
AVVISO PROROGA TERMINI 

 

Si comunica che a causa dell’ingente numero di domande pervenute per l’ammissione alla Apple Developer 
Academy al fine di garantire il massimo rispetto delle procedure selettive si ritiene di procedere alla 
proroga dei seguenti termini:   

1) Foundation Student Call: 

I colloqui si espleteranno entro il 15 settembre 2020 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata il 18 settembre 2020 

 

2) Indonesia Student Call 

I colloqui si espleteranno entro il 15 settembre 2020 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata il 18 settembre 2020. 

 

3) Bando di selezione per la Apple Developer Academy   

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al giorno 30 settembre 
(14.00 ora italiana). 

 

E’ in corso di redazione il decreto direttoriale di proroga dei suddetti termini di scadenza che sarà 
pubblicato sul sito web di Ateneo e sul sito della Apple Developer Academy. 

 

Napoli, 3 settembre 2020  

        F.to Il Direttore del Coinor 

           Prof. Luciano Mayol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICE OF EXTENSION OF DUE DATES 

 

Due to the large number of applications received for the admission at the Apple Developer Academy, the 
deadlines for the Student Calls have been extended. In order to ensure maximum compliance with the 
selection procedures, the calendar is as follows:    

1) Foundation Student Call: 
The interviews will take place by September 15, 2020. 
The list of admitted candidates will be published on September 18, 2020. 
 

2) Indonesia Student Call: 
The interviews will take place by September 15, 2020. 
The list of admitted candidates will be published on September 18, 2020. 
 

3) Call for selection for the Apple Developer Academy:   
The deadline for the submission of applications is September 30 at 2pm CEST (or Italian local time). 

A decree is currently being drafted to extend the above deadlines, and will be published on the website of 
the University and on the website of the Apple Developer Academy. 

 

Naples, September 3rd 2020  

         The Director of Coinor 

           Prof. Luciano Mayol 

 


