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ANNEX A 

 

Introduzione 

 
Fino ad ora probabilmente hai pensato che la tua esperienza all’Academy fosse giunta alla fine e tutti quei 
bei giorni sono ormai passati… Ma lo sono davvero? Forse no. 
 
Per la prima volta, l’Academy di Napoli sta richiamando i precedenti studenti per vivere un altro anno nella 
nostra unica comunità di formazione! Questa volta sarà diverso: questo anno speciale ha un plus. È il “Pier 
+”, una nuova e fantastica opportunità per provare il corso “The Pier” al massimo livello prendendo parte allo 
sviluppo di progetti e sviluppando le proprie competenze professionali. È un’opportunità che ti capita una 
volta nella vita.  
 

 
L’idea 
 
La Apple Developer Academy sta reclutando 11 studenti professionisti, tra i diplomati dell’Academy, per far 
parte del programma “Pier +”. Gli sviluppatori del corso “Pier +” riceveranno un Macbook e un iPhone per la 
durata del corso ed avranno accesso alle risorse dell’Academy e ad altri benefit esclusivi per i membri del 
“Pier +”. 

 
I Progetti 

 

Come membro del programma “Pier +”, avrai la possibilità di lavorare su progetti durante tutto l’anno con 
collaboratori esterni dandoti la possibilità di sviluppare le tue competenze e portarle al livello successivo. In 
più avrai l’opportunità di migliorare il tuo CV e indirizzare la tua carriera verso uno specifico percorso. 

 

Il programma “The Pier” ha forti relazioni con organizzazioni esterne, tra cui ONG e comunità locali, durante 
il corso darai il tuo contributo. 

 

La tua prestazione sarà misurata sia dai contributi dati ai progetti esterni, nonché dal tuo impegno e 
dedizione al programma e al tuo team. 

 

Potrai mantenere la proprietà intellettuale dei progetti personali che potresti sviluppare, insieme ai membri 
del gruppo che hai scelto, come già sei abituato dalla tua precedente esperienza in Academy. Tuttavia non 
manterrai necessariamente la proprietà intellettuale dei progetti sviluppati con i collaboratori esterni.  

 

Il manager del corso definirà i gruppi per i progetti esterni in base allo scopo del progetto, alle competenze 
dei membri e alle aspirazioni degli stessi. 

 

Agli sviluppatori del corso “Pier +” sarà inoltre chiesto di contribuire alla crescita dell’Academy aiutando a 
costruire strumenti, assistendo i mentors e gli studenti e aiutando le attività dell’”Apple Foundation Program” 
in tutta la regione Campania. 
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Per l’anno accademico 2021/2022 il corso “Pier +” presso la Apple Developer Academy sarà formato da 50 
studenti; di questi 11 saranno scelti tra i candidati che hanno fatto domanda per la procedura di selezione 
predefinita, gli altri 39 sono gli studenti che continueranno il corso “The Pier” dell’anno accademico 
2020/2021. 

 

1. Date del Corso 

 

• Data di inizio corso prevista: Inizi di Luglio 2021 

• Data di fine corso prevista: Fine di Giugno 2022 

 

 

2. Modulo di domanda e procedura di registrazione 

 

Il modulo di domanda deve essere inviato esclusivamente on-line attraverso il seguente sito 
www.developeracademy.unina.it.  È possibile registrarsi dalla data della pubblicazione di questo bando 
ed entro e non oltre le ore 14:00 del 14 luglio  2021, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.  

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo on-line: ThePier2021Application.  

 

3. Colloquio Motivazionale 

 

I candidati saranno chiamati a sostenere un colloquio motivazionale in video-conferenza, in lingua 
inglese, durante il quale avranno la possibilità di presentare il loro portfolio.  
Il punteggio massimo raggiungibile con il colloquio è di 40 punti. 

 

Durante il colloquio ai candidati potrebbe essere chiesto: 

 

1. Di fornire una breve presentazione del loro CV 

2. Di spiegare le ragioni professionali alla base della loro domanda 

3. Di descrivere i risultati che il corso può avere sulle loro prospettive di carriera 

4. Di illustrare le tematiche tecnologiche in cui sono più interessati 

5. Di specificare le aree in cui credono di poter sviluppare le loro attività durante il corso 

6. Di fornire una descrizione delle loro caratteristiche individuali e professionali 

7. Di descrivere le loro abilità creative 

8. Di parlare della loro precedente esperienza alla Apple Developer Academy 

 

Completata questa fase, gli 11 migliori candidati saranno invitati a frequentare le classi del corso “Pier +” 
presso la Academy. Questi faranno parte della classe 2021/2022 della Developer Academy.  
In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il candidato più giovane. Si procederà allo scorrimento della 
graduatoria se uno o più candidati selezionati rinunceranno al loro posto. 

 

 

 

4. Luogo 

 

La formazione si svolgerà presso la “Apple Developer Academy”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Campus di San Giovanni a Teduccio, Corso Nicolangelo Protopisani 70, Napoli, Italia. 

 

 

5. Partecipazione alle lezioni 

 

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria. Ai partecipanti è richiesto di rispettare il limite minimo di 
frequenza che è pari all’80% delle ore programmate (20 ore a settimana). 
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6. Borse di studio e supporto economico 

 
La Apple ha deciso di finanziare con un supporto economico gli studenti del corso “Pier +”. L’importo sarà 
erogato ogni due mesi. 

 

 

Informazioni 

 
Per altre informazioni non esitare a contattarci al seguente indirizzo: developeracademy@unina.it. 

Questo Annex è parte integrante del bando, è pubblicato anche in inglese a solo scopo informativo. In 
caso di discrepanza la versione in italiano prevarrà e sarà vincolante. 

 

Napoli, 29 giugno 2021   

 
      Il Direttore Scientifico della Apple Developer Academy  

          Prof. Giorgio Ventre 
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