
Ordinanza del Direttore Generale nr.363 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il “Regolamento per l’accesso ai locali dell’Università durante le sedute di laurea 
per la realizzazione di servizi fotografici e/o audiovisivi”; approvato con delibera del 
Senato Accademico n. 462 del 3 marzo 2010 ed emanato con Decreto Rettorale n.559 del 
20 aprile 2010; 

CONSIDERATO che con decorrenza 1 luglio 2010 è stato istituito l’elenco dei fotografi 
professionisti ammessi ad operare durante le sedute di laurea che si svolgono all’interno 
dei locali dell’Università Politecnica delle Marche; 

CONSIDERATO che con O.D. 129 del 11 aprile 2016 si è proceduto all’accreditamento 
triennale per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2019; 

CONSIDERATO di dover pertanto procedere all’accreditamento di fotografi professionisti, 
idonei all’espletamento dei servizi fotografici all’interno degli edifici dell’Ateneo, in 
occasione delle sedute di laurea, per il triennio 1° luglio 2019-30 giugno 2022; 

VISTA la documentazione all’uopo predisposta, composta da: avviso, domanda di 
accreditamento per fotografi professionisti e domanda di accreditamento per Società 
operanti nel settore fotografico; 

DISPONE 
per le motivazioni esposte in premessa 

a) di approvare gli schemi delle domande di accreditamento dei fotografi
professionisti e delle Società;

b) di pubblicare l’avviso, gli schemi delle domande di accredito dei fotografi
professionisti e delle Società sul sito internet dell’Università Politecnica delle
Marche all’indirizzo 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 giugno 2022” per il periodo di giorni 20;

c) di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio logistica
geom. Roberta Guercio;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 17 maggio 2019 

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Valenti 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce 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 giugno 2022”  in data: 20/05/2019. 
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