
 

 

Ripartizione Risorse Umane/ USSPP          D.R.  n. 768 

 

IL RETTORE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in Suppl. ordinario n. 11 alla Gazz. 

Uff., 14 gennaio 2011, n. 10). - Norme in materia di organizzazione 

delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' 

delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema 

universitario, ed in particolare l’art. 23; 
Visto     il D.lgs del 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di dati personali”; 
Tenuto conto  del contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica in corso di 

stipulazione tra questa Università ed Apple, per la partecipazione al 
progetto istitutivo della IOS Developer Academy, per la formazione nello 
sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali, con l’ obiettivo di fornire 
agli studenti ammessi alla suddetta Academy le competenze necessarie a 
diventare “Developer” di app innovative, ossia dei professionisti in grado 
di progettare, implementare e commercializzare servizi innovativi sulle 
piattaforme tecnologiche brevettate dalla APPLE; 

Considerato  che per il V° anno di attività (anno accademico 2021/2022 è prevista 
l’ammissione alla suddetta IOS Developer Academy di un numero 
complessivo di 300 studenti (150+150 I e II semestre); 

Tenuto conto  che tra le obbligazioni contrattuali a carico dell’Università Parthenope vi 
è quella di fornire il personale docente per lo svolgimento delle attività 
previste dal contratto di cooperazione di cui in precedenza 

Vista     la Circolare DFP n. 33/2008 ed in particolare il punto f); 
Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei Contratti di 

Insegnamento   emanato con D.R. 380 del 3.08.2020; 
Visto il Regolamento per la disciplina e lo svolgimento delle attività didattiche 

erogate in modalità a distanza conseguente l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, emanato con D.R. 308 del 24.06.2020; 

Vista  la Legge 6/11/2012, n. 190 e ss.mm. e ii. contenente le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A; 

Visti  i DDRR n. 570 e 571 del 19 07 2022 con il quale è stata bandita una 

selezione per il reclutamento di quattro docenti a contratto per lo 

svolgimento di attività didattiche anche integrative alle attività 

principali previste nel progetto IOS Developer Academy; 

Visto il D.R. 659 del 30 agosto 2022, con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice delle procedure in parola; 

Visti i verbali predisposti dalla commissione giudicatrice in data 01 09 2022; 

Visto  il Piano integrato performance trasparenza e anticorruzione 2017-2019 

e ss.mm. e ii; 

Visto  il Piano Strategico di Ateneo 2016-2022; 

Visto il vigente Statuto; 



 

 

DECRETA 

di approvare gli atti predisposti dalla commissione giudicatrice per la copertura degli incarichi 

didattici anche integrativi da conferire nell’ambito del progetto IOS Developer Academy per l’anno 

didattico 2022/2023 per il quale la stessa ha indicato i seguenti candidati idonei: 

Attività didattica Bando DR 571 del 19 Luglio 2022 

Profilo “A” 

AGLIATA Antonio n. a Napoli il 07/05/1981 

DI CAPUA Michele n. a Pagani (SA) il 08/06/1972 

Profilo “B” 

FINIZIO Ignazio n. a Giugliano in Campania (NA) 18/11/1967 

Attività Integrativa Bando DR n. 48/2022 

DI NARDO Emanuel, n. a Gaeta (LT), il 22 06 1989 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell’Ateneo decorrono i termini per la 

presentazione di eventuali impugnative. 

 

Napoli,      

        IL RETTORE    

                                      (prof. Alberto CAROTENUTO)  
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