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UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ARCHITETTURA 

 

 

                                                                                                                                                                 D.D. n. 468 

 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 

controllo; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3.11.1999 n° 509”, ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi 

per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 

10.02.2015;  

-  Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca dell’08/04/2015 relative alle procedure per l’accesso degli 

studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2015/2016; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi 

nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 417 del 03.10.2011; 

- Visto la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova del giorno 

8/2/2017, con la quale è stato approvata l’attivazione del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in 

Fotografia Tematico Fotografo di Scena  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali 

 

E’ attivato per l’anno accademico 2016/17 il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Fotografia 

Tematico Fotografo di Scena presso il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università (DAD) Il corso è realizzato in 

collaborazione con Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore 

Apprendimento Permanente 

Art. 2 

Finalità del Corso 

 

Il  Corso di Perfezionamento tematico  potrà contribuire a introdurre nel mercato del lavoro, esperti in “Fotografia” capaci di 

esprimere con versatilità le competenze acquisite nei diversi ambiti d’intervento quali: l’elaborazione d’immagini legate al 

mondo della grafica e della comunicazione in genere, la promozione di eventi e sostegno d’iniziative culturali e d’interesse per 

la collettività (per la scienza, la medicina, il sociale ecc.), lo sviluppo di un valido strumento a supporto della ricerca in genere. 

Il corso si pone l'obiettivo di sviluppare nell’allievo la capacità di realizzare l’intero processo fotografico nell’ambito di 

spettacoli e backstage, dall’acquisizione di ritratti degli artisti, per proseguire all’editing del materiale raccolto e alla post-

produzione, acquisendo conoscenze specifiche della fotografia di teatro. Parallelamente alla conoscenza iconografica il corsista 

svilupperà una capacità tecnica in grado di esprimere l'idea che giustifica l’impiego della fotografia. Verranno pertanto 

illustrati strumenti e metodologie di ripresa in funzione del progetto fotografico da realizzare, comparando limiti e pregi delle 

possibili soluzioni; ampio spazio è dedicato alla tecnologia digitale e al suo peculiare ciclo di acquisizione, elaborazione e 

archiviazione dell'immagine.  L’obiettivo di fine corso consiste nella preparazione di un reportage sintesi delle capacità 

tecniche ed espressive di un fotografo, per consentire al partecipante di aumentare la propria consapevolezza dell'importanza 

del messaggio fotografico. Il confronto con il gruppo e con i docenti favorirà l’approccio professionale alla fotografia.  
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L’attività didattica prevede: lezioni per l’impostazione teorica e concettuale; esercitazioni in teatro per conoscere e utilizzare al 

meglio gli strumenti; campagne fotografiche, con il supporto dei docenti per impostare razionalmente le attività sul campo; 

fotografie sviluppate in autonomia dal corsista su temi assegnati. Questi campi d’azione, opportunamente alternati, porteranno 

all’analisi critica delle immagini che saranno valutate per il superamento del corso e alla formazione del Fotografo di Scena. In 

questo percorso sarà sempre messo in evidenza l’approccio con il soggetto, con la luce, con la macchina fotografica e con il 

personal computer per porre le basi fondamentali e per curare la comunicazione attraverso le immagini in funzione di un 

progetto professionale.  

 

 

Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 

 

Il Corso si svolge da marzo – giugno 2017 e prevede un impegno di circa 40 ore tra lezioni teoriche, seminari di 

approfondimento ed esercitazioni pratiche anche in esterno. Saranno richieste ulteriori ore dedicate all’elaborazione personale.  

Il corso è formato da 9 incontri. Le lezioni della durata di 4 ore saranno a cadenza settimanale, il venerdì dalle 14.30 alle 18.30. 

Al corso sono attribuiti 2 CFU nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR 17  

La sede delle attività didattiche è il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università (DAD), Stradone Sant’Agostino 37, 

Genova.  

La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria, con una tolleranza di assenza pari al 20% del monte ore complessivo. 

Durante il corso sono previste delle verifiche utili a monitorare l’apprendimento degli allievi e al termine del corso è prevista 

una verifica finale, valutata in trentesimi e funzionale all’acquisizione dei CFU. 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione e il Direttore 

 

Direttore: Giancarlo Pinto  

Componenti esterni: Orietta Bay, Roberto Pistone e Ilenio Celoria. 

La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativo-contabile, del corso è l’Area apprendimento permanente, orientamento, 

e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente, Piazza della Nunziata 2 – 16124 

Genova (tel. 010/2099466, e-mail perform@unige.it - sito internet: www.perform.unige.it).  

La segreteria organizzativa, didattica e lo sportello informativo sono curati dal Prof. Pinto del Dipartimento di Architettura e 

Design dell’Università (DAD), e-mail pinto@arch.unige.it (tel. 010-2095706, cell. 3474561933). 

 

Art. 5   

Accesso 

 

Il Corso base e i corsi Tematici  sono rivolti a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore.  

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve 

chiederne l’equipollenza ai soli fini del corso e a tal fine rivolgersi alla segreteria amministrativa presso il Servizio 

Apprendimento Permanente.  

Il corso è aperto ad un numero massimo di 40 allievi. 

Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 allievi. 

  

Tra gli iscritti, 6 posti sono riservati ai vincitori di concorsi promossi dal Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 

Professionale in Fotografia o dal POLO della Fotografia o nell’ambito di iniziative promosse dal Dipartimento di Scienze per 

l’Architettura.  

 

 

Art.  6 

Iscrizione e pagamento  

 

E’ possibile iscriversi al corso tramite la procedura online disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/corsiperfezionamentoformazione entro le ore 12.00 del 13/03/2017 

Le iscrizioni sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili. Eventuali 

domande di iscrizione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno considerate a riserva nel caso 

di rinunce. 
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Il documento di identità ed eventuali altri allegati richiesti dal sistema devono essere inseriti in formato PDF elettronico. 

Il corso ha un costo di € 700,00 più marca da bollo da € 16,00. 

Il pagamento della prima rata, pari a € 366,00 (comprensiva della marca da bollo che verrà assolta virtualmente) è da 

effettuarsi contestualmente all’iscrizione. entro le ore 12.00 del 13/03/2017 

Il pagamento della seconda rata pari a € 350,00 dovrà essere effettuato entro il 07/04/2017 

 

Il pagamento può essere effettuato:  

- (modalità preferita) con una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, 

Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige.  

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) oppure tramite il proprio sistema di 

homebanking qualora lo stesso consenta il pagamento utilizzando il “bollettino freccia”. 

 

La domanda di iscrizione decade automaticamente qualora il pagamento non venga effettuato entro 48 ore. 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche, 

lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se 

interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

Non sono previste esenzioni del pagamento della quota di iscrizione. 

Calendario e comunicazioni circa l’avvio del corso saranno reperibili alla pagina relativa al corso, disponibile sul sito 

www.perform.unige.it. 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

iscrizione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 

445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni 

rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. Coloro che 

renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle 

ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’allievo o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 

medesima. 

L’Università può adottare anche successivamente all’iscrizione provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi 

dei requisiti richiesti o che non abbiano riportato tutte le informazioni necessarie. 

 

Art. 7 

Rilascio del Titolo 

 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio insindacabile del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed 

ottemperato agli obblighi previsti e superato con esito positivo la prova finale verrà rilasciato dal Direttore del corso stesso un 

attestato di frequenza e merito, che non costituisce titolo accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei Corsi di 

Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e 

secondo livello. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dagli allievi saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area apprendimento permanente, 

orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente, e trattati per le finalità di 

gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

Genova, 14/02/2017 

 

 

     Il Direttore del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università (DAD) 

        F.to Prof. Enrico Dassori 
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