
 
 
AVVISO 

 
DI ACCREDITAMENTO DI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI 

FOTOGRAFICI NEI LOCALI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, DURANTE 
LE SEDUTE DI LAUREA – 1° luglio 2019-30 giugno 2022. 

 
In esecuzione della Ordinanza Dirigenziale n. 363 del giorno 17/05/2019, l’Università Politecnica 
delle Marche intende procedere all’accreditamento di fotografi professionisti, idonei 
all’espletamento dei servizi fotografici all’interno degli edifici dell’Ateneo in occasione del 
conseguimento dei titoli universitari. 
 
L’accreditamento avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2019 e termine il 30 giugno 
2022 e per tutto il triennio non saranno ammessi nuovi soggetti accreditati ulteriori rispetto a quelli 
inseriti al termine della presente procedura. 
 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda compilando e sottoscrivendo i modelli a 
disposizione sul sito Internet di questa Università http://www.univpm.it – “Ateneo” – “Bandi Concorsi 
e Gare” – “Bandi di Gara” – “Avvisi esplorativi e bandi di gara” – “Accreditamento di fotografi 
professionisti idonei all’espletamento di servizi fotografici all’interno degli edifici dell’Ateneo – 1° 
luglio 2019-30 giungo 2022”. 
 
In caso di società e associazioni la domanda dovrà essere compilata dal legale rappresentante. 
 
Le domande dovranno pervenire a questa Università entro il giorno 11 giugno 2019 tramite Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it . L’oggetto dovrà riportare la seguente 
dicitura : DOMANDA DI ACCREDITAMENTO FOTOGRAFI. 
 
Non saranno ammesse istanze: 

o incomplete,  
o pervenute oltre il termine sopra indicato,  
o non sottoscritte,  
o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore,  
o prive del listino prezzi.. 

 
Ogni successiva comunicazione avverrà, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito 
Internet di Ateneo. 
 
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo. 
 
Il Regolamento per l’accesso ai locali di questa Università per l’espletamento del servizio in 
epigrafe è pubblicato sul sito di questa Università www.univpm.it, sotto la voce “Ateneo” – “Statuto, 
Regolamenti, Normativa” – “Regolamenti” – “Regolamento Accesso ai locali per servizi fotografici” . 
 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
 
Qualunque ulteriore informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile 
del Procedimento geom. Roberta Guercio, unicamente tramite pec all’indirizzo:  
protocollo@pec.univpm.it . 
 
Ancona, 17/05/2019 
        f.to    Il Direttore Generale 
             (Dott.ssa Rosalba Valenti) 
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