
Università degli Studi di Napoli Federico II  
The Developer Academy a partnership with Apple 

Federico II Apple Foundation Program 

Introduzione 

La Developer Academy è un'iniziativa congiunta tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e 
Apple per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali. Le classi della 
Developer Academy sono tutte basate su un nuovo metodo innovativo noto come Challenge Based 
Learning (CBL), un approccio multidisciplinare all'insegnamento e all'apprendimento che incoraggia 
gli studenti a sfruttare le tecnologie che utilizzano quotidianamente per risolvere problemi del mondo 
reale. CBL è collaborativo e pratico, e chiede agli studenti di lavorare con altri studenti, i loro 
insegnanti, ed esperti nelle loro comunità e in tutto il mondo per sviluppare una conoscenza più 
profonda delle materie che stanno studiando, accettare e risolvere le sfide, agire, condividere la loro 
esperienza, ed entrare in una discussione globale su questioni importanti. 
Nel quadro di cui sopra, 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 
svolgerà in diversi cicli nel corso dell'anno, e ogni ciclo sarà composto da 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. 

A.1
Percorsi formativi 

La Apple Developer Academy di Napoli organizza, per l’anno accademico 2021/2022, 
un percorso formativo chiamato “Federico II Apple Foundation Program”, per un massimo 
di 60 studenti. 

• Data prevista inizio corso: 2 Maggio 2022
• Data prevista fine corso 17 Giugno 2022

Il Corso sarà on line, tranne per alcuni momenti in presenza che si terranno alla Apple Developer 
Academy in Napoli. La frequenza è prevista per tre giorni a settimana per quattro ore al giorno dalle 
9:00 alle 13:00. 
Ad ogni studente sarà consegnato un kit che consiste in un Mac Book Pro e un I-Phone. Il kit dovrà 
essere restituito alla Apple Developer Academy alla fine del corso. La frequenza è obbligatoria ed è 
fissata nel limite minimo dell’80% delle ore previste. 
Un certificato di partecipazione sarà rilasciato a quegli studenti che avranno frequentato il corso 
rispettando le regole di cui sopra. 
Il certificato potrà essere utilizzato per richiedere crediti ECTS universitari, nel caso in cui esistano 
accordi per il riconoscimento di attività extra didattiche tra la Apple Developer Academy e il corso 
di studi a cui lo studente della Federico II è iscritto. 



A.2
Modalità di presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 22 aprile 2022 alle 
ore 18.00 (GMT +1), esclusivamente on line, attraverso il seguente 
link:https://forms.office.com/r/jq2dpKWXpk.  
Per potersi iscrivere alla selezione ogni candidato dovrà necessariamente essere dotato di 
un indirizzo di posta elettronica rilasciato dall’Università Federico II. La procedura di domanda on-
line prevede la compilazione e la presentazione di un modulo di domanda on-line come illustrato di 
seguito.
1. Collegarsi al sito: https://forms.office.com/r/jq2dpKWXpk

Una volta apparsa la maschera, il candidato dovrà inserire i seguenti dati:
a. Nome
b. Cognome
c. Numero di matricola
d. Curriculum Vitae;
e. Lettera motivazionale
f. Email;
g. Notes.

2. cliccare sul tasto “Invia”.

L’inosservanza di una delle prescrizioni sopra indicate comporterà la non ammissione alla 
selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa 

A.3
Procedura di selezione 

Per poter partecipare alla Federico II Foundation Program, i candidati devono essere studenti della 
Federico II e devono essere in regola con il pagamento delle tasse. 
La procedura di selezione consisterà in una valutazione della documentazione presentata 
(Curriculum vitae e lettera motivazionale). La suddetta documentazione dovrà essere 
esclusivamente in lingua inglese. 

A.4

Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata 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 www.developeracademy.unina.it  

La classifica finale sarà pubblicata entro il 26 Aprile 2022. 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo email: 
developeracademy@unina.it. 
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