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Bando di  selezione  

VISTO la legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO    il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione del 
trattamento dei dati personali – di seguito Regolamento UE 2016/679 - e la relativa 
legislazione nazionale del Codice per la protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 
196/2003, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101/2018 

CONSIDERATO il Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei dati personali 
utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 2021/1226 del 19/03/2021; 

CONSIDERATO il contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica stipulato tra questa 
Università ed Apple INC, per l’istituzione della Developer Academy (di seguito Academy), 
per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali, con l’obiettivo – tra 
l’altro - di fornire agli studenti ammessi all’Academy le competenze necessarie a diventare 
dei “developer” di app innovative, ossia dei professionisti in grado di progettare, 
implementare e commercializzare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche Apple; 

CONSIDERATO che, come previsto nel predetto Contratto di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica e nell’allegato di Progetto, gli studenti saranno ammessi all’Academy a valle di 
specifica selezione; 

VISTO   le delibere del 25/07/2016 e seguenti del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, 
con le quali è stata affidata la gestione amministrativa contabile del progetto suddetto al 
Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione 
Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – COINOR. 

 

DECRET A 
 

ARTICOLO 1 
(Indizione e numero di posti) 

 
È indetto presso questo Ateneo un bando di selezione finalizzato all’ammissione di 120 studenti alla 
Federico II Foundation Program. Gli studenti saranno divisi in due coorti. Ogni coorte sarà 
composta da 60 studenti. Il Foundation Program è un corso a breve termine, basato su sfide, 
progettato per fornire l'opportunità agli aspiranti sviluppatori di livello mondiale di sperimentare il 
quadro di apprendimento di Apple al fine di progettare prototipi di app iOS. Il Foundation Program si 
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svolgerà in diversi cicli nel corso dell'anno, e ogni ciclo sarà composto da almeno 60 partecipanti. Il 
Foundation Program è rivolto agli studenti dell'Università Federico II provenienti da varie classi di 
Laurea. Non sono richieste competenze di coding. Candidati provenienti dal settore informatico, dal 
design o da altri settori sono i benvenuti ad iscriversi. La presente selezione è relativa all’anno 
accademico 2022/2023. 

 
ARTICOLO  2 

(Requisiti per la partecipazione) 

Per essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1, i candidati devono essere iscritti all'Università 
Federico II ed essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.  
I candidati ottengono un'ammissione provvisoria alla selezione. L'Università può decidere di 
escludere qualsiasi candidato, in qualsiasi fase della procedura di selezione, se i requisiti non sono 
pienamente soddisfatti. 

 
 

ARTICOLO  3 
(Modalità di presentazione della domanda di ammissione) 

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso il seguente 
link: https://forms.office.com/r/JhgXatrL1n  
La registrazione on-line è disponibile dalla data di pubblicazione di questo bando e si chiuderà 
obbligatoriamente (e a pena di esclusione dalla procedura di selezione) alle 18:00 (GMT+1) del 23 
settembre 2022. 

Per presentare la domanda, è necessario compilare il modulo on-line di cui sopra e caricare sia il 
curriculum vitae che una lettera di motivazione. Suddetta documentazione deve essere 
obbligatoriamente in lingua inglese. È possibile candidarsi obbligatoriamente solo per una coorte. 

L’inosservanza di una delle prescrizioni sopra indicate comporterà la non ammissione alla 
selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione verranno rese note esclusivamente 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
presente nel sito web di Ateneo www.unina.it e sul sito della Apple Developer Academy 
www.developeracademy.unina.it. 

 

ARTICOLO  4 
(Commissione preposta alla selezione) 

La Commissione preposta alla selezione sarà nominata successivamente al termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione. La composizione della citata commissione 
sarà resa nota mediante avviso, pubblicato esclusivamente all’Albo Ufficiale di Ateneo 
(presente nel sito www.unina.it) e sul sito della Apple Developer Academy 
www.developeracademy.unina.it. 
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ARTICOLO  5 
(Procedura di selezione) 

La procedura di selezione consisterà in una valutazione della documentazione presentata 
(curriculum vitae e lettera di motivazione). 

 

ARTICOLO 6 
(Pubblicazione della graduatoria) 

Le graduatorie saranno formulate separatamente per le due coorti in base al punteggio ottenuto 
dalla valutazione. In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il candidato più giovane di età.  
Le graduatorie verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione informatica all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presente nel sito web di Ateneo www.unina.it 
e sul sito della Apple Developer Academy www.developeracademy.unina.it  

La classifica finale sarà pubblicata entro il 30 settembre 2022 per la I° coorte ed entro il 10 ottobre 
2022 per la II° coorte. 

N.B. Il Punteggio ottenuto dalla valutazione vale solo per la coorte a cui si intende partecipare, 
in nessun caso da diritto all’ammissione all’altra coorte. 

 

ARTICOLO 7 
(Modalità di accettazione degli ammessi)  

I candidati ammessi dovranno formalizzare, a pena di decadenza, la volontà di partecipare all’attività 
formativa prevista, mediante sottoscrizione di un con il quale l’ammesso si impegna a rispettare le 
prescrizioni previste dal presente bando di selezione.  

Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di 
accettazioni o di successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo 
l’ordine della stessa. Gli eventuali scorrimenti ed i relativi termini per effettuare le accettazioni 
saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito web dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II www.unina.it. 

 
 

ARTICOLO 8 
(Pubblicazione degli atti della procedura) 

Il presente avviso di selezione e i relativi documenti allegati saranno resi noti esclusivamente 
mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
presente nel sito web di Ateneo www.unina.it e sul sito della Apple Developer Academy  
www.developeracademy.unina.it. 
 
La pubblicazione sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni personali alle parti interessate. Si 
raccomanda quindi di consultare costantemente i siti web indicati. 
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ARTICOLO 9 
(Accesso agli atti) 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, 
ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con 
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

ARTICOLO 10 
(Informativa in materia di dati personali) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che all'Università compete il 
trattamento dei dati personali dei candidati, i dati personali raccolti saranno trattati ai fini della 
procedura per la quale sono rilasciati e saranno utilizzati esclusivamente a tal fine e comunque 
nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo in conformità alle previsioni del Regolamento interno 
di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. 
n. 2021/1226 del 19/03/2021.
Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nelle persone del Rettore e
del Direttore Generale, in relazione alle loro competenze. Esclusivamente per problemi relativi al
trattamento non conforme dei dati personali, è possibile contattare il Titolare del trattamento inviando
una mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della protezione dei
dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra richiesta relativa alla presente
procedura, si prega di contattare, invece, lo staff di COINOR al seguente indirizzo: coinor@unina.it.

Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento UE. L'informativa completa 
relativa alla raccolta dei dati personali trattati nella presente procedura è riportata sul sito 
dell'Università http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

ARTICOLO 11 
(Disposizioni finali) 

Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano 
alla prova indetta con il presente avviso per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o nei 
termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. Le esclusioni sono effettuate con 
decreto del Rettore. 
Delle esclusioni si darà notizia esclusivamente mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo 
www.unina.it) e tramite pubblicazione sul sito www.developeracademy.unina.it. 

Si prega di notare che l'allegato A è parte del presente avviso. Si consiglia vivamente di leggere 
attentamente il suddetto documento. 

Questo bando è stato scritto in italiano. La versione inglese è una traduzione a solo scopo 
informativo. In caso di discrepanza, la versione italiana prevarrà e sarà vincolante. 

F.to Il Rettore
Prof. Matteo Lorito

Napoli, 06/09/2022 
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