
                

   

 
 

 

 

Prot. PG/2022/49017 del 26/04/2022 

 
 

IL DIRETTORE 

 

 

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; 

 

DATO lo Statuto Universitario vigente; 

 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali di seguito Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, e la relativa normativa nazionale del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, D. Lgs. N. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 

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; 

 

VISTO   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 nel predetto Contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica e 

nell’allegato di Progetto è inoltre previsto un programma di breve periodo per gli 

studenti Federico II Apple Foundation Program, ammessi a valle di specifica selezione;  

 

VISTO le delibere del 25/07/2016 e del 27/10/2016 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;  

 

CONSIDERATO altresì che, è prevista l’ammissione alla Federico II Foundation Program di un 

massimo di 60 studenti; 

 

VISTO il bando di selezione per l'ammissione alla Federico II Foundation Program pubblicato 

nell'albo e sul sito web di ateneo, nonché sul sito www.developeracademy.unina.it dal 

05/04/2022 al 22/04/2022; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice che si 

occupi della selezione prevista dall’avviso di cui sopra; 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 



                

   

 
 

 

di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice che, provvederà a selezionare gli 

studenti ammessi alla Federico II Apple Foundation Program i seguenti soggetti: 

 

 

- Prof.  Romano Simon Pietro    (Presidente)                         

- Prof.  Avallone Stefano    (Componente) 

- Dott.ssa Frosina Maria Luisa   (Componente) 

- Dott. Francesco Buccaro       (Segretario) 

 

 

La Commissione sarà coadiuvata da uno esperto esterno nella persona del Dott. Stefano Perna.  

 

         

      

F.to Il Direttore del Coinor 


