
ANNO

TIPOLOGIA DI 
ACCESSO 

(accesso agli 
atti, accesso 

civico semplice, 
accesso civico 
generalizzato)

DATA DI 
PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA RICHIESTA
PRESENZA DI 

CONTROINTERESSATI

ESITO
(Accoglimento; 

Rifiuto parziale; 
Rifiuto totale)

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA 
MOTIVAZIONE

(ragioni del rifiuto 
totale o parziale)

DATA DI 
PRESENTAZIONE

ESITO
(Accoglimento; Rifiuto 

parziale; Rifiuto totale)

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA 
MOTIVAZIONE

(ragioni del rifiuto 
totale o parziale)

DATA DI 
COMUNICAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO 
ALL'AMMINISTRAZIO

NE

ESITO
(Accoglimento; Rifiuto 

parziale; Rifiuto 
totale)

2014
accesso civico
semplice

istanza del
26/02/2014 n. prot.
1388/2014 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 27/02/2014 con il
numero progressivo
2140

Indirizzo web di
pubblicazione degli incarichi
di patrocinio legale conferiti
dall'Ateneo ad Avvocati del
libero foro

NO

Si comunica ai 
richiedenti il link di 
accesso ai dati 
richiesti  

n. prot. 
3336/CM0048 
del 24/03/2014

2016 accesso agli atti
n. prot. 14620 del 
21/12/2016

estrazione copia semplice 
delle tre prove scritte 
dell'esame di stato per 
l'abilitazione all'esercizio 
della professione di dottore 
commercialista, II Sessione 
anno 2016

NO Accoglimento
n. prot. 14609 
del 21/12/2016

2017 accesso agli atti
n. prot. 1368 del  
07/02/2017

presa visione delle tre prove 
scritte dell'esame di stato 
per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di dottore 
commercialista, II Sessione 
anno 2016

NO Accoglimento
n. prot. 1552 del 
10/02/2017 

2017 accesso agli atti

n. prot. 1403 del 
08/02/2017 e 
successiva nota n. 
prot. 1581 del 
10/02/2017 

presa visione prove scritte 
dell'esame di stato per 
l'abilitazione all'esercizio 
della professione di dottore 
commercialista, II Sessione 
anno 2016

NO Accoglimento
n. prot. 2048 del 
20/02/2017 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2017
accesso civico
generalizzato

Istanza del
06/03/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 07/03/2017 con il
numero progressivo
2817

•bilancio consuntivo di
Ateneo dall'A.A. 2007/2008
all'A.A. 2012/2013;
•numero degli studenti
iscritti ai corsi universitari
attivati dall'Ateneo dall'A.A.
2007/2008 all'A.A.
2012/2013;
•numero degli studenti
iscritti ai dottorati di ricerca
attivati dall'Ateneo dall'A.A.
2007/2008 all'A.A.
2012/2013;
•numero degli studenti
iscritti ai master attivati
dall'Ateneo dall'A.A.
2007/2008 all'A.A.
2012/2013;
•numero degli studenti
iscritti alle Scuole di
Specializzazione dell'Ateneo
dall'A.A. 2007/2008 all'A.A.
2012/2013;
•numero degli studenti in
“fascia zero” dall'A.A.
2007/2008 all'A.A.
2012/2013;
•ammontare complessivo
dei contributi universitari
corrisposti dagli iscritti alle
Scuole di Specializzazione
dall'A.A. 2007/2008 all'A.A. 

NO

Si comunicano al 
richiedente i  link, 
sia del Sito Web di 
Ateneo che del Sito 
del Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Università e 
della Ricerca, dai 
quali poter 
accedere ai dati 
richiesti 

n. prot. 3022 del 
10/03/2017

2017
accesso civico
semplice

Istanza del
10/04/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 11/04/2017 con il
numero progressivo
4362

Richiesta di pubblicazione
della Relazione del
Responsabile per la
Prevenzione della
Corruzione per gli anni
2014, 2015 e 2016

NO

Si comunica al 
richiedente il link di 
accesso ai dati 
richiesti   

n. prot. 4442 del 
12/04/2017 

                                 

2017 accesso agli atti 
12/05/2017 n. prot  
5901

Copia dei verbali di gara e 
documentazione 
amministrativa, l’offerta 
tecnica e l’offerta economica 
della società aggiudicataria 
della gara  per l’affidamento 
del servizio di gestione 
integrata degli impianti 
elettrici, di riscaldamento, di 
condizionamento, idrici ed 
antincendio dei vari plessi 
edilizi universitari - C.I.G. n. 
665150860A. 

SI Accoglimento
25/05/2017 n. 
prot. 6721



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2017 accesso agli atti 
22/05/2017 n. prot.  
6361

Copia dei verbali della gara  
per l’affidamento del servizio 
di gestione integrata degli 
impianti elettrici, di 
riscaldamento, di 
condizionamento, idrici ed 
antincendio dei vari plessi 
edilizi universitari - C.I.G. n. 
665150860A

SI Accoglimento
23/05/2017 n. 
prot. 6567

2017
accesso 
informale agli 
atti

23/05/2017

Presa visione ed estrazione
di copia dei verbali della
gara per l’affidamento del
servizio di gestione integrata
degli impianti elettrici, di
riscaldamento, di
condizionamento, idrici ed
antincendio dei vari plessi
edilizi universitari - C.I.G. n.
665150860A

NO Accoglimento 25/05/2017

2017 accesso agli atti
n. prot. 8178 del 
29/06/2017

estrazione copia semplice 
della prima e seconda prova 
scritta dell'esame di stato 
per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di Geologo, 
I Sessione 2017

NO Accoglimento
n. prot. 8982 del 
19/07/2017 

2017 accesso agli atti
n. prot. 8364 del 
05/07/2017

estrazione copia semplice 
della prima e seconda prova 
scritta dell'esame di stato 
per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di Geologo, 
I Sessione 2017

NO Accoglimento
n. prot. 8875 del 
17/07/2017 

2017
accesso civico
generalizzato

Istanza del
11/07/2017 n. prot.
8660
Sollecito del
25/07/2017 n. prot.
9266

Regime di impegno (tempo
pieno/tempo definito) di
docente universitario

SI Accoglimento
Nota del 
26/07/2017, n. 
prot. 9382

2017 accesso agli atti

Istanza del
26/07/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 27/07/2017 con il
numero progressivo
9417

estratti di alcune delibere di
Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione

NO Accoglimento
n. prot. 9989 del 
11/08/2017

2017 accesso agli atti

Istanza del
26/07/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 27/07/2017 con il
numero progressivo
9418

estratti di alcune delibere di
Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione

NO Accoglimento
n. prot. 9985  
del 11/08/2017 



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2017 accesso agli atti

Istanza del
26/07/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 27/07/2017 con il
numero progressivo
9419

estratti di alcune delibere di
Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione

NO Accoglimento
n. prot. 9984 del 
11/08/2017 

2017 accesso agli atti

Istanza del
26/07/2017 registrata
nel protocollo
generale di Ateneo in
data 27/07/2017 con i
numerI progressivI
9420, 9424 e 9427

estratti di alcune delibere di
Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione

NO Accoglimento
n. prot. 9980 del 
11/08/2017 

2017 accesso agli atti 05/11/2017
accesso agli atti avviso di 
mobilità di comparto

NO Accoglimento 21/11/2017

2017 accesso agli atti
n. prot. 13678 del  
08/11/2017

presa visione ed estrazione 
di copia atti e verbali relativi 
al concorso di ammissione 
al Corso di Dottorato di 
Ricerca in "Persona, 
Mercato, Istituzioni", XXXIV 
ciclo

SI Rifiuto totale
28/11/2017 n. 
14684

La richiedente non 
ha partecipato 
alla procedura 
selettiva, pertanto 
non ha un 
interesse legittimo 
all''accesso

2017 accesso agli atti 09/11/2017
offerte tecniche partecipanti
gara appalto integrato ex
ENEL IV stralcio

NO
Differimento e 
successivo 
accoglimento

Differimento del 
17/11/2017/
esercizio del 
diritto con nota 
del 05/03/2018 
n.prot. 2904 
esercitato in 
data 
09/03/2018

differimento 
dell'accesso alla 
approvazione 
della 
aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. N. 
163/2006

2017 accesso agli atti 10/11/2017 motivi mancata ammissione NO
Differimento e 
successivo 
accoglimento

Differimento del 
17/11/2017/
Comunicazione 
motivi 
esclusione del 
16/02/2018 

differimento 
dell'accesso alla 
approvazione 
della 
aggiudicazione 
ovvero in sede di 
accesso informale 
su istanza 
congiunta di tutti i 
partecipanti al RTI



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2017 accesso agli atti
15/11/2017
20/11/2017

verbali di gara contenenti i
punteggi tecnici e ribassi
offerte economiche appalto
integrato ex ENEL IV stralcio

SI

Accoglimento 
parziale/differiment
o/esercizio del 
diritto

esercizio del 
diritto con nota 
del 05/03/2018 
n.  2902

differimento 
dell'accesso alla 
approvazione 
della 
aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. N. 
163/2006

2017 accesso agli atti 20/11/2017
offerte tecniche partecipanti
gara appalto integrato ex
ENEL IV stralcio

NO

Accoglimento 
parziale/differiment
o/esercizio del 
diritto 

esercizio del 
diritto con nota 
del 05/03/2018 
n. prot. 2905

differimento 
dell'accesso alla 
approvazione 
della 
aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. N. 
163/2006

2017 accesso agli atti
n. prot. 14002 del 
14/11/2017

presa visione ed estrazione 
di copia verbale di non 
ammissione e relazione 
Corso Dottorato di ricerca in 
"Bioinformatica" V ciclo

NO Accoglimento
presa visione in 
data 
20/11/2017

2017 accesso agli atti
n. prot. 14857 del 
30/11/2017 

presa visione ed estrazione 
di copia  I e II prova Esame 
di Stato Geologo  II sessione 
novembre 2017

NO Accoglimento
n. prot. 15544 
del 15/12/2017 

2017/2
018

accesso agli atti

14/12/2017 e sollecito 
n. prot. 803 del 
19/01/2018 
ulteriore sollecito  n. 
prot. 2814 del 
05/03/2018

identificazione del SSD e dei 
relativi CFU conseguiti 
nonché dei relativi 
programmi svolti a seguito 
del conferimento di Master, 
Corsi di perfezionamento, 
Percorsi Abilitanti Specili 
erogati dall'Ateneo

2018 accesso agli atti

n. prot. 937 del 
23/01/2018 - sollecito 
n. prot. 2834 del 
05/03/2018 

presa visione ed estrazione 
copia semplice I e II prova 
scritta esame di Stato 
Biologo 

NO Accoglimento
n. prot. 3330 del 
13/03/2018

2018 accesso agli atti
n. prot. 1315 del 
30/01/2018

estrazione di copia verbali di 
gara e presa visione ed 
estrazione di copia 
documentazione 
amministrativa, offerta 
tecnica, offerta economica, 
eventuali giistificazioni 
dell'anomalia dell'offerta dei 
partecipanti alla gara per 
affidamento servizio pulizia 

SI
Accoglimento 
parzale 

n. prot. 2392 del 
19/02/2018

diniego accesso di 
alcuni 
controinteressati

La richiesta di accesso è indirizzata all'Università del Sannio solo per conoscenza. Il richiedente non risulta essere stato uno studente dell'Ateneo.



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2018 accesso agli atti
n. prot. 1752 del 
07/02/2018 

copia in formato digitale I e 
II prova/ giudizio della 
Commisione/Stralcio verbale 
commissione Esame di Stato 
Geologo sez A II sessione 
2017

NO Accoglimento
n. prot. 2243 del 
15/02/2018

2018 accesso agli atti
19/02/2018 n. prot. 
2394 e  05/03/2018 n. 
prot. 2846

accesso agli atti tecnici ed 
aministrativi società 
aggiudicataria gara appalto 
integrato ex ENEL  IV stralcio

NO Accoglimento

n. prot. 2906 del 
05/03/2018 
presa visione in 
data 
08/03/2018

2018 accesso agli atti

n. prot. 2402 del 
19/02/2018 e 
successiva nota n. prot 
2828 del 05/03/2018 

estrazione di copia delle 3 
prove scritte Esame di Stato 
Dottore Commercialista II 
sessione 2017

NO Accoglimento
n. prot. 3434 del 
14/03/2018

2018 accesso agli atti
n. prot. 2555 del 
21/02/2018 

presa visione elaborato II^ 
prova e verbale correzione

NO Accoglimento 23/02/2018

2018 accesso agli atti
n. prot. 3352 del 
13/03/2018

presa visione ed estrazione 
di copia valutazioni prove 
scritte e prova orale esame 
di abilitazione esperto 
contabile II sessione 
2017/2018

NO Accoglimento
prot. N. 3636 del 
16/03/2018

2018 accesso agli atti

07/05/2018 n. prot. 
5924
sollecito del 
18/06/2018 n. prot. 
8318

presa visione ed estrazione 
di copia documentazione  
gara appalto integrato ex 
ENEL  II stralcio

NO Accoglimento
n. prot. 9022 del 
29/06/2018

2018 accesso agli atti
11/05/2018 n. prot. 
6267

integrazione istanza accesso 
agli atti tecnici ed 
aministrativi società 
aggiudicataria gara appalto 
integrato ex ENEL  IV stralcio

NO Accoglimento
n. prot. 7196 del 
25/05/2018

2018 accesso agli atti
26/06/2018 n. prot. 
8802

certificazione storica esami 
sostenuti e a sostenersi 

SI Accoglimento
n. prot. 10447 
del 26/07/2018 

2018
accesso civico 
generalizzato

23/07/2018 n. prot. 
10154

documentazione relativa ad 
un provvedimento di 
comando di n. 1 unità di 
personale tecnico-
amministrativo 

SI Accoglimento
n. prot. 11034 
del 07/08/2018 

2018 accesso agli atti
31/07/2018 n. prot. 
10607

presa visione ed estrazione 
di copia Delibera Consiglio 
del Corso di Laurea in 
Scienze Statistiche ed 
Attuariali 

NO Accoglimento
n. prot. 11130 
del 10/08/2018 

2018 accesso agli atti

10/10/2018 n. prot. 
13688 e successiva 
rettifica del 
25/10/2018 n. prot. 
15042

presa visione ed estrazione 
di copia autenticata della 
certificazione di carriera di 
uno studente universitario

SI Accoglimento
31/10/2018
n. prot. 15592  



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2018 accesso agli atti 15/11/2018
Estrazione copia Delibera 
Consiglio Dipartimento del 
31/05/2016 O.d.G. n. 7

NO Accoglimento 15/11/2018

2018 accesso agli atti
20/12/2018 n. prot. 
18864

presa visione ed estrazione  
copia semplice della quarta 
prova (pratica) dell'esame di 
stato per l'abilitazione 
all'esercizio della 
professione di Ingegnere II 
Sessione 2018

NO Accoglimento
21/12/2018 n. 
prot. 18995

2019 accesso agli atti

10/01/2019 n. prot. 
384 
23/01/2019 n. prot. 
1171

documentazione relativa ad 
una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di Professore di 
prima fascia 

SI Accoglimento

16/01/2019 n. 
prot. 738

04/02/2019 n. 
prot. 1940

2019 accesso agli atti
17/04/2019 n. prot. 
8704

ricezione certificazione  di 
carriera di due studenti 
universitari 

SI Accoglimento
12/06/2019 n. 
prot. 12954

2019 accesso agli atti

07/06/2019 n. prot. 
12540

sollecito del 
10/06/2019 n. prot. 
12691

documentazione relativa ad 
una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di ricercatore a 
tempo determinato 

SI Accoglimento
19/06/2019 n. 
prot. 13550

2019 accesso agli atti
14/06/2019 prot. n. 
13216  

documentazione relativa 
alla procedura di 
affidamento del servizio di 
verifica della “Progettazione 
esecutiva” dei lavori 
complesso immobiliare Via 
dei Mulini - Quarto stralcio 
funzionale 

Si Accoglimento
11/07/2019 n. 
prot. 15484 

2019 accesso agli atti

03/07/2019 n. prot. 
14623

08/07/2019 n. prot. 
15014

10/07/2019 n. prot. 
15283

presa visione ed estrazione 
di copia semplice dei verbali 
della prova orale concorso 
di ammissione a Dottorato 
di Ricerca 

NO Accoglimento
25/07/2019 n. 
prot.16626

2019 accesso agli atti
19/08/2019 n. prot. 
17833

rilascio copia semplice dei
verbali della valutazione dei
titoli e della prova orale del
Corso di Dottorato di Ricerca 

NO Accoglimento
22/08/2019 n. 
prot. 17887



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2019
accesso 
informale agli 
atti

21/11/2019
n. prot. 25014

richiesta informazioni
inerenti esito gara per
l’affidamento del servizio di
gestione integrata degli
impianti elettrici, di
riscaldamento, di
condizionamento, idrici ed
antincendio dei vari plessi
edilizi universitari

NO Accoglimento
09/12/2019
n. prot. 26650

2019 accesso agli atti
26/11/2019 n. prot. 
25293

presa visione ed estrazione 
di copia documentazione 
relativa ad una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di ricercatore a 
tempo determinato

SI, gli altri candidati Accoglimento
10/12/2019 n. 
prot.26763

2019
accesso civico 
generalizzato

06/12/2019 n. prot. 
26323

informazioni sulle modalità 
dell'aspettativa dei 
dottorandi che sono anche 
dipendenti pubblici 

NO Accoglimento
03/03/2020 n. 
prot. 4140

2020 accesso agli atti

01/04/2020 n. prot. 
5815
Seconda richiesta 
18/05/2020 nn. prot. 
7570 e 7576 

richiesta copia in formato
digitale di documentazione
gara Accordo quadro per
l'appalto dei lavori edili di
manutenzione degli
immobili dell'Ateneo 
Richiesta del provvedimento
di approvazione degli atti di
gara 

SI Accoglimento 

Nota del 
22/04/2020, n. 
prot. 0006589 e 
del 08/06/2020, 
n. prot. 0009903

2020 accesso agli atti
23/04/2020 n. prot. 
6612

richiesta copia semplice
documentazione relativa ad
una procedura di
valutazione comparativa per
un posto di ricercatore a
tempo determinato

SI Accoglimento
nota del
05/05/2020 n.
7074

2020 accesso agli atti
11/05/2020 n. prot. 
7268

estrazione copia
documentazione carriera 

NO

In attesa di
definizione da parte
dell'Unità 
Organizzativa 
competente 

2020 accesso agli atti
15/06/2020 n. prot. 
10436

estrazione copia semplice
documentazione inerente
l'affidamento del servizio di
pulizia

NO gestita dal RUP

2020 accesso agli atti
16/06/2020 n. prot. 
10550

ricezione certificazione di
carriera di due studenti
universitari 

SI Accoglimento
nota del 
15/07/2020 n. 
prot. 12478



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2020 accesso agli atti

richiesta del 
24/06/2020 n. prot. 
11055
riproposizione in data  
22/07/2020 n. prot. 
12916
rinnovo richiesta in 
data 24/07/2020 n. 
prot. 13139
sollecito del 
28/07/2020 n. prot. 
13314
rinnovo richiesta in 
data 12/08/2020 n. 
prot. 14407
riproposizione in data 
25/08/2020 n. prot. 
14583 
rinnovo richiesta in 
data 26/08/2020 n. 
prot. 14631

presa visione ed estrazione
di copia documentazione
gara fornitura cancelleria,
carta naturale e cancellabili
da stampa 

SI Accoglimento

nota del 
28/07/2020 n. 
prot. 13302

nota del 
12/08/2020 n. 
prot. 14397

nota del 
25/08/2020 n 
prot. 14616

2020 accesso agli atti

richiesta del 
29/06/2020 n. 
prot.11302
sollecito del 
30/07/2020 n. prot. 
13466

copia documentazione
attività in conto terzi
Dipartimento di Ingegneria

SI
gestita dalla
Direzione Generale

2020 accesso agli atti
07/08/2020, n. prot. 
14192

Richiesta copia dei verbali 
dell’Esame di stato, Esperto 
Contabile,  2020 

NO Accoglimento
12/08/2020, n. 
prot. 14190

26/10/2020, n 
prot.  18476

In Corso

2020 accesso agli atti
07/09/2020, n. prot. 
15198

Presa visione e richiesta 
copia dei verbali dell’esame 
di stato di Geologo, I 
sessione 2020 

NO Accoglimento
16/09/2020, n. 
prot. 15690

2020 accesso agli atti
08/09/2020 n. 
prot.15322

Richiesta copia certificati 
concernenti la carriera, 
universitaria e post-
universitaria, di 
controinteressato 

SI

riscontro in ordine 
al possesso dei titoli 
concernenti la 
carriera, 
universitaria e 
postuniversitaria, 
del 
controinteressato

06/10/2020 n. 
prot. 17136

2020 accesso agli atti
30/09/2020, n. prot. 
16558

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo I 
sessione 2020 

NO Accoglimento
13/10/2020, 
n.prot.17640

2020 accesso agli atti
01/10/2020 n. prot. 
16684

Presa visione ed estrazione 
di copia del verbale di 
valutazione Esame di Stato 
Biologo

NO

L'unità 
Organizzativa 
competente riferisce 
che l'istante, in via 
informale, ha 
rinunciato 
all'accesso

2020 accesso agli atti   
01/10/2020, n. prot. 
16714

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo, I 
Sessione 2020 

NO Accoglimento
14/10/2020, n. 
prot. 17707



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
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2020 accesso agli atti

01/10/2020, n. prot.  
16715
28/10/2020 n. prot. 
18607

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, I sessione 
2020 

NO Accoglimento
14/10/2020, n. 
prot. 17695

2020 accesso agli atti
02/10/2020, n. prot. 
16772

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo, I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17634

2020 accesso agli atti
02/10/2020, n. prot.  
16836

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo, I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
14/10/2020, n. 
prot. 17699

2020 accesso agli atti
02/10/2020, n. prot. 
16838

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo I 
sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot.17624

2020 accesso agli atti
05/10/2020, n. prot. 
16910

accesso documentazione 
Esame di Stato 

L'unità 
Organizzativa 
competente riferisce
che l'istante ha
rinunciato 
all'accesso

2020 accesso agli atti

05/10/2020, n. prot. 
16911
20/10/2020 n. prot. 
18100

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo I 
sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17637

2020 accesso agli atti
05/10/2020, n. prot.  
16913

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo I 
sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17622

2020 accesso agli atti

05/10/2020, n prot. 
16950
19/10/2020 n. prot. 
17935

Presa visione del verbale 
Esame di stato, Biologo I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
16/10/2020, n. 
prot.  17849

2020 accesso agli atti
06/10/2020, n. prot. 
17024

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo I 
sessione 2020

NO Accoglimento
14/10/2020, n. 
prot. 17730

2020 accesso agli atti
06/10/2020, n.prot. 
17026

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo, I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17641

2020 accesso agli atti   
06/10/2020, n. prot. 
17027

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato, Biologo, I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot.  17642

2020 accesso agli atti
06/10/2020, n. prot.  
17038

Richiesta copia del verbale 
Esame di Stato,  Biologo I 
sessione 2020 

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17643

2020 accesso agli atti
06/10/2020, n. prot. 
17040

Presa visione del verbale 
Esame di stato, Biologo I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
16/10/2020, n. 
prot. 17852

2020 accesso agli atti
06/10/2020, n. prot. 
17065

Presa visione del verbale 
Esame di stato, Biologo I 
Sessione 2020

NO Accoglimento
13/10/2020, n. 
prot. 17627

2020 accesso agli atti
12/10/2020 n. prot. 
17559

Richiesta visione ed 
estrazione di copia di 
documentazione 
dell'interessato relativa alla 
prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea in Medicina 
e Chirurgia e in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

NO Accoglimento
29/10/2020 n. 
prot. 18656



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2020 accesso agli atti
05/11/2020, n. prot. 
19191

Richiesta copia dei verbali 
dell’esame di stato, 
Ingegnere Junior, Settore 
Civile e Ambientale, I 
Sessione 2020 

NO Accoglimento
10/11/2020, n. 
prot. 19629

2020 accesso agli atti

24/11/2020 n. prot. 
20752
16/06/2021 n. 
prot.15212

richiesta informazioni
affidamento del servizio di
manutenzione dei presidi
antincendio 

NO Accoglimento
30/06/2021 n. 
prot. 16388

2020 accesso agli atti
01/12/2020, n. prot.  
21327

Richiesta copia dei verbali 
dell’esame di stato di 
Ingegnere Junior, Settore 
Civile e Ambientale, II 
sessione 2020 

SI Non accoglibile 
10/12/2020, n. 
prot. 22105

Il procedimento 
era in corso e gli 
atti non erano 
stati ancora 
depositati presso 
l’U.O. Post Laurea

11/01/2021, n. 
prot. 277

Accoglimento
21/01/2021, n. prot. 
1323

2020 accesso agli atti

03/12/2020 n. prot. 
21634
10/12/2020 n. prot. 
22127
28/12/2020 n. prot. 
23426

Richiesta documentazione 
relativa ad una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di professore di 
prima fascia 

SI Accoglimento
28/12/2020 n. 
prot. 23404

2020 accesso agli atti
03/12/2020 n. prot. 
21677

Richiesta documentazione 
relativa ad una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di professore di 
prima fascia 

SI Accoglimento
28/12/2020 n. 
prot. 23406

2020 accesso agli atti
10/12/2020 n. prot. 
22074

Richiesta documentazione 
relativa ad una procedura di 
valutazione comparativa per 
un posto di professore di 
prima fascia

SI Accoglimento
28/12/2020 n. 
prot. 23407

2020 accesso agli atti
14/12/2020 n. prot. 
22422

Procedura di progressione 
orizzontale 

NO Accoglimento
16/12/2020 n. 
prot. 22834

2020 accesso agli atti
22/12/2020 n. prot. 
23187

Procedura di valutazione
comparativa per un posto di
professore di prima fascia

SI Accoglimento
03/02/2021 n. 
prot. 2419

2021 accesso agli atti
08/02/2021 n. prot. 
2820

Procedura di valutazione
comparativa per un posto di
professore di prima fascia 

SI Accoglimento
11/02/2021 n. 
prot. 3276

2021 accesso agli atti

04/03/2021 n. prot. 
5291
12/03/2021 n. prot. 
6059

Atti di gara lavori di
riqualificazione edile e
messa a norma
impiantistica dell’immobile
“Palazzo San Domenico”  

SI Accoglimento
12/03/2021 n.
prot. 6044

2021 accesso agli atti
11/03/2021 n. prot. 
5963

Offerte gara SDAPA Pulizia SI Accoglimento
24/03/2021 n.
prot. 7013



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2021
accesso civico 
generalizzato

18/03/2021 n. prot. 
6502
20/05/2021 n. prot. 
12676

• Accordo quadro e contratti
applicativi, convenzioni e
accordi di collaborazione
stipulati negli ultimi cinque
anni dall’Ateneo con alcune
aziende/fondazioni;
• Elenco dei Corsi di Laurea e 
post Laurea sostenuti da
alcune aziende/fondazioni;
• Documenti attestanti
eventuali importi economici
ricevuti dall’Ateneo negli
ultimi cinque anni da parte
di alcune
aziende/fondazioni

NO Accoglimento
28/05/2021 n. 
prot. 13523

2021 accesso agli atti
19/03/2021 n. prot. 
6600 

Offerte gara SDAPA Pulizia SI Accoglimento
15/04/2021 n.
prot. 9207

2021 accesso agli atti
19/03/2021 n. prot. 
6607 

Offerte gara SDAPA Pulizia SI Accoglimento
24/03/2021 n.
prot.  7013

2021
accesso civico 
generalizzato

24/05/2021 n. prot. 
13035

•Accordi quadro e contratti
applicativi, convenzioni e
accordi di collaborazione
stipulati e/o rinnovati dal
01/01/2019 dall’Ateneo con
alcune aziende/istituzioni;
•Documentazione attestante
eventuali finanziamenti
ricevuti dall’Ateneo dal
01/01/2019 da parte di
alcune aziende/istituzioni

NO

istanza riassorbita
nelle precedenti
istanze del
18/03/2021 n. prot.
6502 e del
20/05/2021 n. prot.
12676, cui è stato
dato riscontro con
nota del
28/05/2021 n. prot.
13523

2021 accesso agli atti
29/07/2021 n.
prot.18710 

Comunicazione di recupero
somme 

NO Accoglimento
02/08/2021 n.
prot.18981

2021 accesso agli atti
17/09/2021 n.
prot. 21835

documentazione relativa ad
una procedura di
valutazione comparativa per
un posto di Ricercatore a
Tempo Determinato di tipo
b) 

Si,gli altri candidati Accoglimento
05/10/2021 n.
prot. 23382

2021
accesso civico 
generalizzato

04/10/2021 n. prot. 
23218 

informazioni su
procedimenti disciplinari
avviati dall'Ateneo dal
01/01/2011 al 02/10/2021 

NO Accoglimento
19/10/2021 n.
prot. 24836

2021 accesso agli atti
15/10/2021 n.
prot. 24472 

documentazione relativa ad
una procedura di
valutazione comparativa per
n. 1 posto di Professore di
seconda fascia

NO Accoglimento
22/10/2021 n.
prot. 25263



DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL GIUDICE 

AMMINISTRATIVO

2021 accesso agli atti

25/10/2021 n. prot. 
25476
02/11/2021 n. prot. 
26142 

documentazione relativa
alla prova di ammissione ai
Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi dentaria

NO Accoglimento
23/11/2021 n.
prot. 28324

2021 accesso agli atti
08/11/2021 n. prot 
26717 

documentazione relativa
alla prova di ammissione ai
Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi dentaria

NO Accoglimento
26/11/2021 n.
prot. 28684

2021 accesso agli atti
08/11/2021 n. prot. 
26827 

documentazione relativa
alla prova di ammissione ai
Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi dentaria

NO Accoglimento
26/11/2021 n.
prot. 28629

2021 accesso agli atti
10/12/2021 n. prot. 
30072 

documentazione relativa
alla prova di ammissione ai
Corsi di Laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi dentaria

NO Accoglimento
30/12/2021 n.
prot. 31774

2021 accesso agli atti

20/12/2021 n. prot. 
30881
11/01/2022 n. prot. 
486

documentazione relativa ad
una procedura di
progressione orizzontale
personale tecnico-
amministrativo anno 2021 

NO Accoglimento
25/01/2022 n.
prot.1616 

Data di aggiornamento: giugno 2022

A cura dell'Unità Organizzativa Legale, Contratti e URP


