Università degli Studi di Napoli Federico II
Apple Developer Academy a partnership with Apple
http://developeracademy.unina.it

BANDO DI SELEZIONE

Apple Developer Academy

VISTA la legge del 2 Agosto, 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche o
integrazioni:
DATO lo Statuto Universitario applicabile;
DATO il decreto legislativo del 30 giugno, 2003, n. 196 "codice in materia di dati personali”
come attuato con il regolamento interno sull'attuazione del codice in materia di protezione dei
dati personali utilizzato dall'Università, emesso dalla Dr n. 5073 datata 30.12.2005;
CONSIDERATO

l'accordo

di

cooperazione

scientifica

e

tecnologica

siglato

tra

l'Università degli studi di Napoli Federico II e Apple, per la creazione dell’ Apple
Developer Academy, per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali, con
l’obiettivo di fornire agli studenti ammessi le competenze necessarie per diventare
"sviluppatore " di applicazioni innovative, cioè professionisti in grado di progettare,
implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche di
Apple;
CONSIDERATO che, come previsto dal suddetto accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica e dall'allegato A – Addendum al progetto 1, gli studenti saranno ammessi alla
Developer Academy dopo aver superato una selezione specifica;
DATO il decreto del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2016 e del 27 ottobre 2016 con il
quale è stata affidata la direzione amministrativa e contabile 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 anche che, per l'anno accademico 2019/2020 si prevede che un numero totale di

378 studenti sarà ammesso alla Developer Academy di cui 20 posti sono per coloro che hanno già
frequentato un Foundation Program ;

DECRETA
ARTICOLO 1
(Annuncio e numero di posti )
Questa Università annuncia una selezione di 358 studenti che potranno essere ammessi alla Apple
Developer Academy. L'Università si riserva il diritto di aumentare il numero degli studenti ad un
massimo di 378 nel caso in cui il numero di studenti ammessi attraverso la procedura di selezione
“Apple Developer Academy Foundation” sia inferiore a 20. La selezione si riferisce all'anno
accademico 2019/2020.

ARTICOLO 2
(Requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al successivo art.1 i cittadini italiani,
i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari che siano in possesso dei
seguenti requisiti:


Diploma di scuola superiore emesso da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, se
non ottenuto in Italia, una qualifica equivalente. Il diploma deve essere stato ottenuto entro
l'anno scolastico 2018/2019.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'Università può disporre, con provvedimento
motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, nonché alla conclusione della stessa
ai fini dell’ammissione all’Academy, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

.

Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno frequentato l'Apple Developer Academy a
Napoli nell’anno accademico 2016/2017, 2017/2018 o 2018/2019.
ARTICOLO 3
(Domanda di partecipazione alla procedura di selezione )
La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere presentata
esclusivamente in modalità on–line attraverso il portale www.developeracademy.unina.it, a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore
14.00 (ora italiana) del giorno 21 giugno 2019.

La mancata presentazione della domanda nei termini, e con le modalità previste
nell’Annex A.2, che è parte integrante del presente
bando, costituisce motivo di
esclusione dal concorso.

I richiedenti con disabilità che necessitano di assistenza per eseguire la procedura di selezione
devono
selezionare "Yes " nella casella "Special needs " e inviare entro il 21 giugno 2019 alle ore 14.00
(GMT + 1) qualsiasi richiesta via e-mail al seguente indirizzo: developeracademy@unina.it.
questo è obbligatorio per poter ricevere assistenza, come descritto nell'Annex A. 2.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione
on-line sulla bacheca ufficiale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (disponibile sul sito Web
dell'Università www.unina.it) e mediante pubblicazione sul sito Web www.developeracademy.unina.it

ARTICOLO 4
(Commissione preposta alla selezione )
La Commissione preposta alla selezione sarà nominata successivamente al termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione. La composizione della citata commissione
sarà resa nota mediante avviso, pubblicato esclusivamente all’Albo Ufficiale di Ateneo
(presente nel sito www.unina.it) e sul sito www.developeracademy.unina.it.

ARTICOLO 5
(Procedura di selezione)
L'esame di ammissione sarà in inglese e consisterà in due prove:
• Test di valutazione
• Colloquio motivazionale
La modalità di sostenimento delle prove, , sono descritte nell’Annex A.3, che è parte integrante del
presente bando.
Gli ammessi al colloquio riceveranno notizia dell’ammissione, con le modalità di cui al successivo
articolo 7

ARTICOLO 6
(Test di ammissione: data e luogo del test di valutazione – modalità di svolgimento –
obblighi del candidato )
Il test di valutazione si terrà a Napoli, al piano terra del campus dell'Università Federico II di
scienze biotecnologiche in via de Amicis 95, a partire dall'8 luglio 2019.

Il calendario di convocazione dei candidati, verrà pubblicato esclusivamente sul sito di
Ateneo www.unina.it e sul sito www.developeracademy.unina.it, non più tardi di 7 giorni
prima
dell’inizio delle prove selettive.
Le date potranno subire variazioni per esigenze organizzative. Tutte le variazioni saranno
tempestivamente comunicate sul sito www.unina.it e sul sito www.developeracademy.unina.it.
Per quest’anno l’Academy offre la possibilità ai candidati di sostenere il test in un Executive
Briefing Center dell’Apple nelle sedi di Parigi, Monaco, Londra, come previsto nell’Annex A.4, che
è parte integrante del presente bando.
Nelle città sedi degli Executive Briefing Center le postazioni sono in numero limitato,
pertanto nella valutazione delle preferenze si terrà conto dell’ordine di iscrizione al concorso.
Ai candidati in esubero rispetto ai posti disponibili presso gli Executive Briefing Center
dell’Apple, sarà assegnato d’ufficio la sede del test principale di Napoli e sarà comunicato
loro via mail.
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno
inoltrate
comunicazioni personali agli interessati. Pertanto, tutte le informazioni relative alla prova
di ammissione e alla convocazione dei candidati, aventi valore di notifica, saranno rese
note esclusivamente con le modalità sopra indicate.
I candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione alla prova, nei
termini di cui al precedente art. 3, devono presentarsi all’ora e nel giorno indicati nell’avviso di
convocazione presso la sede universitaria loro assegnata, muniti di valido documento di
riconoscimento (carta d'identità, passaporto). L’assenza dei candidati, secondo il calendario di
convocazione previsto, al test varrà come rinuncia alla prova, qualsiasi sia la causa.
Durante lo svolgimento della prova, non è permesso ai candidati di comunicare fra loro. I
candidati, pena l’esclusione, non potranno utilizzare telefoni cellulari, smartphone, palmari,
strumenti elettronici di qualsiasi tipo, nonché appunti, manoscritti e non, libri, pubblicazioni,
manuali, testi scolastici e materiale di consultazione, a pena di annullamento della prova.

I candidati non possono abbandonare l’aula fino ad almeno trenta (30) minuti dall’inizio
della prova, la cui durata è di 60 (sessanta) minuti
Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo, nonché a quelle
previste nell’Annex A, che è parte integrante del presente bando, è escluso dalla procedura
selettiva.

ARTICOLO 7
(Test di ammissione: data e sede del colloquio-procedura di
svolgimento)
La graduatoria dei richiedenti ammessi al colloquio sarà nota esclusivamente mediante pubblicazione
on-line sul calendario ufficiale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (disponibile

all'www.unina.it) e mediante pubblicazione sul sito Web www.developeracademy.unina.it.
La data e l'ora del colloquio saranno fornite nello stesso modo. L'intervista avverrà on-line (tramite

videoconferenza), secondo le procedure menzionate nella sezione a. 3 dell'allegato A.
ARTICOLO 8
(Pubblicazione della graduatoria)
La graduatoria di merito sarà redatta solo sulla base dei punteggi ottenuti nel test: di valutazione e nel
colloquio.
In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il candidato più giovane di età. La graduatoria finale sarà
pubblicata nella bacheca ufficiale dell'Università degli studi di Napoli Federico II (disponibile su
www.unina.it) e sul sito Web www.developeracademy.unina.it.
La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto (anno
accademico2019/2020): da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso ad eventuali corsi
dell’Academy di anni successivi.

ARTICOLO 9

(Borse di studio e indennità di frequenza)

Apple ha reso disponibili borse di studio per un numero pari al 5% degli studenti ammessi
all’Academy, in base alle graduatorie finali di ammissione, a valle della procedura di selezione
indetta per l’ammissione all’Academy.
Gli altri studenti ammessi al percorso formativo potranno ricevere un’indennità di frequenza messa
a disposizione dalla Regione Campania (FSE www.fse.regione.campania.it).*

ARTICOLO 10
(Modalità di accettazione degli ammessi)
I candidati dichiarati ammessi nelle suddette graduatorie dovranno formalizzare, a pena
di decadenza, la volontà di partecipare all’attività formativa prevista, mediante sottoscrizione di
un contratto con il quale l’ammesso si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal presente
bando di selezione.
Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di
accettazioni o di successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo
l’ordine della stessa. Gli eventuali scorrimenti ed i relativi termini per effettuare le accettazioni
saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito
web
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

*Il contributo della Regione Campania sarà corrisposto agli studenti subordinatamente alla disponibilità dei
fondi

ARTICOLO 11
(Accesso agli atti, informazioni sui dati personali )
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai
sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che all'Università compete il trattamento
dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento interno di
attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R.
n. 5073 del 30.12.2005 e s.m.i.

ARTICOLO 12
(Pubblicità degli atti della procedura)
Il presente avviso di selezione e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici,
esclusivamente, mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo (www.unina.it) e
tramite
pubblicazione sul sito www.developeracademy.unina.it.
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati.
Pertanto, si raccomanda una consultazione costante dei siti web sopra indicati.

ARTICOLO 13
(Disposizioni finali)
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano
alla prova indetta con il presente avviso per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite
o nei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Delle esclusioni si darà notizia esclusivamente mediante pubblicazione informatica all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it) e tramite pubblicazione sul sito www.developeracademy.unina.it del decreto di
esclusione.

Nota Bene: L’Annex A è parte integrante del presente bando. Si raccomanda pertanto di leggere
attentamente il documento stesso. Il sito www.developeracademy.unina.it sarà costantemente
aggiornato con l’inserimento di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile per gli interessati. Si
raccomanda, pertanto, la consultazione del predetto sito.

Questo bando è stato scritto in italiano. La versione inglese è una traduzione a solo scopo
informativo. In caso di discrepanza, la versione italiana prevarrà e sarà vincolante.

Napoli, 14 maggio 2019

F.to Il Direttore del Coinor
Prof. Luciano Mayol

