
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)  
 

          A Promostudi La Spezia  

          Via dei Colli, 90  

          19121 La Spezia  

          responsabileanticorruzione@unispezia.it 
               (per invii da e-mail)  

          Promostudi-sp@pec.net 
               (per invii da PEC)  

          0187 778523  
               (per invii via fax)  

 

Io sottoscritt_  
 

 
 

CHIEDO 

 

L’accesso civico generalizzato ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti da Promostudi La  

Spezia. (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013)  

 

Documento 

 

DATO ATTO CHE 

 

esistono accordi quadro stipulati dalle Università nei confronti di aziende (si veda, a titolo di 

esempio, l’accordo quadro stipulato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con 

l’azienda Leonardo S.p.A e lo Stato Maggiore della Difesa per lo sviluppo del dual use: 

https://www.reportdifesa.it/accordo-tra-smd-universita-di-roma-tor-vergata-link-campus-e-

leonardo-per-sviluppare-il-dual-use/,  

 

PRESO ATTO CHE 

 

oltre al suddetto “accordo quadro” esistono altri rapporti di collaborazione istituti tra enti privati 

e Università, definiti come “Convenzione” ( vedi questo documento: 

https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-05/SA%2020190514_0.pdf )  

 

oppure “accordo di collaborazione” (vedi questo documento:  

https://www.poliba.it/sites/default/files/senato_accademico/sedute/190610esitisa.xlsx.pdf)  

 

si chiede alla presente Università, qualora ne fosse in possesso: 

 

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 dalla presente Università con le seguenti 

aziende/istituzioni/fondazioni: 

 

1. Agenzia spaziale italiana (ASI); 

2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI); 

3. Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS); 

4. FINCANTIERI e aziende controllate (Orizzonte Sistemi Navali); 

5. Fondazione Leonardo-Cdm; 

o
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6. Iveco DV;  

7. LEONARDO e aziende controllate (AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES, 

MBDA Italia, Oto Melara, Wass, Elettronica, Vitrociset, AVIO, Telespazio); 

8. Ministeri della Difesa di altri Paesi; 

9. Ministero della Difesa italiano (Marina militare, Esercito, Aeronautica militare); 

10. NATO; 

11. RWM Italia; 

12. Simmel Difesa; 

13. Thales Italia;  

 

2. copia dell’elenco dei Corsi di Laurea e post Laurea (comprensivo di finalità, programma, 

numero borse di studio, finanziamento economico) sostenuti dalle seguenti 

aziende/istituzioni/fondazioni si veda ad esempio: https://www.unina.it/-/20976730-

accordo-tra-federico-ii-e-leonardo-nasce-la-aerotech-academy-): 

 

1. Agenzia spaziale italiana (ASI); 

2. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI); 

3. Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS); 

4. FINCANTIERI e aziende controllate (Orizzonte Sistemi Navali); 

5. Fondazione Leonardo-Cdm; 

6. Iveco DV;  

7. LEONARDO e aziende controllate (AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES, 

MBDA Italia, Oto Melara, Wass, Elettronica, Vitrociset, AVIO, Telespazio); 

8. Ministeri della Difesa di altri Paesi; 

9. Ministero della Difesa italiano (Marina militare, Esercito, Aeronautica militare); 

10. NATO; 

11. RWM Italia;  

12. Simmel Difesa;  

13. Thales Italia;  

 

3. Si richiede 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 

dall’Università negli ultimi cinque anni da parte delle seguenti aziende/istituzioni/fondazioni:  

 

● Agenzia spaziale italiana (ASI); 

● Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI); 

● Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS); 

● FINCANTIERI e aziende controllate (Orizzonte Sistemi Navali); 

● Fondazione Leonardo-Cdm; 

● Iveco DV;  

● LEONARDO e aziende controllate (AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Selex ES, 

MBDA Italia, Oto Melara, Wass, Elettronica, Vitrociset, AVIO, Telespazio); 

● Ministeri della Difesa di altri Paesi; 

● Ministero della Difesa italiano (Marina militare, Esercito, Aeronautica militare); 

● NATO; 

● RWM Italia; 

● Simmel Difesa; 

● Thales Italia;  

 

_________________________________________________________________________ 

Descrizione del contenuto * 
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ALLEGO  

Copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 
 

(luogo e data)   

 

_______________________  
 
 
 

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono 

obbligatori  

 
 

(firma)  

 

__________________________ NAPOLI 17.03.2021



Modalità di ricevimento della documentazione / comunicazione (barrare opzione scelta):  

 

 personalmente presso Promostudi La Spezia  

 al proprio indirizzo di posta elettronica __________________________________________ 

 al numero di fax ____________________________________________________________  

 via posta raccomandata AR all’indirizzo________________________________________________ 

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato,  

é  gratuito.  Quanto  l’amministrazione  risponde  alla  richiesta  di  accesso  generalizzato  mediante  il  

rilascio  di  documenti  ed informazioni  in formato cartaceo,  può richiedere  il  rimborso  dei  soli costi  

effettivamente  sostenuti  e  documentati  per  la  riproduzione  su  supporti  materiali.  É  da  preferire  il  

rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quanto il rilascio dei documenti o dei dati in  

formato elettronico é indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole  

per l’amministrazione che detiene i dati.  

É facoltà dei richiedente domandare l’invio dei documenti per posta, pervio pagamento delle spese  

di riproduzione, ricerca e spedizione.  

 

PEPERNA@PEC.IT


