Registro degli Accessi
(aggiornamento al 30 giugno 2021)
Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

Istanza accolta

06/04/2021

Istanza accolta

12/03/2021 e
19/03/2021

Accesso civico semplice
Ufficio per la trasparenza e
la prevenzione della
corruzione

Verbali della commissione con relativi
giudizi analitici sui candidati del concorso
codice 3903 (RTD-B, SSD MAT/01,
Dipartimento di Matematica Federigo
Enriques), bandito con D.R. 2245/2018 del
19/06/2018

09/03/2021

Accesso civico generalizzato
Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Prova di ammissione alla Scuola di
Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera, svoltasi in data 07/10/2020.

22/02/2021

Supplemento di
richiesta in data
21/03/2021

Riscontro a
supplemento di
richiesta in data
23/03/2021

Esito

Struttura competente
Direzione Servizi per la
Ricerca

Settore Se.Fa Area MedicoSanitaria

Oggetto della richiesta

Data richiesta

Documentazione richiesta:
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 da UniMi con
determinate
aziende/istituzioni/fondazioni;
2. copia dell’elenco dei Corsi di Laurea e
post-Laurea (comprensivo di finalità,
programma, numero di borse di studio,
finanziamento economico) sostenuti da
determinate
aziende/istituzioni/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
da UniMi negli ultimi cinque anni da
parte di determinate
aziende/istituzioni/fondazioni

17/03/2021

Copia dei test sostenuti nel 2019 e dal 2020
dagli studenti stranieri per il
riconoscimento del titolo di studio in

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione
20/04/2021 (riscontro
interlocutorio)

Istanza non accolta

19/05/2021

Richiesta di riesame
da parte dell’istante
in data 26/05/2021

Istanza non accolta

15/06/2021 (riscontro a
riesame)

23/03/2021

Istanza non accolta

27/05/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

27/04/2021

Istanza accolta

17/06/2021

Medicina e Chirurgia conseguito nei loro
Paesi in assenza di accordi bilaterali con lo
Stato italiano
1. Direzione ICT
2. CTU
3. Ufficio di Segreteria
Tecnica del
Responsabile
Protezione Dati (Rpd o
Dpo-Data Protection
Officer) e del Comitato
Etico

Accesso alle informazioni relative
all’utilizzo del sistema di proctoring e/o di
altri sistemi per la sorveglianza degli
studenti durante lo svolgimento di esami
universitari e/o lezioni e avere copia della
documentazione utile all’identificazione
dello scopo delle stesse detenuta
dall’Amministrazione.
Nello specifico chiede di sapere:
1. se UniMi utilizzi o meno strumenti di
proctoring e/o altri servizi equivalenti;
2. se i suddetti sistemi ricorrano
all’utilizzo di dati biometrici per il loro
funzionamento.
3. Chiede di ottenere copia, se possibile in
forma elettronica:
- dell’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13
GDPR relativa al trattamento dei
dati personali attraverso sistemi di
proctoring;
- di un’analisi del rischio preventiva
relativa al trattamento dei dati

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

-

Centro SLAM

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

personali attraverso sistemi di
proctoring;
della Valutazione d’Impatto ai sensi
dell’art. 36 GDPR relativa al
trattamento dei dati personali
attraverso sistemi di proctoring.

Documentazione relativa alle attestazioni
di idoneità rilasciate da Slam per l’anno
accademico 2020-21:
1. le attestazioni rilasciate per
certificazioni esterne e relativi
certificati nei mesi da maggio a
dicembre 2020 compresi;
2. Le procedure interne adottate per il
rilascio delle stesse

11/05/2021

Documentazione relativa alle attestazioni
di idoneità rilasciate da Slam per l’anno
accademico 2020-2021:
1. le attestazioni rilasciate da Slam per
certificazioni esterne e relativi
certificati (esterni) nei mesi da maggio
a dicembre 2020 compresi per i corsi di
laurea magistrale (a.a 2020-21)

04/06/2021
Nuova istanza
formulata in base alla
richiesta UniMi di
ridefinizione del
27/05/2021

Richiesta di
ridefinizione
dell’istanza da parte
del Centro SLAM in data
27/05/2021

Istanza non accolta

18/06/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

17/05/2021

Istanza non accolta

14/06/2021

Filologia, letterature e storia
dell’antichità LM 15, Scienze Filosofiche
LM 78;
2. le procedure interne adottate per il
rilascio delle stesse
Direzione Servizi per la
Ricerca

Accesso e invio di copia dei seguenti dati
e/o documenti:
1. copia degli “accordi quadro”, dei
“contratti applicativi”, nonché delle
“convenzioni” e degli “accordi di
collaborazione” stipulati e/o rinnovati
dal primo gennaio 2019 alla data
odierna dal UniMi con:
- Eni S.p.A.;
- Versalis S.p.A.;
- Eni Corporate University S.p.A.
(ECU);
- Eni Rewind S.p.A. (ex Syndial
S.p.A.);
- Fondazione Eni Enrico Mattei
(FEEM).
2. documentazione attestante eventuali
finanziamenti ad altro titolo ricevuti da
UniMi dal primo gennaio 2019 alla data
odierna da parte di:
- Eni S.p.A.;

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta
-

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore Corsi di
Studio Area Scientifico
Tecnologica Medico
Sanitaria-Ufficio Segreteria
Studenti di Medicina e
Chirurgia e Scienze Motorie

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

28/05/2021

//

//

Istanza accolta

01/02/2021

Versalis S.p.A.;
Eni Rewind S.p.A (ex Syndial
S.p.A.);
Eni Corporate University S.p.A.
(ECU);
Fondazione Eni Enrico Mattei
(FEEM).

Documentone richiesta:
1. accesso alla graduatoria delle matricole
al primo anno del corso di laurea in
medicina e chirurgia assegnate al polo
Centrale e al polo Ssn Donato con
relativi punteggi ai test di ammissione;
2. accesso alle informazioni relative al
bando di assegnazione al polo San
Donato degli studenti al primo anno del
corso di laurea in medicina e chirurgia;
3. conoscere i criteri adottati per la
formazione della richiesta graduatoria

Istanza revocata in
data 03/06/2021

Accesso documentale
Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale Dipendente-

Procedura di selezione a n. 1 posto di
professore di II fascia ai sensi dell’art. 18,
c. 1, della L. 240/2010, presso il

16/01/2021

Esito

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Settore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali-Produzione, Territorio,
Agroenergia per il settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali
Erbacei ed Ortofloricoli, settore scientificodisciplinare AGR/02 - Agronomia e
Coltivazioni Erbacee - Codice procedura
4326 – Richiesta documenti pervenuti in
risposta ad istruttoria di verifica su
incarichi ricoperti da un candidato

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_310 - Documentazione
amministrativa, tecnica ed economica
primo e secondo

22/01/2021

Istanza accolta

29/01/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Selezione pubblica a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B
presso il Dipartimento di Economia,
Management e Metodi Quantitativi-settore
concorsuale 13/D1 – Statistica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 –
Statistica (bandita con D.R. 3148/2020 del
21/08/2020, avviso di bando pubblicato
sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020) - Codice
procedura 4489-Richiesta copia domande,
curriculum e elenco pubblicazioni altri
candidati

25/01/2021

Istanza accolta

03/02/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_295 - Documentazione
amministrativa e offerte tecniche primo e
secondo classificato, verbali di gara

27/01/2021

Istanza non accolta

01/02/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2020 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –
richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

27/01/2021

Istanza accolta

10/02/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera
anno 2020 – richiesta: copia di tutti i
verbali del test di ammissione – richiesta
delle generalità, il numero di posizione in
graduatoria, i dati di nascita, la residenza e
il codice fiscale di due candidati che hanno
partecipato al concorso

01/02/2021

Istanza accolta

04/02/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_310 - Documentazione
amministrativa, tecnica ed economica
secondo e terzo in graduatoria

01/02/2021

Istanza accolta

09/02/2021

Esito

Data della
decisione

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Selezione pubblica a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B
presso il Dipartimento di Economia,
Management e Metodi Quantitativi - settore
concorsuale 13/D1 – Statistica-settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 –
Statistica (bandita con D.R. 3148/2020 del
21/08/2020, avviso di bando pubblicato
sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020) - Codice
procedura 4489 – Richiesta cartelle
pubblicazioni altri candidati

04/02/2021

Istanza accolta

04/02/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2019 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –
richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

05/01/2021

Istanza accolta

26/01/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale

Selezione pubblica a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B
presso il Dipartimento di Economia,
Management e Metodi Quantitativi - settore
concorsuale 13/D1 – Statistica, settore

05/02/2021

Istanza accolta

09/02/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

Docente e Tab-Ufficio
scientifico-disciplinare SECS-S/01 –
Concorsi Personale Docente Statistica (bandita con D.R. 3148/2020 del
21/08/2020, avviso di bando pubblicato
sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020) - Codice
procedura 4489 - Richiesta dichiarazioni di
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del
bando e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà relative alla conformità delle
pubblicazioni all'originale degli altri
candidati
Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Chirurgia Orale anno
2021 – richiesta: copia del test di
ammissione svolto dall’interessato

07/01/2021

Istanza accolta

20/01/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale

Selezione pubblica a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B
presso il Dipartimento di Fisica "Aldo
Pontremoli" - settore concorsuale 02/B2 Fisica Teorica della Materia, settore
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della

08/02/2021

Istanza accolta
parzialmente

26/02/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

09/02/2021

Istanza accolta

11/02/2021

Docente e Tab-Ufficio
Materia (bandita con D.R. 3147/2020 del
Concorsi Personale Docente 21/08/2020, avviso di bando pubblicato
sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020) - Codice
procedura 4445 - Richiesta verbali, decreto
di approvazione atti, atti di nomina e
chiamata e relativamente agli altri
candidati richiesta domande, elenco
pubblicazioni e curriculum vitae
Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Procedura di valutazione a n. 1 posto di
professore di I fascia ai sensi dell’art. 24,
c. 6, della L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari, settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientificodisciplinare BIO/10 – Biochimica (bandita
con D.R. 2322/2020 del 18/06/2020,
pubblicato sul sito Web d'Ateneo in data
01/07/2020) - Codice procedura 4382 –
Richiesta:
- atti nomina commissione, copia istanza
ricusazione commissione da parte di un
candidato e successivo rigetto
- atti concorsuali
- domande altri candidati e cv

Esito

Data della
decisione

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

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/B2 - Storia delle
Relazioni Internazionali, delle Società e
delle Istituzioni Extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia e
Istituzioni dell’Asia (bandita con D.R.
3147/2020 del 21/08/2020, avviso di bando
pubblicato sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020)
- Codice procedura 4484 - Richiesta atti
concorsuali

22/02/2021

Istanza accolta

23/02/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_307 bis - Offerta completa
aggiudicatario

22/02/2021

Istanza accolta

26/02/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera
anno 2020 – richiesta: copia del test di
ammissione svolto dall’interessato

22/02/2021

Istanza accolta

10/03/ 2021

Esito

Data della
decisione

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2019 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –
richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

23/02/2021

Istanza accolta

19/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_307 bis - Offerte tecniche primo e
secondo classificato, verbali di gara

24/02/2021

Istanza accolta

26/02/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

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/B2 - Storia delle
Relazioni Internazionali, delle Società e
delle Istituzioni Extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia e
Istituzioni dell’Asia (bandita con D.R.
3147/2020 del 21/08/2020, avviso di bando
pubblicato sulla G.U. n. 68 del 01/09/2020)
- Codice procedura 4484 - Richiesta elenco
pubblicazioni altri candidati

24/02/2021

Istanza accolta

26/02/2021

Struttura competente

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

Direzione Trattamenti
Economici e Lavoro
Autonomo

Accesso agli atti per selezione assegni di
ricerca di tipo B ID 4777

24/02/2021

Istanza accolta

20/03/2021

Dipartimento di Economia,
Management e Metodi
quantitativi

Richiesta di accesso a lettera di referenza
a supporto ammissione corso di laurea
magistrale

24/02/2021

Rinuncia da parte
dell’interessato

24/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_295 - Documentazione
amministrativa e offerte tecniche primo e
secondo classificato

25/02/2021

Istanza non accolta

01/03/2021

Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e
Biomolecolari

Richiesta di accesso agli atti del Consiglio
di Dipartimento in relazione al Verbale
della seduta del 29/01/2021 (codice
procedura 4382)

01/03/2021

Istanza accolta

01/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_296 - Verbali di gara, doc. relativa
ai controlli effettuati dall'amministrazione
(es. verifica anomalia e congruità OE),
eventuali comunicazioni, documentazione
amministrativa, tecnica ed economica della
prima in graduatoria

01/03/2021

Istanza accolta

10/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Offerta completa primo in
graduatoria

02/03/2021

Istanza non accolta

02/03/2021

Esito

Data della
decisione

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia dell'elaborato della
propria prova scritta del concorso cod.
21253

02/03/2021

Istanza accolta

10/03/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia dell'elaborato della
propria prova scritta del concorso cod.
21253

03/03/2021

Istanza accolta

10/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Offerta amministrativa,
tecnica, economica e giustificativi dei
primi quattro in graduatoria

08/03/2021

Istanza non accolta

12/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Tutta la documentazione di
gara ed offerta amministrativa, tecnica ed
economica (con eventuali giustificativi) del
primo concorrente in graduatoria

09/03/2021

Istanza accolta

11/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Offerta amministrativa,
tecnica, economica, giustificativi ed ogni

10/03/2021

Istanza accolta

16/03/2021

Struttura competente

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

altro atto rilevante del primo e del secondo
concorrente in graduatoria
Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Selezione pubblica a n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B,
settore concorsuale 01/A1 - Logica
Matematica e Matematiche Complementari,
settore scientifico-disciplinare MAT/01 Logica Matematica presso il Dipartimento
di Matematica - Codice concorso 3903 Richiesta atti concorsuali

10/03/2021

Istanza accolta

16/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Offerta amministrativa,
tecnica, economica e giustificativi del
secondo in graduatoria

12/03/2021

Istanza accolta

12/03/2021

Direzione Servizi per la
Ricerca-Settore
Management per la
Ricerca-Ufficio
Finanziamenti Commerciali
e Centri di Ricerca

Produzione della documentazione
attestante “accordi quadro” a valenza
triennale o quadriennale (o altra durata),
“contratti applicativi”, nonché
“convenzioni” e “accordi di
collaborazione” stipulati negli ultimi
cinque anni dalla presente Università con
le seguenti aziende /fondazioni:
1. Eni S.p.A.
2. Versalis S.p.A.
3. Eni Rewind S.p.A (ex Syndial S.p.A)

12/03/2021

Istanza non accolta

20/04/2021

Pervenuta agli uffici il
26/03/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

4. Eni Corporate University S.p.A. (ECU)
5. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)
6. LyondellBasell Industries
7. NextChem (del Gruppo Maire
Tecnimont).
8. Total
9. BP
10. Shell
Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_317 - Offerta tecnica primo
classificato

16/03/2021

Istanza accolta

19/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Documentazione tecnica di 25
concorrenti che lo precedono in
graduatoria

16/03/2021

Istanza non accolta

18/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Offerta amministrativa,
tecnica, economica e giustificativi del
terzo in graduatoria

16/03/2021

Istanza accolta

18/03/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Documentazione tecnica di 25
concorrenti che lo precedono in
graduatoria

19/03/2021

Istanza non accolta

26/03/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera

21/03/2021

Istanza accolta

23/03/2021

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

anno 2020 – richiesta: criteri di valutazione
titoli e compito

Direzione Centrale Acquisti

SGa 18_142 - Documentazione
amministrativa di gara

24/03/2021

Istanza accolta

23/04/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2019 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –
richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

29/03/2021

Istanza accolta

06/04/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia dell'elaborato della
propria prova scritta del concorso cod.
21207

31/03/2021

Istanza accolta

16/04/2021

Esito

Data della
decisione

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia dell'elaborato della
propria prova scritta e della valutazione
dei titoli del concorso cod. 21209

01/04/2021

Istanza accolta

06/04/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Procedura di selezione n. 1 posto RTD-A
presso il Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici settore concorsuale 12/E2 - Diritto
Comparato, settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato, (DR
Bando 2244/2018 del 19.6.2018, avviso di
bando pubblicato sulla G.U. 52 del
3.7.2018) - Codice concorso 3884 Richiesta atti

01/04/2021

Istanza non accolta

30/04/2021

Direzione Trattamenti
Economici e Lavoro
Autonomo

Accesso agli atti di selezione assegni di
ricerca tipo B ID 4906

02/04/2021

Istanza accolta

30/04/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2020 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –

08/04/021

Istanza accolta

23/04/2021

Struttura competente

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Procedura di valutazione a n. 1 posto di
professore di I fascia ai sensi dell’art. 24,
c. 6, della L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari, settore concorsuale 05/E1 Biochimica Generale, settore scientificodisciplinare BIO/10 – Biochimica (bandita
con D.R. 2322/2020 del 18/06/2020,
pubblicato sul sito Web d'Ateneo in data
01/07/2020) - Codice procedura 4382 –
Richiesta:
- atti nomina commissione,
corrispondenza tra Dip e RUP, verbali
CdD e CdA
- atti concorsuali
- elenco progetti ricerca vincitore e terzo
interessato
- elenco tesi laurea e dottorato vincitore

12/04/2021

Istanza accolta

10/05/2021,
11/05/2021 e
21/05/2021

Dipartimento di Scienze
della Terra Ardito Desio

Verbale e schede di valutazione di tutto il
PTA per la premialità 2020

12/04/2021

Istanza accolta

11/05/2021

Esito

Data della
decisione

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia dell'elaborato della
propria prova scritta del concorso cod.
21207

15/04/2021

Istanza accolta

16/04/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alle scuole di
specializzazione area sanitaria anno 2020 –
richiesta: i posti assegnati ad ogni scuola –
richiesta di quanti candidati hanno
rinunciato dopo l’immatricolazione

17/04/2021

Istanza accolta

23/04/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale TAB

Accesso e rilascio copia degli atti relativi
alla valutazione titoli propri e degli altri
candidati del concorso cod. 21231

19/04/2021

Istanza accolta

20/04/2021

Struttura competente

Esito

Data della
decisione

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio

Prova scritta svolta dal candidato ed elenco
risposte corrette per riconoscimento laurea
in odontoiatria e protesi dentaria
(2018/2019)

21/04/2021

Istanza accolta

05/05/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio
segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera
anno 2020 – richiesta: visione del test di
ammissione svolto dall’interessato

23/04/2021

Istanza accolta

21/05/2021

Dipartimento di Scienze
della Terra Ardito Desio

Richiesta nominativi di tutti i delegati alla
gestione del personale TAB

26/04/2021

Istanza non accolta

25/05/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_307bis - Atti delle prime due
classificate e l'elenco della distribuzione
punteggio dell'istante

10/05/2021

Istanza non accolta

17/05/2021

Direzione Segreterie
Studenti e Diritto allo
Studio-Settore ammissioni
carriere post-laurea e
comunicazione-Ufficio

Concorso per l’accesso alla scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera
anno 2020 – richiesta: copia del test di
ammissione svolto dall’interessato

12/05/2021

Istanza accolta

14/05/2021

Struttura competente

Esito

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Data della
decisione

segreteria studenti scuole
di specializzazione e corsi
per la formazione degli
insegnanti
Direzione Sviluppo
Organizzativo e Gestione
del Personale

Accesso agli atti nel contesto di un
procedimento disciplinare

17/05/2021

Istanza accolta

15/06/2021

Dipartimento di Studi
Storici

Incarichi di lavoro autonomo – avvisi
pubblici id 5/2021, id 6/2021 e id 8/2021verbali

25/05/2021

Istanza accolta

23/06/2021

Direzione Centrale Acquisti

Sga 20_279 - Documentazione

27/05/2021

Istanza non accolta

28/05/2021

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Procedura di selezione a n. 1 posto di
professore di I fascia ai sensi dell’art. 18,
c. 1, della L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del
Diritto, settore concorsuale 12/H2 - Storia
del Diritto Medievale e Moderno, settore
scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
Diritto Medievale e Moderno (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 3986 –
Richiesta atti concorsuali

27/05/2021

Istanza accolta

28/05/2021

Esito

Data della
decisione

Struttura competente

Oggetto della richiesta

Data richiesta

(specificare se: accolto,
accolto parzialmente,
non accolto)

Direzione Legale e
Procedure Concorsuali
Personale DipendenteSettore Procedure
Concorsuali Personale
Docente e Tab-Ufficio
Concorsi Personale Docente

Procedura di selezione a n. 1 posto di
professore di I fascia ai sensi dell’art. 18,
c. 1, della L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del
Diritto, settore concorsuale 12/H2 - Storia
del Diritto Medievale e Moderno, settore
scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
Diritto Medievale e Moderno (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 3986 –
Richiesta chiarimenti Commissione

28/05/2021

Istanza accolta

04/06/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_272 - Offerte tecniche degli
operatori economici partecipanti

08/06/2021

Istanza non accolta

17/06/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_300 - Verbale seduta riservata RUP
e Commissione (per subprocedimento in
autotutela) e parere dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato

14/06/2021

Istanza accolta
parzialmente

24/06/2021

Direzione Centrale Acquisti

SGa 20_316-Lotto 1 - La prima in
graduatoria richiede la visione dell'offerta
tecnica della seconda in graduatoria

18/06/2021

Istanza non accolta

29/06/2021

