Registro degli accessi pervenuti all'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

DATA RICHIESTA
21‐dic‐16

DATA RICHIESTA

06‐mar‐17

DATA RICHIESTA
11‐lug‐17

03‐ott‐17

DATA RICHIESTA
09‐gen‐18

2016
OGGETTO
Certificazione dei materiali da costruzione utilizzati a partire dal 1960 ad
oggi

Primo semestre 2017
OGGETTO
Per gli anni dal 2007 al 2013: bilancio consuntivo; numero studenti iscritti ai
corsi universitari; numero studenti iscritti ai corsi di dottorato; numero
studenti iscritti ai Master; numero studenti iscritti alle Scuole di
specializzazione; numero studenti appartenenti alla fascia zero; numero
studenti idonei o vincitori di borse di studio; ammontare dei contributi
versati dagli iscritti alle scuole di specializzazione

Secondo semestre 2017
OGGETTO
Regime d’impegno a tempo pieno o tempo definito per gli anni dal 1979 al
2017 di due docenti
Piano degli studi degli studenti in ingegneria elettrica negli anni accademici
1996/1997 – 2001/2002; programmi dei corsi di informatica seguiti dagli
studenti in ambito di detto piano di studi; regolamento del Politecnico di
Torino, sede di Alessandria, per gli stage aziendali degli studenti efficace nel
periodo dello stage che deve essersi svolto nell’anno 2002

Primo semestre 2018
OGGETTO
Bando di gara relativo alla radioprotezione dell'Ateneo per il biennio
2018/2019; delibera di aggiudicazione.
Fonte: Area CDPS

ESITO
16‐gen‐2017 istanza non accolta

ESITO

20‐mar‐2017 istanza accolta

ESITO
03‐ago‐2017 invito a riformulare l'istanza
ai sensi del D.lgs. 241/90

23‐ott‐2017 istanza accolta

ESITO
09‐febb‐2018 istanza accolta

Registro degli accessi pervenuti all'Ateneo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

23‐gen‐18

10‐apr‐18

23‐apr‐18

Verbale della seduta del C.d.A. del Politecnico del 20.12.2017, nonché del
bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale 2018 e del bilancio unico
d’Ateneo di previsione triennale 2018‐2020.
Copia degli atti istitutivi delle carriere alias, del regolamento, della
modulistica, del modello di accordo confidenziale o patto di riservatezza ed
eventuali altri documenti pertineneti esistenti.
Documenti da presentare per l'attivazione di carriere alias, nello specifico:
viene richiesta la presentazione di carteggio attestante l'iter intrapreso per
il cambio di genere o per la riattribuzione di sesso? In cosa consiste tale
documentazione? Quali sono i suoi contenuti e le sue caratteristiche? Da
chi viene rilasciata?

Secondo semestre 2018
Non sono pervenute richieste di accesso ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013.

Fonte: Area CDPS

22‐febb‐2018 l'istante comunica di non
avere più interesse ad un riscontro,
avendo già reperito tramite il sito del
Politecnico i documenti richiesti
23‐apr‐2018 istanza accolta

03‐mag‐2018 istanza accolta

