Registro richieste di accesso a documenti, dati e informazioni in possesso dell'Ateneo - anno 2017

Data presentazione
domanda

Oggetto dell'accesso

Modalità evasione richiesta - esito istanza

25/01/2017 via AR

Istante chiede, ai sensi L. 241/1990, nominativo del redattore di un evasa mezzo AR in data 15/02/2017.
contratto
Istanza rifiutata poiché non avente ad
oggetto la conoscibilità di un documento.
Il diritto dell'istante è tutelato dalla
presenza di un responsabile del
procedimento.

01/02/2017 via PEC

Accesso tipo FOIA - Richiesta progetto originario di costruzione
della biblioteca interrata in Palazzo San Tommaso,
documentazionerelativa a blocco lavori, progetto aggiornato e
variante, tempi per consegna lavori

evasa mezzo PEC in data 27/02/2017

11/02/2017 via PEC

Accesso tipo FOIA - Richiesta in merito a nominativo del soggetto
affidatario del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e
attrezzature antincendio, modalità di affidamento, durata
contrattuale, richiesta di essere inviati a procedure di gara che si
indiranno nel settore

evasa mezzo PEC in data 17/02/2017

06/03/2017 via PEC

Accesso tipo FOIA - Istante chiede di prendere visione ed estrarre
copia dei bilanci consuntivi, del numero degli studenti iscritti ai
corsi, ai dottorati di ricerca, ai master, alle scuole di
specializzazione. Inoltre chiede il numero di studenti iscritti nella
c.d. fascia zero, il numero di idonei o vincitori di borse di studio,
l'ammontare complessivo dei contributi universitari corrisposti
dagli iscritti alle scuole di specializzazione. Il tutto per gli AA dal
2007/2008 al 2012/2013.

evasa mezzo PEC in data 03/04/2017

14/04/2017 via AR

Istante chiede nuovamente, ai sensi L. 241/1990, nominativo del
redattore di un contratto

decesso istante.

07/06/2016 via mail

Istante chiede di venire a conoscenza, ai sensi della L. 241/1990,
del nominativo di chi ha affettuato una segnalazione che ha
avviato un procedimento ispettivo

evasa a mezzo AR a mano in data
16/06/2017. Accesso differito al termine
dell'attività istruttoria

28/06/2017 via mail

Istante chiede, ai sensi L. 241/1990, atti relativi a procedura di
concorso per scuola di specialità

affidata agli uffici

