
SCELTA DI UN FOTOGRAFO DA PARTE DELLO STUDENTE PER LA 

SEDUTA DI LAUREA (da consegnare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di 

Via Bonanno 25B almeno 30 giorni prima dell’appello si laurea) 

In attuazione del D.R. 23 novembre 2017, n. 60358, pubblicato il 23 novembre 2017 ed in vigore dal 

24 novembre 2017 è stato emanato il Regolamento per l’accesso di fotografi professionisti ai locali 

dell’Università di Pisa durante lo svolgimento delle prove di laurea al fine di svolgere servizi 

fotografici e audiovisivi. 

Il Regolamento, di cui è possibile prendere visione sul sito dell’Università di Pisa al link 

https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1581-disciplina-generale-di-ateneo, 

stabilisce quanto segue: 

 

Ogni studente può optare per: 

1) SCELTA DI UN FOTOGRAFO ACCREDITATO 

- I Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Farmacia sono stati inclusi nel GRUPPO 1; 

- E’ possibile prendere visione dei nominativi dei fotografi accreditati assegnati al GRUPPO 

di riferimento e dei loro listini prezzi collegandosi al sito web dell’Ateneo 

(https://www.unipi.it/index.php/laurea-ed-esame-di-stato/item/1616-informazioni-sulla-

domanda-di-laurea)  

- E’ possibile anche scegliere un fotografo accreditato ma assegnato ad altro GRUPPO; in tal 

caso è necessario seguire la procedura del “Fotografo invitato”  

 

2) SCELTA DI UN FOTOGRAFO PROFESSIONISTA DI FIDUCIA NON ACCREDITATO 

(FOTOGRAFO INVITATO) 

- I fotografi professionisti personalmente invitati per accedere ai locali universitari devono 

munirsi di tesserino identificativo di “Fotografo invitato” che possono ritirare personalmente 

o far ritirare dallo studente assegnatario dell’incarico, presso la Segreteria Didattica del 

Dipartimento di Farmacia (Via Bonanno 25B), dietro consegna di documento di 

riconoscimento di colui che materialmente ritira il tesserino, che sarà restituito al momento 

della riconsegna del tesserino identificativo. E’ assolutamente vietato al fotografo invitato, 

trattenersi nei locali dell’Università per offrire i propri servizi ad altri studenti. E’ vietato 

incaricare contemporaneamente due operatori all’espletamento del medesimo servizio, al fine 

di non arrecare pregiudizio allo svolgimento della prova d’esame. 

 

3) FAMILIARI E AMICI DELLO STUDENTE 

- Familiari e amici dello studente che non svolgono attività professionale di fotografo, possono 

liberamente scattare fotografie o effettuare riprese video senza necessità di previa 

identificazione personale ed esposizione di alcun tesserino. 

 

Cognome e nome studente ________________________________________________________ 

Matricola __________________   Sessione di laurea ___________________________ 

Corso di laurea _________________________________________________________________ 

Opzione scelta per il fotografo:  opzione 1  opzione 2  opzione 3 

Data ________________   Firma ___________________________________________________ 
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