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IL
L DIRETTORE

VISTO la
a legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuo
ove norme in mate ria di pro
ocedimento
o
amministrattivo e di diritto
d
di a
accesso ai documentti amminisstrativi” e successive
e
m
modificazion
ni e/o integ
grazioni;
DATO lo S
Statuto Universitario vigente;
v
VISTO il Regolamen
nto generale sulla pro
otezione de
ei dati pers
sonali – di seguito Re
egolamento
o
U
UE 2016/679 – relativo alla protezione delle persone fisicche con riguardo all
trrattamento
o dei dati pe
ersonali, e la relativa normativa nazionale del Codice in materia
a
di protezion
ne dei dati personali, D. Lgs. N.. 196/2003
3, come mo
odificato ed
d integrato
o
dal D. Lgs. N. 101/20
018; VISTO
O il Regolam
mento dell’’Università degli Stud
di di Napolii
F
Federico II in
i materia di
d trattame
ento dei datti personali, emesso ccon D.R. 20
088/2019
decreto leg
gislativo del 30 giugno
o 2003, n. 196 “Codice in mate
eria di dati personali”,,
VISTO il d
così come attuato
a
con Regolame nto interno
o di attuazione del cod
dice di protezione deii
dati persona
ali utilizzati dall’Univerrsità, eman
nato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005;
VISTO il c
contratto di Cooperaz
zione Scienttifica e Tec
cnologica sttipulato tra questa Un
niversità ed
d
A
Apple INC, per l’istituz
zione della Develope
er Academ
my (di segu
uito Academ
my), per la
a
fo
ormazione nello svilup
ppo di nuo
ove applicaz
zioni e serv
vizi digitali,, con l’obie
ettivo – tra
a
l’’altro - di fornire agli studenti ammessi all’Academ
my le comp
petenze ne
ecessarie a
diventare dei
d
“develo
oper” di ap
pp innovattive, ossia dei profe ssionisti in
n grado dii
p
progettare, implementare e co mmercializ
zzare servizi innovattivi sulle piattaforme
p
e
te
ecnologiche
e Apple;
CONSIDE
ERATO che
e, come previsto ne l predetto Contratto di Coope
erazione Sc
cientifica e
T
Tecnologica e nell’allegato di Pro
ogetto, gli studenti saranno am
mmessi all’A
Academy a
v
valle di spec
cifica selezione;
VISTO le delibere de
el 25 luglio 2016 e de
el 27 ottobrre 2016 del Consiglio d
di Amminis
strazione dii
qu
uesto Ateneo, con le quali è sta
ata affidata
a la gestione ammini strativa co
ontabile dell
prrogetto sud
ddetto al Centro
C
di S
Servizio di Ateneo per il Coordin
namento dei
d Progettii
Sp
peciali e l’Innovazione
e Organizza
ativa dell’Università de
egli Studi d
di Napoli Fe
ederico II CO
OINOR;
CONSIDE
ERATO altrresì che, per il quinto
o anno di attività (an
nno accade
emico 2020
0/2021), è
prrevista l’am
mmissione all’Academy
a
y di un numero comp
plessivo di 323 stude
enti, più 50
0
so
ono riserva
ati a coloro
o che han
nno frequen
ntato un Foundation
F
Program, e 5 sono
o
ris
servati a coloro
c
che hanno sosstenuto con successo
o l’assesme
ent test in una delle
e
Ac
cademy in Indonesian
ne nel 2020
0, per un to
otale di 378 studenti.
VISTO il bando di selezione per l'amm
missione alla Apple Developer Academy pubblicato
o
ne
ell'albo e su
ul sito web di ateneo,, nonché su
ul sito www
w.developerracademy.u
unina.it dall
4 agosto al 30
3 settembre 2020;

VISTO
V
la Commissio
one Giudica
atrice, che si occupa della sele
ezione prev
vista dall’av
vviso di cu
ui
sopra
s
nominata con nota del Dire
ettore del C
Coinor prottocollo PG/2
2020/79906
6;
VISTO
V
i ve
erbali della predetta Commission e;
VISTO
V
la g
graduatoria
a di merito predispostta dalla Com
mmissione,, sulla base
e degli esis
sti del test e
del
d colloquiio, e riporta
ata nell’elen
nco allegato
o al presen
nte Decreto e parte inttegrante de
ello stesso;

DECRET
TA

Di
D approvare gli atti della proced
dura relativ a alla selez
zione di n.3
323 studentti alla Apple
e Developer
Academy
A
re
elativamente all’anno accademicco 2020/202
21 ed è con
nseguentem
mente apprrovata la
graduatoria
g
a di merito come da elenco allega
ato al prese
ente Decreto.
La
L graduato
oria è comu
unicata mediante affisssione all’Albo e al sito
o web di Atteneo nonch
hè sul sito
www.develo
w
operacadem
my.unina.itt ed ha valo
ore di notifiica ufficiale a tutti gli e
effetti pertanto non
saranno
s
ino
oltrate com
municazione personali a
agli interes
ssati.

F.to IL DIRETTORE
ENTIFICO
SCIE

