
 
 
 
Prot. 2017/0084461 del 22/09/2017 

 
 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento             

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive           

modificazioni e/o integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”,               

così come attuato con Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei             

dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005; 

 

VISTO il contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica stipulato tra questa Università ed             

Apple INC, per l’istituzione della Developer Academy (di seguito Academy), per la            

formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali, con l’obiettivo – tra             

l’altro - di fornire agli studenti ammessi all’Academy le competenze necessarie a            

diventare dei “developer” di app innovative, ossia dei professionisti in grado di            

progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme        

tecnologiche Apple; 

 

CONSIDERATO che, come previsto nel predetto Contratto di Cooperazione Scientifica e           

Tecnologica e nell’allegato di Progetto, gli studenti saranno ammessi all’Academy a           

valle di specifica selezione;  

 

VISTO l’atto di concessione stipulato in data 22 novembre 2016 fra questo Ateneo e la              

Regione Campania per la realizzazione del progetto “IDA-IOS Developers Academy”; 
 

VISTA le delibere del 25/07/2016 e del 27 ottobre 2016 del Consiglio di Amministrazione di              

questo Ateneo, con le quali è stata affidata la gestione amministrativa contabile del             

progetto suddetto al Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti             

Speciali e l’Innovazione Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -            

COINOR; 

 

CONSIDERATO altresì che, per il secondo anno di attività (anno accademico 2017/2018), è             

prevista l’ammissione all’Academy di un numero complessivo di 378 studenti; 

 

VISTA la delibera del 24/01/2017del Comitato Direttivo del COINOR, che individua nel            

direttore del COINOR, prof. Luciano Mayol, il Responsabile Unico del Procedimento ed            

approva il bando di selezione per l’ammissione Corso di Alta Formazione in “Storia e              

filologia del manoscritto e del libro antico” nell’ambito del suddetto progetto; 

 

VISTO il bando di selezione per l'ammissione alla Developer Academy pubblicato nell'albo e             

sul sito web di ateneo, nonché sul sito www.developeracademy.unina.it dal          

28/04/2017 al 31/05/2017; 

 

VISTA la Commissione Giudicatrice, che si occupa della selezione prevista dall’avviso di cui             

sopra, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo n° 2017/0053572 del            

07/06/2017;  

http://www.developeracademy.unina.it/


 
 

VISTI i verbali della predetta Commissione; 

  

VISTA la graduatoria di merito Standard Class predisposta dalla Commissione, sulla base degli             

esiti del test di valutazione e del colloquio, e riportata nell’elenco allegato al presente              

Decreto e parte integrante dello stesso; 
 
 

DECRETA 

 

Sono approvati gli atti della procedura relativa alla selezione di n. 342 studenti alla              

Developer Academy – percorso formativo Standard Class, relativamente all’anno accademico          

2017/2018 ed è conseguentemente approvata la graduatoria di merito come da elenco allegato             

al presente Decreto.  

La graduatoria è comunicata mediante affissione all’Albo e sul sito web di ateneo,             

nonché sul sito www.developeracademy.unina.it ed ha valore di notifica ufficiale a tutti gli             

effetti pertanto non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  

 

 

 

Napoli, 22/09/2017 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 

    Prof. Luciano Mayol 

http://www.developeracademy.unina.it/

