
Struttura competente

Tipologia di accesso                                                     

specificare se trattasi di:                                                                                    

- accesso documentale L. 241/1990                                       

- accesso civico semplice D.lgs. 33/2013                                    

- accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013

Oggetto del procedimento  Data richiesta Esito Data della decisione

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità
 accesso documentale  L. 241/1990   

trattativa diretta MePA n. 940788 CIG 

Z7928B1CD9 per affidamento fornitura di n. 

2 Simulatori Braccio e accessori per iniezioni 

endovenose

05/07/2019 istanza accolta 11/07/2019

Direzione Segreterie 

Studenti 
accesso civico  generalizzato

richiesta numero posti vacanti/disponibili al 

secondo anno del corso di studi in Medicina 

e Chirurgia per l'anno accademico 

2019/2020

09/07/2019

Direzione Risorse Umane accesso documentale L. 241/1990     

Selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato di tipo B presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici settore 

concorsuale 14/A1 - Filosofia Politica settore 

scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia 

Politica (bandita con D.R. 45/2019 del 

07/01/2019, avviso di bando pubblicato 

sulla G.U. n. 7 del 25/01/2019) Codice 

procedura 3976

28/07/2019 istanza accolta 01/08/2019

Registro degli Accessi - aggiornamento al 31.12.2019



Struttura competente

Tipologia di accesso                                                     

specificare se trattasi di:                                                                                    

- accesso documentale L. 241/1990                                       

- accesso civico semplice D.lgs. 33/2013                                    

- accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013

Oggetto del procedimento  Data richiesta Esito Data della decisione

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

LINEA - Assegni tipo A bando 2018: istanza 

accesso agli atti del decreto di revoca della 

procedura di valutazione (Decreto 

2630/2019 del 15.7.2019)

30/07/2019 istanza accolta 05/08/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

LINEA - Assegni tipo A bando 2018: istanza 

accesso agli atti del decreto di revoca della 

procedura di valutazione (Decreto 

2630/2019 del 15.7.2019)

08/08/2019 istanza accolta 26/08/2019

Dipartimento di Scienze 

della Terra
 accesso documentale  L. 241/1990   

accesso al verbale di valutazione 

comparativa per l'affidamento a terzi 

estranei all'Università del 19/02/2019

09/08/2019 istanza accolta 08/09/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 624 - 

1784/1785/1786 - Dipartimento di Scienze 

della Terra

09/08/2019 istanza accolta 03/09/2019

Direzione Risorse Umane accesso documentale L. 241/1990     

Procedura di selezione a n. 1 posto di 

professore di II fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - 

Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 

Studi Storici

settore concorsuale 13/C1 - Storia 

Economica settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/12 - Storia Economica

(bando DR 2241/2018 del 19.6.2018, avviso 

bando pubblicato G.U. 53 del 6.7.2018) 

Codice concorso 3834

10/08/2019 istanza accolta 05/09/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 611-1524 - 

Dipartimento di Scienze biomediche per la 

salute

09/09/2019 istanza accolta 11/09/2019

Direzione Affari 

Istituzionali
accesso civico  generalizzato

richiesta verbale della seduta del CdA del 23 

luglio 2019
25/09/2019

evasa parzialmente da 

Direzione Legale
14/10/2019 e 25/10/2019



Struttura competente

Tipologia di accesso                                                     

specificare se trattasi di:                                                                                    

- accesso documentale L. 241/1990                                       

- accesso civico semplice D.lgs. 33/2013                                    

- accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013

Oggetto del procedimento  Data richiesta Esito Data della decisione

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 614/1591 - 

Dipartimento di Lingue e letterature 

straniere

25/09/2019 istanza accolta 30/09/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 630 - 

1804/1805/1806/1807/1808 - Dipartimento 

di Scienze Cliniche e di comunità

02/10/2019 istanza accolta 15/10/2019

Direzione Risorse Umane

accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013 

relativo ad atti concorsuali per i quali al 

momento della procedura non era previsto 

l'obbligo della pubblicazione

richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale (quesiti prova orale)
03/10/2019

presa visione e rilascio 

copie degli atti richiesti
01/01/2020

accesso civico  generalizzato

richiesta verbale della seduta del CdA del 23 

luglio 2019 nel punto in cui approva il 

bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 

2018

21/10/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   
richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale (Verbali)
05/11/2019

accesso e rilascio copie 

degli atti richiesti
05/11/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso  664 - 

2018/2019/2020/2022 - Dipartimento di 

Scienze Biomediche per la salute

11/11/2019 istanza accolta 13/11/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 665 - 2024/2025 - 

Dipartimento di Scienze della salute

11/11/2019 istanza accolta 13/11/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 667 - 2027 - 

Dipartimento di Biotecnologie mediche e 

medicina traslazionale

11/11/2019 istanza accolta 13/11/2019



Struttura competente

Tipologia di accesso                                                     

specificare se trattasi di:                                                                                    

- accesso documentale L. 241/1990                                       

- accesso civico semplice D.lgs. 33/2013                                    

- accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013

Oggetto del procedimento  Data richiesta Esito Data della decisione

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 670 - 2030 - 

Dipartimento di Scienze biomediche e 

cliniche Sacco

11/11/2019 istanza accolta 13/11/2019

Direzione Risorse Umane accesso documentale L. 241/1990     

Procedura di selezione a n. 1 posto di 

professore di I fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

settore concorsuale 13/B4 - Economia degli 

Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - 

Economia degli Intermediari Finanziari 

(bandita con D.R. 528/2019 del 04/02/2019, 

avviso di bando pubblicato sulla G.U. n. 14 

del 19/02/2019) Codice procedura 3991 

19/11/2019 istanza accolta 20/11/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 674-2151 - 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di 

comunità

25/11/2019 istanza accolta 26.11.2019

Direzione Risorse Umane

accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013 

relativo ad atti concorsuali per i quali al 

momento della procedura non era previsto 

l'obbligo della pubblicazione

richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale (quesiti prova orale)
27/11/2019

presa visione e rilascio 

copie degli atti richiesti
27/11/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   
richiesta di accesso agli atti procedura 

concorsuale
03/12/2019

accesso e rilascio copie 

degli atti richiesti

16/01/2020 

(data di  ritiro indicata 

dall'interessato) su 

segnalazione dell'ufficio 

del 17.12.2019



Struttura competente

Tipologia di accesso                                                     

specificare se trattasi di:                                                                                    

- accesso documentale L. 241/1990                                       

- accesso civico semplice D.lgs. 33/2013                                    

- accesso civico generalizzato D.lgs. 33/2013

Oggetto del procedimento  Data richiesta Esito Data della decisione

Direzione Risorse Umane accesso documentale L. 241/1990     

Procedura di selezione a n. 1 posto di 

professore di II fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 

di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 

Territorio, Agroenergia settore concorsuale 

07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei 

Biosistemi, settore scientifico-disciplinare 

AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio 

Agroforestale (bandita con D.R. 2265/2019 

del 20/06/2019, avviso di bando pubblicato 

sulla G.U. n. 53 del 05/07/2019) Codice 

procedura 4111 

10/12/2019 istanza accolta 10/12/2019

Direzione Risorse Umane  accesso documentale  L. 241/1990   

accesso agli atti selezione insegnamenti a 

contratto codice concorso 677-2171 - 

Dipartimento di Scienze biomediche e 

cliniche Sacco

13/12/2019 istanza accolta 10/01/2020

Direzione Risorse Umane accesso documentale L. 241/1990     

Procedura di selezione a n. 1 posto di 

professore di II fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 240/2010 presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria

settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e 

Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-

disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria 

(bandita con D.R. 519/2019 del 04/02/2019, 

avviso di bando pubblicato sulla G.U. n. 14 

del 19/02/2019) Codice procedura 4013

17/12/2019 istanza accolta 07/01/2020


