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                                                                                                  DD n. 2449/2020 

                                                                                                  Prot n. 33592 del 07/05/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 prot. n. 0068595 del 

29/10/2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8/11/2012 e ss. mm. e ii; 

 

VISTO il Codice etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1636 prot. n. 0032773 del 23/05/2012; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico 217 del 19/07/2016; 

 

VISTO il dispositivo n. 3924/2019 Prot. 0094617 del 31/10/2019 recante l’avviso per la 

presentazione delle richieste di accreditamento dei fotografi per l’accesso agli esami finali 

dei corsi di studio; 

 

VISTO il dispositivo n. 4338/2019 Prot. 105923 del 29/11/2019, con il quale gli accrediti 

fotografici attualmente in essere, con scadenza 30/11/2019 sono stati prorogati di 90 giorni, 

onde consentire l’espletamento dei necessari controlli supplementari per i nuovi 

accreditamenti; 

 

VISTO il dispositivo n. n. 891/2020 Prot n. 18796 del 03/03/2020, con il quale gli accrediti 

fotografici attualmente in essere, con scadenza 30/11/2019 sono stati ulteriormente 

prorogati di 30 giorni, onde consentire la conclusione dei necessari controlli supplementari 

per i nuovi accreditamenti; 

 

CONSIDERATO che sono stati richiesti i controlli fiscali presso le Direzioni delle Agenzie 

delle entrate territorialmente competenti; 

 

CONSIDERATO che sono pervenuti dalle Agenzie delle entrate territorialmente competenti 

quarantadue riscontri rispetto alle novantanove posizioni totali da verificare e che pertanto 

non è stato possibile concludere la procedura di accredito entro i tempi previsti dalla 

precedente proroga; 
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CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria non consente di prevedere 

tempi certi per la conclusione delle verifiche da parte delle sedi della Agenzie delle entrate 

territorialmente competenti, in particolare per quanto riguarda i numerosi fotografi residenti in 

Lombardia; 

 

CONSIDERATO che le attuali misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19 non 

permettono di determinare con precisione quando sarà di nuovo possibile effettuare 

regolarmente le sedute di laurea in presenza presso le sedi istituzionali; 

 

CONSIDERATA in via prudenziale l’opportunità di mantenere l’efficacia degli accrediti 

attuali, fino alla conclusione di tutte le verifiche in corso, onde evitare il potenziale ingresso 

incontrollato di nuovi fotografi alla ripresa regolare delle sedute di laurea 

 

 

DISPONE 

 

La proroga ulteriore degli accrediti fotografici attualmente in essere, per un periodo di 30 

giorni. 

L’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di accredito comporterà 

automaticamente la cessazione dell’efficacia della presente proroga. 

Della proroga sarà data specifica comunicazione agli interessati, anche mediante 

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito agli atti dell’Amministrazione. 

 

                                                                                                   

                                                                                              Il Direttore Generale 

                                                                                 (F.to digitalmente Simonetta Ranalli) 
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