
 

 

Comunicato stampa 

 

Laurea in memoria a Megalizzi: al via le richieste di accredito media 
Giornalisti e operatori potranno seguire l’evento dalla sala stampa allestita al piano terra 
di Palazzo Prodi. L’accesso all’Auditorium sarà invece riservato a autorità, familiari di 
Antonio e componenti della comunità universitaria. L’accredito dei media sarà possibile 
inviando il modulo allegato di richiesta dati all’Ufficio stampa UniTrento entro le 12 di 
mercoledì prossimo. La conferma dell’accredito conterrà le indicazioni per il ritiro del 
badge e l’accesso alla sala stampa 

 

Trento, 9 luglio 2021 – (a.s.) L’Università di Trento informa sulle modalità di 
partecipazione delle testate giornalistiche alla cerimonia per il conferimento della laurea 
magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio Megalizzi, che si 
terrà venerdì 16 luglio alle 11 a Palazzo Prodi (Trento, via Tommaso Gar 14). L’accesso 
all’Auditorium non sarà infatti consentito ai media a causa delle limitazioni imposte da ragioni 
di sicurezza sanitaria, ma sarà riservato solo a un numero limitato di autorità, familiari di 
Antonio e componenti della comunità universitaria. Per lo stesso motivo non potranno 
accedere alla sala nemmeno fotografi/e, operatori/operatrici video, ma sarà garantita una 
diretta dell’evento e la fornitura alle redazioni di materiale video e fotografico tempestivamente, 
al termine della cerimonia. 

Sarà allestita una sala stampa, sempre a Palazzo Prodi al piano terra, dove i media potranno 
seguire la diretta dell’evento dal canale Youtube dell’ateneo, nonché un corner per le interviste 
agli ospiti della cerimonia. 

I media potranno assistere di persona all’arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella da 
un’area transennata, posta all’ingresso di Palazzo Prodi su via Tommaso Gar. 

Per accedere all’edificio e all’area transennata sarà necessario accreditarsi. L’accredito dovrà 
avvenire tassativamente entro le ore 12 di mercoledì prossimo, 14 luglio scrivendo all’email 
dell’Ufficio Stampa UniTrento: ufficio.stampa@unitn.it e allegando, compilato, il modulo di 
raccolta dati.  

L’accredito, strettamente personale, dovrà essere effettuato da tutti i rappresentanti dei media, 
sia giornalisti, sia fotografi, sia operatori video. I dati richiesti sul modulo allegato sono i 
seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica e testata, email, recapito 
telefonico, numero del tesserino professionale e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  

Al gli operatori dell’informazione – come tutti gli altri partecipanti alla cerimonia – verrà poi 
chiesto di presentarsi a Palazzo Prodi con il documento di riconoscimento e 
un’autocertificazione già compilata e firmata per attestare il proprio stato di salute, ai fini del 
contenimento del contagio da Sars-Cov2. Il modulo di autocertificazione verrà inviato per posta 
elettronica al momento della richiesta di accredito. La conferma dell’accredito verrà inviata nei 
prossimi giorni insieme alle indicazioni per l’accesso alla sala stampa e agli orari per il ritiro 
del badge direttamente il 16 luglio a Palazzo Prodi. 

Per maggiori informazioni l’Ufficio stampa UniTrento rimane a disposizione: 
ufficio.stampa@unitn.it - 0461/281136. 
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