AVVISO PER L’ ACCREDITAMENTO DEI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI
PER L’ACCESSO ALLE SEDUTE DI LAUREA DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA 2020-2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Con il presente Avviso è indetta la procedura per l’accreditamento di fotografi liberi professionisti e
imprese che svolgono attività prevalente di ripresa video/fotografica per l’accesso alle prove
conclusive dei corsi di studi che si svolgono presso il Dipartimento di Giurisprudenza
Art. 1
1.1 L’accreditamento ha durata biennale e la prima decorrenza è dal 13 ottobre 2020, per tutta

la predetta durata non sarà ammesso l’accreditamento di ulteriori professionisti.
1.2 Il Dipartimento di Giurisprudenza si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente la validità
degli accreditamenti per l’accesso alle sedute di laurea da parte degli operatori video/fotografici, per
sopravvenute e insindacabili esigenze organizzative e per la tutela degli ambienti universitari.
Art. 2
Possono presentare domanda di accreditamento i fotografi liberi professionisti e le imprese che
svolgono attività prevalente di ripresa video/fotografica, in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio e/o titolarità di partita IVA;
• assolvimento all’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’esercizio

dell’attività fotografica;
Art. 3
La domanda di accreditamento dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata
al presente Avviso (MODELLO DOMANDA) e dovrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo dip.giurisprudenza@pec.unina.it entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2020.
Art. 4
Durata dell’accreditamento
L’accreditamento ha validità biennale dal termine della relativa procedura e precisamente dalla data di
notifica del ritiro del tesserino, trasmessa ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità
indicate nello specifico avviso pubblicato sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e contenente
tutti i requisiti necessari per l’accreditamento.

Art. 5
Fotografi autorizzati e tesserino di riconoscimento
L’accesso ai locali universitari in occasione delle prove finali è consentito esclusivamente al

professionista accreditato, oppure a persona designata dal singolo studente.
Il fotografo accreditato deve indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza
nei locali universitari, in modo da assicurare adeguata visibilità della propria autorizzazione.

Art. 6
Scelta del fotografo da parte degli studenti
Lo studente può scegliere se servirsi di uno dei fotografi professionisti accreditati presso l’Ateneo,
contattando il fotografo in precedenza o direttamente in sede di esame finale.
La procedura di accreditamento dei fotografi professionisti lascia comunque ogni studente libero di far
realizzare fotografie in occasione dell’esame finale da persone di propria fiducia. Sia il fotografo
professionale accreditato sia le persone di fiducia devono tenere un comportamento rispettoso, in modo
da consentire il regolare svolgimento delle prove finali.
Art. 7
Rapporto contrattuale tra gli studenti e i professionisti
Il Dipartimento di Giurisprudenza è estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli
studenti e i fotografi accreditati.
I patti che intercorrono tra ciascun fotografo e gli studenti, nel rispetto delle norme del presente Avviso,
sono liberi; il Dipartimento di Giurisprudenza non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo,
degli effetti dei patti stessi.
I professionisti che eseguono il servizio sono responsabili per l’inosservanza di quanto prescritto,
nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari. Qualora il
fotografo accreditato sia dipendente di un’impresa, quest’ultima è responsabile in solido.
Art. 8
Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento
Il servizio fotografico deve essere svolto nel rispetto dei 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 suo preventivo consenso.
I fotografi sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente avviso e a tenere un
comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo
rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle
indicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza o, di volta in volta, impartite dal Presidente della
Commissione di laurea o da un suo incaricato.
I fotografi accreditati non possono svolgere alcuna attività senza esporre l’apposito tesserino di
riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all’utenza e al personale universitario.
In modo particolare, è fatto espresso divieto ai professionisti accreditati di cedere il tesserino e/o di
affidare l’espletamento del servizio a persona non autorizzata ai sensi del presente Avviso.
L’eventuale inosservanza delle predette prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o
definitiva dell’accredito.

Art. 9
Sospensione cancellazione e interdizione
In ogni momento il Dipartimento di Giurisprudenza può compiere verifiche sul rispetto del presente
Avviso da parte dei fotografi professionisti accreditati.
Il Dipartimento di Giurisprudenza si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere
temporaneamente o definitivamente l’accreditamento e/o di escludere il professionista coinvolto in
comportamenti ritenuti gravemente sanzionabili dalla procedura di accreditamento per il triennio
successivo.
La sospensione definitiva implica la cancellazione dall’elenco dei professionisti accreditati per il
biennio di validità dell’accredito e può essere disposta dal Dipartimento di Giurisprudenza, con
provvedimento motivato, nel caso in cui:
a) il fotografo sia ritenuto responsabile di comportamenti tali da turbare o compromettere
il regolare svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento di Giurisprudenza o
dell’Ateneo;
b) il fotografo decade dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione
della domanda di accreditamento;
c) nel caso in cui il fotografo accreditato sia incorso per la seconda volta in un
provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.
Per le infrazioni particolarmente gravi può essere altresì disposta dal Dipartimento di
Giurisprudenza, con provvedimento motivato, la misura dell’interdizione permanente, a
seguito della quale il fotografo già cancellato dall’elenco dei professionisti accreditati, non
può presentare domanda di accreditamento per la procedura di accredito riferita al triennio
successivo rispetto a quello in corso.
Art. 10
Vigilanza sul servizio
Il Presidente della Commissione, o un suo incaricato, e il personale universitario preposto all’attività
di sorveglianza e controllo locale o centrale hanno il compito di vigilare sul corretto accesso dei
soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove finali per il conseguimento della laurea in
Giurisprudenza.
Il Presidente della Commissione, o un suo incaricato, può vietare l'effettuazione o la continuazione del
servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni anche facendo
intervenire il personale di vigilanza della Struttura, se presente, o il Servizio di Vigilanza, Custodia e
Guardiania e, ove necessario, le Forze dell’Ordine, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che
possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea.

Napoli, 05.10.2020
IL DIRETTORE
(Prof. Sandro Staiano)

