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ART. 1 – Principi e oggetto 
 
In attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, il presente 
regolamento disciplina l’informazione e l’accesso ai documenti amministrativi, quali strumenti 
di realizzazione dei diritti dei componenti della comunità universitaria, di sviluppo della vita u-
niversitaria, di perseguimento dell’imparzialità e trasparenza amministrative. 
 
ART. 2 – Informazioni nell’Università di Ferrara 
 
L’Università garantisce l’informazione attraverso: 

a) la pubblicazione degli atti normativi e degli atti di interesse generale sulle pubblicazioni 
ufficiali nazionali e locali, secondo le disposizioni di legge; 

b) la divulgazione al pubblico, ed in particolare presso i componenti della comunità univer-
sitaria, di dati e informazioni, in forme anche editoriali  e telematiche; 

c) la comunicazione e la notificazione dei provvedimenti agli interessati, secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni ed in particolare dal regolamento sul procedimento 
amministrativo; 

d) l’accesso ai documenti amministrativi. 
 
ART. 3 – Albo ufficiale dell’Università 
 
E’ istituito l’albo ufficiale, unico per tutto l’Ateneo,  con il compito di gestire e tutelare la pub-
blicazione legale dei documenti dell’Università per la cui efficacia è richiesta una forma di pub-
blicità di rilevanza giuridico probatoria, cioè una conoscenza certa per chiunque ne abbia interes-
se. 
 
La gestione e la tenuta dell’albo ufficiale sono affidate all’ufficio protocollo, archivio e posta.  
 
ART. 4 – Diritto di accesso 
 
Nei confronti dei documenti non soggetti a pubblicità o pubblicazione,  salvo le limitazioni pre-
viste dal successivo art. 6, l’informazione viene realizzata attraverso il diritto di accesso. 
 
L’accesso presuppone un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso. 
 
Il diritto di accesso consiste nel diritto di prendere visione o di estrarre copia dei documenti am-
ministrativi. 
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L’accesso ai documenti viene effettuato dal richiedente, o suo delegato, munito di mandato con 
idonea rappresentanza, presso l’unità organizzativa che detiene il documento, ovvero presso altro 
ufficio indicato al momento dell’accoglimento della domanda di accesso che deve essere indiriz-
zata al Direttore Amministrativo, per l’Amministrazione centrale o al Responsabile della struttu-
ra didattica, di ricerca e di servizio, per le Strutture decentrate. 
 
La visione dei documenti è gratuita. Il richiedente può ottenerne copia, salvo rimborso dei costi 
di ricerca, di visura e di copia, determinati con ordinanza del Direttore Amministrativo. 
 
ART. 5 – Procedimento di accesso 
 
La richiesta di accesso è trasmessa al responsabile dell’unità organizzativa ove la documentazio-
ne viene custodita.  
 
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni con un atto di accoglimento o 
di non accoglimento della richiesta, secondo le disposizioni del D.P.R. 184/06. 
 
ART. 6 – Limitazioni 
 
Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
negli altri casi stabiliti dalla legge.  
 
 
 
 
  


