
 

Oggetto: Rettifica al bando pubblico finalizzato alla selezione di 240 studenti per la 
partecipazione alla Apple Developer Academy 2023/2024 - Rif. 
AppleDeveloperAcademyCall_23_24  e dell’Annex A 
 
 

Il Direttore del COINOR – Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti 
Speciali e l’Innovazione Organizzativa 

 
 
VISTA la ratifica del Consiglio di Amministrazione del D.R. n. 77 del 13/01/2023. Approvazione 

del progetto DEFER – "Developers For Ever", accettazione del relativo finanziamento e 
autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione fra la Regione Campania e l’Università̀ 
degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

Rende noto che: 
 

il bando pubblico di cui all’oggetto pubblicato in data 31/01/2023 è, nelle sezioni indicate, così 
rettificato:   
 

- PREMESSE 
 
VISTO l’avviso pubblico della Regione Campania “Borse di studio per frequenza di academies 

regionali di livello internazionale in ambito ICT e digitale” - D.D.n.206 del 20/07/2022 -
BURC n.64/2022; 

 
CONSIDERATO che in risposta al suddetto Avviso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

ha presentato il progetto DEFER - Developers For Ever finalizzato all’attuazione di percorsi 
formativi altamente qualificanti in grado di fornire e rafforzare competenze e capacità digitali 
dei destinatari per un accesso o reimpiego, facilitato nel mercato del lavoro; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 247 del 16/09/2022 con cui è stata 

approvata la graduatoria relativa all’Avviso pubblico “Borse di studio per frequenza di 
academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e digitale”; 

 
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 302 del 02/11/2022 è stato ammesso a 

finanziamento il Progetto “DEFER – Developers For Ever” a valere sui fondi PR Campania 
FSE+ 2021-2027 Priorità 2 "Istruzione e Formazione", Obiettivo Specifico ESO 4.7, LINEA 
DI AZIONE 2.g.5, per un importo totale pari ad € 8.400.000,00 (euro 
ottomilioniquattrocentomila/00); 



 

CONSIDERATA la Convenzione fra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione 
Campania sottoscritta in data 16 gennaio 2023 per la realizzazione del progetto “DEFER – 
Developers for ever” (CUP E64C22001210006 - CML 22021PP000000001); 

 

- Art. 1 (Annuncio e numero di posti):  
“Nell’ambito del progetto “DEFER – Developers for Ever” (CUP E64C22001210006 - CML 
22021PP000000001) ammesso a finanziamento a valere sui fondi PR Campania FSE+ 2021-
2027 Priorità 2 "Istruzione e Formazione", Obiettivo Specifico ESO 4.7, LINEA DI AZIONE 
2.g.5, l’Università degli Studi di Napoli Federico II annuncia una selezione di 240 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 300 nel caso in cui il numero di 
studenti ammessi attraverso la procedura di selezione “Apple Programs Participants” (Rif.: 
AppleDeveloperAcademyProgramsParticipants_23_24) sia inferiore a 60. 
La selezione si riferisce esclusivamente all’anno accademico 2023/2024” 

 

- Art. 3 (Domanda di partecipazione alla procedura di selezione): 

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il 
seguente link: www.developer.academy.unina.it  

La registrazione online è disponibile dalla data di pubblicazione di questo bando e terminerà 
obbligatoriamente (e a pena di esclusione dalla procedura di selezione) alle 14:00 (GMT+2) 
del 29 maggio 2023. 
 
La mancata presentazione della domanda con le modalità previste nella sezione A.2 
dell’Annex A impedirà l’ammissione alla selezione e, in ogni caso, 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 22 maggio 2023 
alle ore 14.00 (GMT+2) qualsiasi richiesta via e-mail al seguente indirizzo: 
developeracademy@unina.it. Ciò è necessario per poter ricevere assistenza, come descritto 
nell'Annex A nella sezione A.2. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno fornite esclusivamente tramite 
pubblicazione online 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 

http://www.developer.academy.unina.it/
mailto:developeracademy@unina.it
http://www.unina.it/


 

www.developeracademy.unina.it.  
 

- Art. 6 (Test di ammissione: data e luogo del test di valutazione – modalità di 
svolgimento – 
obblighi del candidato) 

Test online 

Per la selezione di quest’anno, la Apple Developer Academy, offre la possibilità di sostenere 
il test scritto online. 

I test online saranno somministrati attraverso una piattaforma digitale le cui caratteristiche e 
requisiti tecnici saranno descritti in dettaglio in una pagina dedicata sul sito della Apple 
Developer Academy (www.developeracademy.unina.it). 

Le sessioni online si terranno presumibilmente tra il 9 giugno e il 19 giugno, 2023. 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Il calendario aggiornato sarà pubblicato sul sito 
della Apple Developer Academy (www.developeracademy.unina.it) e sul sito dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II (www.unina.it). 
L’orario delle prove sarà annunciato esclusivamente tramite pubblicazione online sulla 
bacheca ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (disponibile sul sito 
www.unina.it) e su www.developeracademy.unina.it. Tale calendario sarà pubblicato entro e 
non oltre 5 giorni prima dell’inizio degli esami. Qualsiasi informazione relativa al test di 
ammissione sarà resa pubblica solo attraverso i canali sopra menzionati. 

- Art. 9 (Borse di studio): 
Sono previste n. 240 borse di studio per la frequenza alla Apple Developer Academy, elevabili 
fino ad un massimo di 300, nel caso in cui il numero di studenti ammessi attraverso la 
procedura di selezione “Apple Programs Participants” (Rif.: 
AppleDeveloperAcademyProgramsParticipants_23_24) sia inferiore a 60 , a valere sul PR 
Campania FSE+ 2021-2027 Priorità 2 "Istruzione e Formazione", Obiettivo Specifico ESO 
4.7, LINEA DI AZIONE 2.g.5. 
L’importo lordo di ciascuna borsa di studio è pari ad € 7.777,78 (Euro 
settemilasettecentosettantasette/78) corrispondente ad un lordo percipiente di € 7.168,46 
(Euro settemilacentosessantotto/46), da corrispondersi sotto forma di Indennità di frequenza 
a condizione che il partecipante abbia frequentato almeno l'80% del totale delle ore previste 
dal corso di formazione pari a 750. 
 
 

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


 

- Paragrafo A.2 Modalità di presentazione della domanda di ammissione e procedura di 
registrazione dell’Annex A: 
Il format di registrazione è disponibile non appena l’avviso è pubblicato, e si chiuderà 
obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, alle ore 14:00 (GMT+2) 
del giorno 29 maggio 2023  
 
I candidati diversamente abili che hanno necessità di ausilio per lo svolgimento delle prove 
dovranno 
selezionare la voce “Yes” nel campo “Special Needs” e dovranno inoltrare, per posta 
elettronica all’indirizzo developeracademy@unina.it – pena la mancata applicazione del 
beneficio richiesto –entro e non oltre le ore 14:00 (GMT+2) del 22 maggio 2023 (questo 
termine di scadenza dovrà essere prorogato per un numero di giorni pari a quelli trascorsi tra 
la prima pubblicazione e cioè 31/01/2023 e la pubblicazione della rettifica)., apposita istanza 
corredata di certificato medico indicante soltanto il tipo di ausilio necessario in relazione alla 
disabilità senza riportare anche la diagnosi, così come stabilito dal GDPR (protezione e tutela 
dei dati relativi allo stato di salute, “categorie particolari” ex art. 9 del GDPR). Nell’istanza è 
inoltre richiesto di indicare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della 
prova d’esame. 

 

- Paragrafo A.7 dell’Annex A: 
Sono previste n. 240 borse di studio per la frequenza alla Apple Developer Academy, elevabili 
fino ad un massimo di 300, nel caso in cui il numero di studenti ammessi attraverso la 
procedura di selezione “Apple Programs Participants” (Rif.: 
AppleDeveloperAcademyProgramsParticipants_23_24) sia inferiore a 60 , a valere sul PR 
Campania FSE+ 2021-2027 Priorità 2 "Istruzione e Formazione", Obiettivo Specifico ESO 
4.7, LINEA DI AZIONE 2.g.5. 
L’importo lordo di ciascuna borsa di studio è pari ad € 7.777,78 (Euro 
settemilasettecentosettantasette/78) corrispondente ad un lordo percipiente di € 7.168,46 
(Euro settemilacentosessantotto/46), da corrispondersi sotto forma di Indennità di frequenza 
a condizione che il partecipante abbia frequentato almeno l'80% del totale delle ore previste 
dal corso di formazione pari a 750. 
 
Ad integrazione dell’avviso già pubblicato e dell’Annex A, in ottemperanza all’art. 4 della 
Convenzione sottoscritta con la Regione Campania in data 16/01/2023 per il finanziamento 
del progetto DEFER- Developers For Ever, a valere sul PR Campania FSE+ 2021-2027 
Priorità 2 "Istruzione e Formazione", Obiettivo Specifico ESO 4.7, LINEA DI AZIONE 2.g.5, 
si dispone la presenza dei loghi contenuti nella prima pagina dei summenzionati documenti 
su tutte le pagine di cui si compongono. 



 

 

Si evidenzia che resta fermo il contenuto di tutti gli articoli non modificati di cui all’avviso 
già pubblicato ed al relativo allegato Annex A, che vengono nuovamente riportati nel testo 
dell’Avviso allegato alla presente. 

È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente 
rettifica. 

 

Napoli, 08/03/2023                                                                                     

F.to Il Direttore del COINOR 

 


