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IL RETTORE 

VISTA la legge.7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di pr,ocèdimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della· 

corruzione e:dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

VISTO il decreto legislativ 25 maggio 2016 n. 97 ecante "Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzion_e, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

- legge 6 novembre 2012, n. 190 e· del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'artico/o 7

della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 adottata dall' A.N.A.C. e rubricata "Linee guida

recanti indicazioni operative-ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'acéesso civico di

cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013";

VISTA la circolare n. 1/2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, relativa a

"Attuazione delle norme sull'accesso civicò generalizzato" (c.d. F.O.1.A.);

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.10.2019 e

l'approvazione del _Senato Accademico, nella seduta del 12.11.2019

DE C R E T A

E� modificato il Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso

documentale, e la sua versione modificata è allegata al presente Decreto e rie costituisce parte 

integrante. 

Il presente dècreto viene pubblicato sul sito web di Ateneo ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla 

sua pubblicazione. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione ali' Albo di Ateneo ai sensi della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. 

IL RETTORE 

Prof :}arlo Adolf
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