
 

 

Ripartizione Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Direzione Generale / URPDR 

 
 

Selezione finalizzata all’ammissione di n. 150 studenti per “APPLE Foundation Program” in 

cooperazione con la Apple Distribution International 

 

 

D.R. n.84 

Il RETTORE 

 

 

Vista  la legge 2/08/1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amm.vo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. e ii; 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto il D.lgs del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di dati personali”, e il relativo 

Regolamento interno di attuazione per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

emanato con D.R. 861 del 29/12/2005; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del DM 270/2004 emanato con D.R. 

n.200 del 04/04/2018, ed in particolare l’art.26; 

Tenuto conto del contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica stipulato tra questa 

Università e la Apple Distribution International, in data 18/08/2016, attualmente 

prorogato in data 23/12/2002 fino al 31 Agosto 2025, finalizzato alla creazione 

di prototipi di applicazioni (“Apps”) per iOS, e prototipi di applicazioni su temi 

innovativi di UI/UX, Machine Learning, Realtà Aumentata, ecc, per tvOS e 

watchOS;  

Vista la delibera del Senato n. 19 del 22.07.2016 secondo cui il numero di corsi da attivare 

per ogni anno accademico è pari a 14 di cui 10 base su piattaforma iOS, e 4 corsi 

avanzati su tvOS e watchOS per un numero di studenti pari a 300 per anno 

accademico; 

Vista la richiesta formulata dal responsabile del progetto Prof. A. Ciaramella, relativa 

alla pubblicazione del bando per il secondo semestre dell’a.a 2022/2023; 

 



 

Considerato che la formazione impartita agli studenti sarà riconosciuta in termini di crediti 

formativi (CFU) nell’ambito dei piani di studio dei corsi di laurea dell’Università 

di Napoli Parthenope; 

Rappresentata l’urgenza di emanare il bando per il secondo semestre dell’a.a. 2022/23; 

Considerato che non sono previste ulteriori sedute degli Organi Collegiali per l’approvazione  

del bando da emanare; 

 

DEC R E T A 

ARTICOLO 1 

(Indizione e numero di posti) 

 

È indetta presso questo Ateneo la selezione per il secondo semestre dell’anno accademico 2022-23 

finalizzata all’ammissione di n. 150 studenti universitari per l’Apple Foundation Program.  

I corsi previsti sono 7 di cui 5 di base e 2 avanzati (riservati agli studenti che hanno seguito il corso 

base e selezionati dalla Commissione valutatrice). 

I corsi previsti sono: 

- N. 5 Corsi standard “S” finalizzati a creare prototipi di applicazioni (“Apps”) per iOS 

- N. 2  Corsi avanzati  “Advanced” A e “Challenge” C finalizzati a creare prototipi di 

applicazioni su temi innovativi di UI/UX, Machine Learning, Realtà Aumentata, ecc., per 

tvOS e watchOS 

L’assegnazione ai percorsi formativi avanzati sarà effettuata, previa richiesta dello studente, a valle 

della partecipazione dei corsi base sotto descritti, all’insindacabile giudizio della Commissione 

valutatrice. 

Il calendario dei corsi base e avanzati è il seguente: 

CORSO    INIZIO  FINE  

S6 – S7 13 marzo  6 aprile  

S8 – S9  17 aprile    16 maggio   

A1 – S10 29 maggio       26 giugno       

C1      27 giugno  24 luglio  

 



 

Eventuali modifiche di date dovute a festività o indisponibilità verranno comunicate prontamente 

nell’ambito di ciascun corso e sul sito web dedicato: 

https://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/ 

Il calendario indicato è relativo ai corsi erogati in presenza e potrà subire variazioni e rimodulazioni 

per motivi organizzativi o a causa dell'emergenza COVID, potendo prevedere l’erogazione in remoto. 

 

ARTICOLO 2 

(Requisiti per la partecipazione) 

 

Possono partecipare alla selezione di cui al precedente art. 1 del presente avviso gli studenti: 

- iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università 

italiana o estera che siano in regola con il pagamento delle tasse per l’a.a. 2022/2023; 

- iscritti ai corsi di dottorato e a master di I e II livello che siano in regola con il pagamento 

delle tasse; 

- laureati con laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico presso una 

Università italiana o estera.  

ARTICOLO 3 

(Modalità di svolgimento dei corsi e sede) 

 

Ciascun corso base è composto al massimo da 30 studenti ed ha una durata formativa di 4 settimane, 

per un totale di 80 ore, al termine delle quali vi è la presentazione dei progetti realizzati. I percorsi 

avanzati (A1 e C1), sono due moduli di un unico corso della durata di 4 settimane ognuno, quindi 

di 160 ore totali.  

A inizio corso ogni studente verrà dotato di un Learning kit da utilizzare per tutta la durata del corso 

e che verrà riconsegnato alla fine. Il Learning kit per i corsi base comprende MacBook e iPhone, 

mentre per i corsi avanzati MacBook, iPhone e Apple Watch.  

I corsi si articolano in lezioni giornaliere di 4 ore, dal lunedì al venerdì. La frequenza è obbligatoria; 

è consentito un numero massimo di assenze nella percentuale del 20%. 

https://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/


 

Lo studente che si sia assentato per un numero superiore al 20% del monte ore previsto per le attività 

didattiche non sarà ammesso alla prova finale e non avrà diritto alla certificazione. 

Il rilascio del certificato di partecipazione è inoltre subordinato alla valutazione positiva della prova 

finale e alla corretta restituzione del kit fornito in dotazione ad inizio corso; modalità e termini di 

restituzione verranno indicate durante lo svolgimento del corso stesso. 

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Università di Napoli Parthenope sita a Villa Doria D’Angri, 

Via Petrarca 80, Napoli salvo diversa comunicazione del Direttore del Corso per eventuali corsi 

online. 

 

ARTICOLO 4 

(Domanda di partecipazione alla prova) 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso 

il portale www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/registrati 

Al momento della presentazione della domanda il candidato, oltre ai dati anagrafici, fornirà le seguenti 

informazioni: 

- la volontà di partecipare alla selezione; 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali anche a soggetti estranei al procedimento 

concorsuale; 

- corso di studio e ateneo di appartenenza; 

- titolo di studio posseduto e indicazione dell’ente che lo ha rilasciato.  

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato o master dovranno indicare il corso frequentante, l’ultimo 

titolo di studio conseguito e l’ateneo di provenienza.  

L’iscrizione on line è sempre attiva. 

I candidati diversamente abili che hanno necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 

dovranno dichiararlo nel form predisposto, pena la mancata applicazione del beneficio richiesto. I 

candidati diversamente abili, testimoniato da documentazione idonea, che saranno ammessi ai corsi 

riceveranno ausili nell’accesso alle aule e nello svolgimento dei corsi.  

La procedura consente la stampa di una ricevuta di compilazione da esibire nel caso in cui lo studente 

non dovesse essere presente negli elenchi pubblicati degli ammessi alla prova. 

http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/registrati


 

 

ARTICOLO 5 

(Prove di ammissione) 

La prova per l’ammissione si svilupperà in una sola fase. Il punteggio massimo acquisibile sarà pari 

a 60 punti. Il test di ammissione consiste nella soluzione di n. 30 quesiti (scelti in maniera casuale da 

una banca dati precostituita dalla commissione), formulati con opzioni di risposta, fra le quali il 

candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, 

su argomenti di: 

- Logica 

- Principi di Programmazione (procedurale e/o orientata agli oggetti) 

Il test di ammissione sarà svolto esclusivamente on line attraverso apposita piattaforma web. Ai 

partecipanti sarà inviata una mail con il link e le credenziali personali di accesso al test. 

I criteri di valutazione della prova di ammissione sono i seguenti: 

- 2 punti per ogni risposta esatta; 

- 0 punti per ogni risposta omessa o errata. 

Per lo svolgimento della prova on line sarà assegnato un tempo massimo. Sarà possibile effettuare il 

test on line durante un intervallo di date prestabilite e sarà possibile completare ed inviare il test una 

sola volta. Al termine della sottomissione del test non sarà visualizzato l’esito della prova, ma soltanto 

il messaggio di corretta compilazione ed invio.  

Le date per sostenere i test on line verranno comunicate al massimo dieci giorni prima dell’inizio dei 

corsi. 

 

 

ARTICOLO 6 

(Test di valutazione) 

 

Il test di valutazione si terrà esclusivamente on line. Il periodo di attivazione dei test on line sarà 

predisposto sulla base delle domande pervenute e verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  www.uniparthenope.it, sul sito 

http://www.uniparthenope.it/


 

www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it e sarà notificato tramite mail ai partecipanti 

regolarmente iscritti alla  selezione. 

Eventuali rinvii delle date riportate nel calendario saranno resi noti con le medesime modalità.  

La pubblicazione sul sito istituzionale e sul sito dedicato ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti 

e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. Pertanto, tutte le informazioni 

relative alla prova di ammissione e alla convocazione dei candidati, aventi valore di notifica, saranno 

rese note esclusivamente con le modalità sopra indicate.  

Gli studenti che non hanno ricevuto via mail le credenziali per sostenere il test devono contattare il 

supporto dell’iOS Foundation info.ios@uniparthenope.it. 

Non sarà consentito l’accesso alla prova on line ai candidati che si collegheranno alla piattaforma di 

test dopo il termine di accesso indicato. I candidati che, per qualsiasi motivo, non sosterranno il 

proprio test di valutazione tramite la piattaforma on line saranno considerati rinunciatari alla stessa.  

Prima dello svolgimento della prova a tutti i partecipanti verrà inviata una mail contenente le 

istruzioni per lo svolgimento della prova stessa.  

 

ARTICOLO 7 

(Commissione preposta alla selezione) 

La Commissione, composta dal responsabile del progetto, coordinatore delle attività Apple, prof. A. 

Ciaramella, da 2 docenti preposti alle relative attività didattiche, e dal RUP con funzioni di 

segretario, sarà nominata con decreto rettorale successivamente alla pubblicazione della prima data 

utile per sostenere il test di valutazione. 

  

ARTICOLO 8 

(Rinuncia alla selezione) 

 

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda 

di ammissione potranno inviare all’indirizzo e-mail info.ios@uniparthenope.it, espressa 

dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/
mailto:info.ios@uniparthenope.it
mailto:info.ios@uniparthenope.it


 

 

ARTICOLO 9 

(Esclusione dalla selezione) 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L’esclusione per difetto di requisiti è disposta dalla Commissione. 

 

ARTICOLO 10 

(Pubblicazione della graduatoria) 

La graduatoria degli idonei sarà resa nota al termine dell’intera sessione di prove con successiva 

pubblicazione sul sito   istituzionale di Ateneo e sul sito www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it. 

La graduatoria finale di merito sarà redatta esclusivamente sulla base del punteggio riportato nel test 

di valutazione. In caso di parità, prevale il candidato più giovane anagraficamente. 

Pur tenendo conto delle preferenze espresse in fase di stesura della domanda, ad insindacabile giudizio 

la Commissione valutatrice procederà ad assegnare gli studenti ai diversi percorsi formativi, oltre che 

in base al punteggio del test, anche sulla base del numero delle richieste pervenute per lo specifico 

corso. 

Risulteranno vincitori e saranno dunque ammessi alla partecipazione i primi 30 candidati collocati 

utilmente in graduatoria.  

La graduatoria sarà approvata e pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo e sul sito 

www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it. 

Successivamente, gli aventi diritto verranno convocati via mail per la distribuzione del Learning kit 

e l’inizio del corso. In caso di mancata conferma a seguito della predetta comunicazione, lo studente 

verrà considerato rinunciatario e la graduatoria potrà scorrere. 

Qualora restino posti disponibili a seguito di rinunce, la graduatoria potrà scorrere e lo studente 

utilmente collocato in graduatoria (idoneo), o collocato in graduatorie precedenti riferite al presente 

bando, potrà essere ripescato anche per le vie brevi confermando tempestivamente e in forma scritta 

il proprio interesse al corso tramite l’e-mail info.ios@uniparthenope.it.  

Tutti gli scorrimenti di graduatoria potranno avvenire entro e non oltre il terzo giorno di corso. 

http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/
http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/
mailto:info.ios@uniparthenope.it


 

I dottorandi e gli iscritti ai master, risultati vincitori, dovranno essere autorizzati successivamente dai 

rispettivi collegi per l’effettiva partecipazione ai corsi. 

Gli studenti esterni all’Ateneo risultati vincitori della selezione, dovranno produrre idonea 

certificazione attestante i titoli posseduti e dichiarati all’atto della domanda, da presentare 

tassativamente all’inizio del corso durante la consegna del Learning Kit.  

Gli studenti ammessi che non possono seguire il corso nei tempi previsti potranno frequentare uno 

dei corsi successivi ove ci siano posti residui nella graduatoria della relativa selezione. 

 

ARTICOLO 11 

(Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali e Responsabile del procedimento) 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Antonietta Pignatelli, dell’ Ufficio di Supporto alla Qualità e alla Valutazione e Rapporti 

con le Società Partecipate  (Ripartizione Risorse Umane, Valutazione e Supporto al Direttore 

Generale), e-mail: antonietta.pignatelli@uniparthenope.it; info.ios@uniparthenope.it. 

 

 

ARTICOLO 12 

(Pubblicità degli atti della procedura) 

Il presente avviso di selezione e tutti gli atti ad esso allegati saranno resi pubblici esclusivamente 

mediante pubblicazione informatica sul sito http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it e sui 

canali ufficiali di Ateneo. Pertanto, si raccomanda una consultazione costante del sito web sopra 

indicato. 

 

ARTICOLO 13 

(Disposizioni finali) 

Questo Ateneo 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 dei termini 

indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati ed infine per dichiarazioni mendaci. Le 

https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/41130
https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/41130
mailto:antonietta.pignatelli@uniparthenope.it
mailto:info.ios@uniparthenope.it
http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/


 

esclusioni sono disposte con Decreto Rettorale,  e saranno pubblicate unicamente sul sito istituzionale 

di Ateneo e sul sito www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it. 

 

 

Napoli,                                                                                                IL RETTORE 

                   (prof. Antonio GAROFALO)
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