018 del 

03/05/2018 



42 Atti 23/03/2018
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Segreterie studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 15845/2018 del 

26/06/2018

Il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mantenimento dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

41 Atti 15/03/2018

Integrazione alla richiesta del 

08/03/2018 - visione del curriculum del 

vincitore procedura

Dipartimento DISB SI Accoglimento

PEC prot. n. 

7832/2018 del 27-03-

2018 

40 Atti 08/03/2018

Criteri di valutazione e valutazione delle 

domande relativi all'attribuzione di 

incarico di didattica per corso 

integrativo a.a. 2017-2018

Dipartimento DISB SI Accoglimento

PEC prot. n. 

6365/2018 del 12-03-

2018 

39 Atti 06/03/2018

Documentazione relativa a bilanci di 

previsione e consuntivi 2007/2012 e 

2013-2016

Segreterie studenti NO Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 7029/2018 del 

27.03.2018

bilanci documenti pubblici, 

resi accessibili a tutti, 

pubblicati

38 Atti 02/03/2018
Verbali di gara, documentazione 

amm.va e offerta economica
Ufficio Gare SI Rifiuto parziale

Comunicazione via 

PEC prot. 6182 del 9 

marzo 2018

Non consentito accesso dati 

sensibili di cui all'art. 80 

D.Lgs. 50/2017

37 Atti
01/03/2018 e 

02/03/2018

Richiesta di rilascio di copia, in carta 

semplice, degli atti della procedura 

selettiva per ricercatore a tempo 

determinato b)

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente - Settore del Personale
SI Accoglimento

Nota del 9/03/2018 

inviata via PEC (prott. 

nn. 6183-6186-6188-

6190)

36 Atti 26/01/2018 Verbale di collaudo Ufficio Gare SI Accoglimento

Comunicazione via 

PEC prot. 5927 del 7 

marzo 2018

35 Atti 17/01/2018

Richiesta consultazione verbali (verbale 

n. 2 e relazione conclusiva) procedura 

selettiva per professore di seconda 

fascia

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente - Settore del Personale
SI Accoglimento

Nota prot. 1887 del 

26/01/2018 inviata via 

PEC

34 Atti 05/01/2018
Documentazione relativa a bilanci di 

previsione e consuntivi 2007/2012
Direzione generale NO Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 6665/2018 del 

14/03/2018

bilanci documenti pubblici, 

resi accessibili a tutti, 

pubblicati

33 Atti 14/12/2017

Verifica dei punteggi assegnati dalla 

commissione giudicatrice della 

Procedura per selettiva per la 

progressione economica all’interno 

della categoria riservata al personale di 

categoria B, C, D, EP in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° gennaio 

2016 presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo - indetta con D.D.G. n. 

383 del 20/09/2017

Ufficio Sviluppo Organizzativo SI Accoglimento 

Presa visione dei 

documenti da parte 

del/della richiedente 

nella stessa data della 

richiesta

32 Atti 14/12/2017

Verifica dei punteggi assegnati dalla 

commissione giudicatrice della 

Procedura per selettiva per la 

progressione economica all’interno 

della categoria riservata al personale di 

categoria B, C, D, EP in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° gennaio 

2016 presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo - indetta con D.D.G. n. 

383 del 20/09/2017

Ufficio Sviluppo Organizzativo SI Accoglimento 

Presa visione dei 

documenti da parte 

del/della richiedente 

nella stessa data della 

richiesta

31 Atti 14/12/2017

Verifica dei punteggi assegnati dalla 

commissione giudicatrice della 

Procedura per selettiva per la 

progressione economica all’interno 

della categoria riservata al personale di 

categoria B, C, D, EP in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° gennaio 

2016 presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo - indetta con D.D.G. n. 

383 del 20/09/2017

Ufficio Sviluppo Organizzativo SI Accoglimento 

Presa visione dei 

documenti da parte 

del/della richiedente 

nella stessa data della 

richiesta

30 Atti 13/12/2017

Verifica dei punteggi assegnati dalla 

commissione giudicatrice della 

Procedura per selettiva per la 

progressione economica all’interno 

della categoria riservata al personale di 

categoria B, C, D, EP in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° gennaio 

2016 presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo - indetta con D.D.G. n. 

383 del 20/09/2017

Ufficio Sviluppo Organizzativo SI Accoglimento 

Presa visione dei 

documenti da parte 

del/della richiedente 

nella stessa data della 

richiesta

29 Atti
12/12/2017 integrata il 

20/12/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

399 del 2/10/2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 37918 del 

22/12/2017

28 Atti 05/12/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

399 del 2 ottobre 2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 202 

dell'8/01/2018

27 Atti 20/11/2017
Richiesta copia atti procedura selettiva 

professore di seconda fascia

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale docente  - Settore del Personale
NO Accoglimento

Nota prot. 34101 del 

24/11/2017

26 Civico improprio 11/11/2017

Esito della procedura relativa alla 

valutazione comparativa per 

l’attribuzione di incarichi di didattica 

integrativa finalizzati allo svolgimento 

delle attività di laboratorio presso i 

corsi di studio della Scuola di Scienze 

della Formazione (primo e secondo 

semestre) per l’a.a. 2017-18

Ufficio Controllo di gestione SI /

Nota del Responsabile 

della prevenzione 

della corruzione prot. 

n. 34148 del 

24/11/2017

Le informazioni risultavano 

regolarmente pubblicate, 

ancorché in assenza di 

obblighi



25 Atti 04/11/2017
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Settore Segreterie Studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 961/2018 del 

16/01/2018

il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mentenimetno dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

24 Atti 02/11/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

215 del 10/04/2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 33828 del 

22/11/2017

23 Atti 14/10/2017
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Settore Segreterie Studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 963/2018 del 

16/01/2018

il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mentenimetno dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

22 Atti 14/10/2017
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Settore Segreterie Studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 960/2018 del 

16/01/2018

il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mentenimetno dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

21 Atti 16/09/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

215 del 10 aprile 2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 31648 del 

30/10/2017

20 Atti 10/08/2017

Visione della lettera di richiesta di 

incarico di supporto alla didattica per 

un insegnamento del CdS LMR-02  e 

della composizione delle commissioni 

di laurea dall'a.a. 2013-14 all'a.a. 2016-

17 del CdS LMR-02

Dipartimento DISPEA NO Accoglimento

Documentazione 

inviata 

elettronicamente, con 

nota prot. n. 24957 

del 05/09/2017, 

all'interessato e 

ritirata anche in forma 

cartacea, in data 

13/10/2017

19 Atti 08/08/2017

Visione del verbale della Commissione 

didattica incarica della valutazione 

comparativa dei candidati per incarichi 

di didattica integrativa di un corso di 

studi per l'a.a. 2017-2018, del verbale 

del Consiglio di Dipartimento di 

approvazione e dei  curricula 

partecipanti al bando

Dipartimento DISPEA NO Accoglimento

Documentazione 

trasmessa 

all'interessata in data 

29/08/2017 tramite 

PEC prot. n. 24476 e 

prot. n. 24479

18 Atti 01/08/2017

Visione del verbale della Commissione 

didattica incarica della valutazione 

comparativa dei candidati per incarichi 

di didattica integrativa di un corso di 

studi a.a. 2017-2018 e dei curricula 

partecipanti al bando

Dipartimento DISPEA SI Accoglimento

Documentazione 

consegnata 

all'interessata  in data 

29/08/2017

17 Atti 21/07/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

215 del 10 aprile 2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 22958 del 

01/08/2017

16 Atti 27/06/2017

Richiesta di accesso agli atti 

amministrativi  procedura attribuzione 

dell'incarico di insegnamento ufficiale 

di Argomentazione giuridica e retorica 

forense per l'a.a. 2017/2018, CdS in 

Giurisprudenza

Plesso giuridico-umanistico - Scuola di 

Giurisprudenza - DiGiur
SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 21187 del 

10/07/2017

15 Atti 26/06/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

215 del 10/04/2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 20458 del 

03/07/2017

14 Atti 19/06/2017

Richiesta di accesso agli atti 

amministrativi per acquisizione verbale 

della commissione valutatrice della 

procedura selettiva per un incarico di 

collaborazione di natura autonoma 

indetta con Disposizione del Direttore 

DISCUI n. 147/2019 in data 9/05/2017

Plesso giuridico-umanistico - DISCUI SI Accoglimento

Invio documentazione 

richiesta tramite nota 

prot. n. 19295 del 

21/06/2017

13 Atti 13/06/2017

Verifica esito del Test di ammissione ai 

"Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità della scuola 

secondaria di I e II grado" III ciclo a.a. 

2016/2017  

Settore Offerta Formativa - Ufficio Offerta 

Formativa e Politiche della Qualità
NO Accoglimento

Presa visione della 

correzione del Test in 

data 13/06/2017

12 Atti 08/06/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.R. n. 

215 del 10/04/2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 20150 del 

29/06/2017

11 Atti 08/06/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

86 del 23/02/2017

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Prot. n. 20154 del 

29/06/2017



10 Atti 11/05/2017

Richiesta di accesso agli atti per la 

visione del verbale della commissione 

giudicatrice relativo alla selezione 

pubblica per contratto di 

collaborazione indetta con Disposizione 

del Direttore DISPEA n. 363/2016 del 

22/12/2016 e di tutti i curricula vitae 

dei partecipanti al bando

Plesso scientifico SI Accoglimento

Trasmissione in data 

30/05/2017 tramite 

PEC 

del verbale 

Commissione 

giudicatrice 

del 25/01/2017 e 

curricula vitae dei 

candidati alla 

selezione

9 Atti 26/04/2017
Accesso atti art. 53 comma 6 D.Lgs. 

50/2016
Ufficio Gare SI Accoglimento

8 Atti 20/03/2017
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Servizio Segreterie studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 11306/2018 del 

04/04/2017

il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mentenimetno dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

7 Atti 14/03/2017

Richiesta accesso agli atti rif. Procedura 

di valutazione comparativa per 

attribuzione contratti integrativi di 

laboratorio II semestre a.a. 2016/2017 

di cui alla Disposizione del Direttore n. 

02/2017 del 12/01/2017

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) SI Accoglimento

Trasmissione 

documentazione con 

nota Direttore 

DISTUM prot. 

10774/2017 del 

31/03/2017 inviata 

con raccomandata

6 Generalizzato 03/03/2017

Bilancio consuntivo 

Numero degli studenti iscritti ai corsi 

universitari

Numero degli studenti  iscritti ai 

dottorati  di ricerca

Numero degli studenti iscritti ai master 

attivati

Numero degli studenti iscritti alle 

Scuole di Specializzazione

Numero degli studenti appartenenti 

alla c.d. "fascia  zero"

Numero degli studenti idonei o vincitori 

di borsa di studio

Ammontare complessivo dei contributi 

universitari corrisposti dagli iscritti alle 

Scuole di Specializzazione

relativamente agli anni accademici 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013

Ufficio Controllo di gestione NO Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 11039 del 

3/04/2017 inviata 

tramite PEC

5 Atti 17/02/2017

Richiesta accesso atti amministrativi ai 

fini della verifica dei verbali e delle 

delibere in merito a ricorso al TAR 

Marche ed esecuzione della sentenza 

TAR Marche n. 713/2016

Plesso giuridico-umanistico - Scuola di 

Lingue e Letterature Straniere - DISCUI
SI Accoglimento

Nota prot. n. 4908 del 

22/02/2017

4 Civico 17/02/2017

Richiesta pubblicazione dell’indicazione 

del soggetto a cui è attribuito il potere 

sostitutivo nei procedimenti di accesso 

agli atti regolamentati dalla Legge 

241/90

Ufficio Controllo di gestione NO Accoglimento

Nota del Responsabile 

della prevenzione 

della corruzione prot. 

n. 7306 del 

10/03/2017

Le informazioni risultavano 

pubblicate

3 Atti 28/01/2017
Documentazione iscrizione e esami 

sostenuti studente
Servizio Segreterie studenti SI Accoglimento

Nota direttoriale prot. 

n. 11305/2017 del 

04/04/2017

il diritto di accesso, sorretto 

dalla necessità di agire in 

giudizio a tutela della 

posizione giuridica 

soggettiva con riferimento 

al mentenimetno dei figli 

maggiorenni, cui si è 

obbligati in forza di una 

sentenza di divorzio, si 

ritiene prevalente rispetto 

al diritto alla riservatezza 

del controinteressato

2 Atti 10/01/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

408 del 21/10/2016

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Nota prot. n. 4204 del 

15/02/2017

1 Atti 09/01/2017

Richiesta di accesso agli atti della 

selezione pubblica indetta con D.D.G. n. 

408 del 21/10/2016

Ufficio Amministrazione e reclutamento 

personale tecnico-amministrativo e CEL
SI Accoglimento

Nota prot. n. 3602 del 

10/02/2017


















