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Prot. 2017/0107465 del 21/11/2017 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
CONSIDERATO il contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica stipulato tra l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II ed Apple INC per l’istituzione della Developer 
Academy per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi 
digitali con l’obiettivo di fornire competenze necessarie a diventare dei 
professionisti capaci di progettare, implementare e commercializzare servizi 
innovativi sulle piattaforme tecnologiche Apple. 

VISTO       il vigente Statuto dell’Ateneo. 
VISTO       il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo. 
ACCERTATA  da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i 

presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento 
vigente in materia. 

VISTO  la Delibera del 25/07/2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II che affida al COINOR - Centro di Servizio di 
Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa 
la gestione amministrativa del progetto. 

VISTO la Delibera del 06.07.2017 del Comitato Direttivo del COINOR - Centro di 
Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione 
Organizzativa, che autorizza  l’emanazione della presente procedura, 
finalizzata all’individuazione e al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

CONSIDERATO che alla copertura della spesa necessaria si provvederà con i fondi previsti dal 
contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica suddetto. 

 
VISTO   l’avviso pubblico rif. iOSDA 03_017 pubblicato nell'albo e sul sito web di 

ateneo, nonché sul sito www.developeracademy.unina.it; 
 

VISTA   la Commissione Giudicatrice, che si occupa della selezione prevista dall’avviso 
di cui sopra, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo n. 
2017/0105550 del 15/11/2017;  

 
VERIFICATO  il possesso dei requisiti, previsti dall’art. 5 e 8 del bando, dei candidati 

all’avviso pubblico rif. iOSDA 03_017 finalizzata all’individuazione e al 
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 

 
DECRETA 

 
l’Ammissione alla procedura selettiva finalizzata all’individuazione e al conferimento di 

n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa il cui oggetto è “Attività di mentoring, 
coordinamento e supporto per le attività di didattica, di produzione di materiali multimediali, e 
gestione informatica attraverso attività di tutoraggio nell’ambito del progetto IOSDA” 
nell’ambito del programma Developer Academy,  sulla base delle dichiarazioni contenute nelle 
domande presentate, i candidati di cui all’allegato elenco A, che costituisce parte integrante del 
presente decreto.   

L'Ateneo si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi della vigente 
normativa in materia. Nel caso in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni di cui sopra, 
gli interessati verranno esclusi immediatamente dalle procedure selettive, per mancanza dei 
requisiti di ammissione, e dai benefici ottenuti in conseguenza delle dichiarazioni medesime. 

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


 
L’ammissione/esclusione suddetta 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, 21/11/2017 

 
F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 

Prof. Luciano Mayol 
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Allegato A 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO INTESA A 
SELEZIONARE N. 1 SOGGETTO DISPONIBILE A STIPULARE UN CONTRATTO DI DIRITTO 

PRIVATO DEL SEGUENTE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA: “Attività di mentoring, coordinamento e supporto per le attività di didattica, di 

produzione di materiali multimediali, e gestione informatica attraverso attività di tutoraggio 
nell’ambito del progetto IOSDA ”                                                                                                                                             

(AVVISO PUBBLICO RIF. iOSDA 03_017 DEL 26/10/2017)  

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

AMMESSO/NON AMMESSO 
ALLA SELEZIONE                                                                                               

BARATTINI MARCO 12.10.1987 AMMESSO 
CASILLO DOMENICO 28.01.1989 AMMESSO 
PAPPALARDO STEFANO 02.11.1971 AMMESSO 
 


