
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL COINOR 

CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER IL COORDINAMENTO DI PROGETTI 
SPECIALI E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  NAPOLI FEDERICO II  
 
 

VISTO il Contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica stipulato tra l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II ed Apple INC 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; 
 
 
VISTA la delibera adottata in data 05.03.2019 dal Comitato Direttivo del COINOR, con la 
quale è stato indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n.3 borse di studio 
finalizzate alle “Attività di studio e analisi nel campo delle metodologie didattiche 
innovative, con particolare riferimento al Challenge Based Learning, nonché attività di 
raccolta dati e analisi dei risultati e delle opportunità connesse attraverso lo sviluppo di 
app nell’ambito della Apple Developer Academy” da svolgersi presso il Centro di Servizio 
di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa; 
 
 
VISTO l’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, intesa a selezionare n. 3 soggetti disponibili a 
sottoscrivere una borsa di studio per le esigenze connesse alle attività del progetto “Apple 
Developer Academy” (cod rif. DA 02_019); 
 
 
ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
commissione giudicatrice, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo n° 
PG/2019/88864 del 09/09/2019. 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio di cui in premessa (cod. rif. DA 02_019), diretta al conferimento di n. 3 borse di 
studio, la cui graduatoria di merito è la seguente:  
   

Cognome Nome Punteggio Finale 
 Agosta Salvatore Emanuele 71,95 
 Al Hazwani Ibrahim 62,47 
 Cangiano Gennaro 65,73 
 De Luca Francesco 67,91 
 Giambi Paolo 70,59 
 Granata Maddalena 71,00 
 



Grieco Giuseppina 61,95 
 Laouar Alaoua 59,00 * 

Munoz Carmona Irene 60,40 
 Napolitano Pasquale 70,00 
 Niglio Carolina ASSENTE 
 Posabella Antonio 63,62 
 Spagnoli Emanuela 72,00 
 Spisto Pasquale 67,85 
 Tosi Francesca 67,00 
 Vasilii Martin 74,00 
    

  
E’ autorizzato il conferimento della borsa di studio, sotto condizione di accertamento dei 
requisiti prescritti, al dott. Vasilii Martin, alla dott.ssa Spagnoli Emanuela, e al dott. Agosta 
Salvatore Emanuele. 
    
*Il colloquio non si intende superato laddove il candidato non abbia raggiunto un punteggio minimo di 55 (art. 7 
bando di selezione)   
 
Napoli, 11/09/2019          F.TO IL DIRETTORE DEL COINOR 
                       Prof. Luciano Mayol 
 


