
 
 

 

AVVISO D’INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO DI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI  

PER L’ACCESSO ALLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO 

 

Art. 1. Oggetto dell’avviso 

È indetta la procedura per l’accredito di fotografi liberi professionisti e imprese che svolgono attività 

prevalente di ripresa video-fotografica per l’accesso alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio 

rilasciati dall’Università del Piemonte Orientale. 

Art. 2. Soggetti, luoghi, calendari 

1. I dipartimenti dove normalmente si svolgono queste sedute, sono: 

 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali: Palazzo Borsalino, Via 

Cavour 84, Alessandria e Complesso Perrone, via Ettore Perrone 18, Novara — 

www.digspes.uniupo.it 

 Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica: Viale Teresa Michel, 11, Alessandria e Complesso 

S. Giuseppe, Piazza Duomo 5, Vercelli — www.disit.uniupo.it 

 Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa: Complesso Perrone, via Ettore Perrone 18, Novara 

e Palazzo Borsalino, Via Cavour 84, Alessandria — www.disei.uniupo.it 

 Dipartimento di Scienze del farmaco, largo Donegani 2, Novara — www.dsf.uniupo.it 

 Dipartimento di Studi umanistici: Complesso Tartara-S.Andrea, via Galileo Ferraris 116; Complesso S. 

Giuseppe, Piazza Duomo 5, Vercelli; Palazzo Borsalino, Via Cavour 84, Alessandria — 

www.disum.uniupo.it 

 Scuola di Medicina, Complesso Perrone, via Ettore Perrone 18, Novara e via Solaroli 17, Novara — 

www.scuolamed.uniupo.it 

2.  I calendari delle sedute sono pubblicati sui siti dei Dipartimenti. I luoghi possono variare e vanno sempre 

controllati. 

Art. 3. Durata dell’accreditamento 

L’accreditamento ha durata annuale. Decorre dalla data di pubblicazione dell’elenco dei fotografi accreditati 

sul sito di Ateneo (www.uniupo.it). Per l’intera durata non è ammesso l’accreditamento di ulteriori 

professionisti. 

Art. 4. Requisiti 

1. Possono presentare domanda di accreditamento i fotografi liberi professionisti; se riuniti in impresa, con 

l’eventuale indicazione nominativa di uno o più dei propri dipendenti. 

2. Devono aver assolto l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi della normativa 

specifica in materia. 



3. Devono essere iscritti alla Camera di Commercio e/o titolare di partita IVA. 

4. Non sussistono nei loro confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5 lett. c) del D. Lgs. 

50/2016.   

5. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di accreditamento. L’Università può 

effettuare verifiche a campione su tutti i partecipanti circa la validità delle dichiarazioni rese. 

Art. 5. Presentazione della domanda 

1. La domanda si presenta utilizzando il modulo allegato a questo Avviso e inviata via PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.uniupo.it. 

2. La domanda deve pervenire entro il 10 giugno 2021. Fa fede la data e l’ora d’invio della email.  

Art. 6. Accreditamento 

1. Per conciliare le esigenze organizzative con lo svolgimento delle prove finali, l’Università accredita un 

numero massimo di quattro fotografi per città.  

2. L’accreditamento avviene secondo l’ordine di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei 

requisiti. In caso di parità, si utilizzerà la procedura del sorteggio. 

3. Ai fotografi accreditati sarà rilasciato un lasciapassare con i loro dati identificativi e la data di scadenza, che 

dovrà essere sempre esibito all’accesso alle strutture universitarie e ogniqualvolta il personale universitario 

ne faccia richiesta. 

4. L’accreditamento non implica l’automatica possibilità di eseguire i servizi fotografici. Lo studente può 

scegliere se servirsi di uno dei fotografi professionisti accreditati, contattandolo preventivamente o 

direttamente in sede della prova finale, oppure scegliere liberamente un altro professionista, un familiare o 

un amico. In questo ultimo caso, il fotografo o familiare o invitato deve attenersi agli stessi doveri di 

comportamento dei fotografi accreditati. 

5. L’Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi 

accreditati. L’Università non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo dagli effetti dei patti intercorsi 

tra le parti.  

Art. 7. Doveri e responsabilità 

1. Sia il fotografo accreditato, sia il fotografo di fiducia, il familiare o l’amico devono tenere un 

comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto 

degli altri soggetti accreditati e di tutti i presenti. Devono attenersi alle indicazioni del presidente della 

commissione della prova finale, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti all’interno dell’Università, ai 

principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della privacy e della 

riservatezza dell’immagine. È fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il preventivo 

consenso. 

2. Il Presidente della Commissione può vietare o sospendere il servizio e disporre l’allontanamento dei 

soggetti in caso di comportamenti scorretti. 

3. Per essere ammessi alle strutture, i fotografi accreditati devono esibire il lasciapassare al personale addetto 

ed essere pronti a esibirlo, se richiesto. 

4. I fotografi accreditati non affidano a cottimo né cedono sotto qualsiasi forma a terzi lo svolgimento dei 

servizi. 



5. L’inosservanza delle prescrizioni comporta l’immediata revoca dell’accredito. 

6.  In caso di danni provocati a persone o cose presenti negli uffici universitari, la persona accreditata è 

responsabile in solido. 

Art. 8. Trattamento dei dati personali 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 

94021400026, sede del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli. (Uniupo) è il titolare del trattamento 

dei dati personali forniti in sede di compilazione della domanda di accreditamento del professionista. I dati 

personali forniti in occasione della compilazione sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta 

esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali, 

contabili e retributivi. Solo in caso di espressione di idoneo consenso tramite apposizione di specifico flag nel 

modulo in calce, i dati identificativi e di contatto del professionista indicati in sede di compilazione della 

domanda saranno diffusi sul sito web di Ateneo. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, 

da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L’Università adotta 

misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in 

modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora da 

Lei conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. L’Università si 

avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico 

dell’Università nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di 

carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le 

finalità sopra indicate e per l'assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c.). Per 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica 

e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) potete contattare l’Università via e-mail 

all’indirizzo affarigiuridici@uniupo.it o il DPO all’indirizzo email dpo@uniupo.it. Fatta esclusione per il 

trattamento dei dati relativi alla pubblicazione dei dati di contatto ed identificativi del professionista sul sito 

web di Ateno, non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è necessario per 

l'instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla 

base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento). 

  



DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI PER L’ACCESSO  

ALLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO 

 

__l__ sottoscritt__ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(se impresa indicare la ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………….….) 

Nat__ a ………………………………………………………………………………………………………… il …………………………………………… 

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………….. Provincia ………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………… Cellulare …………………………………….. Tel. Fisso ………………………….. 

DICHIARA 

 di esercitare in libera professione l’attività di fotografo; 

 di essere titolare di Partita IVA n. …………………………………………………………………………………………………. 

 Codice identificativo dell’attività economica esercitata: ………………………………………………………………. 

 che non incorre in alcune delle cause di esclusione di cui al D.lgs. 50/2016 art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. (c); 

 di essere a conoscenza di quanto indicato nell’Avviso di accreditamento pubblicato sul sito di 

Ateneo e di accettarne in modo incondizionato e senza alcuna riserva tutte le disposizioni ivi 

contenute; 

 di aver assolto all’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’esercizio 

dell’attività fotografica; 

 di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci. 

CHIEDE 

L’accreditamento per l’accesso alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio secondo quanto 

indicato dall’Avviso per le seguenti sedi (si possono barrare più caselle): 

 Alessandria   Novara  Vercelli 

Se titolare d’impresa, indica questo altro personale autorizzato a svolgere il servizio: 

Sig. ………………………………………………………………………………. Nato/a a ……………………………………. Il ……………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………. Nato/a a ……………………………………. Il ……………………… 

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei suddetti dati. 

Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 che precede, il sottoscritto  

 Acconsente  Non acconsente 

alla pubblicazione sul sito web di Ateneo dei propri dati identificativi e di contatto. 

 

Luogo e data 

Firma 
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