
 

IL RETTORE 

 
RIPARTIZIONE RISORSE UMANE E COMUNIC./USPP      DEC. N. 543 

 
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”; 
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 quarto anno di attività (anno accademico 2020/2021 è prevista l’ammissione 
alla suddetta IOS Developer Academy di un numero complessivo di 300 studenti; 

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); 
Vista   la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 23; 
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; 

Vista la lettera prot. n. 64952 del 28.07.2020 con la quale il responsabile del progetto Prof. A. 
Ciaramella, chiede l’indizione di una procedura per la selezione di docenti (2 profilo A e 
1 profilo B) e una procedura per l’attività didattica integrativa n. 1 per l’anno 2020/2021; 

Accertato  da parte della Università la sussistenza dei presupposti di legittimità nonché delle 
condizioni richieste dai regolamenti in materia di conferimento di attività didattiche a 
soggetti esterni non dipendenti dall’ Ateneo; 

Tenuto conto della richiesta del Coordinatore del progetto di far gravare sugli esercizi finanziari 2019 
e previsione 2020, come già approvato dagli organi collegiali, la copertura delle attività 
formative previste per l’anno accademico 2020/21;   

Tenuto conto  della necessità di bandire, la procedura di selezione per il conferimento – a soggetti 
qualificati - delle attività formative da impartirsi presso la suddetta IOS Developer 
Academy; 

Preso atto  della copertura finanziaria appostata in bilancio di previsione anno 2020 ai capitoli:-
VOCE COAN CA.04.41.10.04  € 80.000 "Contratti di didattica integrativa 
IOS_PROG-IOS FOUNDATION PROGRAM" – COAN CA.04.43.08 "Oneri per 
personale docente e ricercatore a tempo determinato 

  

 

 

 



 

DECRETA 

 

Art.1 

 

     E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di un contratto di prestazione 

d’opera intellettuale di diritto privato finalizzato allo svolgimento, di attività didattica integrativa 

nell’ambito del programma iOS Foundation Program per n. ore 120 complessive, per un impegno 

secondo il programma concordato con il Coordinatore del Progetto per un minimo di 4 ed un 

massimo di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, da svolgere a partire dal mese di settembre 

fino a tutto dicembre 2021. 

 

L’Oggetto dell’incarico di cui sopra consiste in: 

-  gestire e fornire assistenza a tutti i dispositivi iOS alla specifica rete nonché ai sistemi 

audio/video nell’ambito del programma iOS Foundation; 

-  fornire la gestione continua e i necessari aggiornamenti tecnologici per assicurare il corretto 

funzionamento dei dispositivi connessioni; 

- gestire la consegna e l’installazione dei learning kit all’inizio ed al termine di ogni corso. 

   

Art.2 

 I requisiti di ammissione alla procedura sono:  

a) laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento in Informatica o Ingegneria 

informatica, o titolo equipollente conseguito all’estero. 

 

Saranno presi in considerazione i seguenti titoli preferenziali a parità di punteggio: 

a) iscrizione alla laurea magistrale; 

b) eventuale possesso del titolo di Dottore di Ricerca ovvero iscrizione ai suddetti corsi di 

Dottorato nel campo scientifico attinente la specifica attività di insegnamento; 

c) conoscenza della lingua inglese comprovata da idonea certificazione. 

 

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi alla selezione con 

riserva e la commissione può disporre, con proprio provvedimento motivato, in qualunque fase della 

presente procedura selettiva, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

L’esclusione ed il/i motivo/i della stessa sono comunicati al candidato a mezzo email, all’indirizzo 

comunicato. 

Tali comunicazioni costituiscono a tutti gli effetti notifica ufficiale.  

Non possono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa coloro i quali, alla data 

di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero, di coniugio, con il Rettore, con il Direttore Generale 

o con un componente del CDA dell’Università Parthenope in applicazione dell’art. 18, comma 1, 

lett. b e c) della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii. 

Non possono altresì partecipare alla procedura coloro i quali si trovino in situazioni di conflitto di 

interessi, di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi con e presso PP.AA. 

Il Rettore provvederà – all’esito della valutazione comparativa predisposta dalla commissione 

all’uopo nominata – a conferire l’incarico. 



 

 

Art.3 

 

     I candidati saranno selezionati comparativamente da una apposita commissione mediante 

l’esame dei titoli come evidenziato nel CV. 

     

Il punteggio massimo acquisibile per ciascun candidato è di 100/100esimi così ripartiti:  

d) max 30 titolo di studio, 

e) max 30 attività formative; 

f) max 30 attività lavorative; 

g) max 10 conoscenza lingua inglese. 

     Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da 

autocertificazione secondo una delle modalità di seguito indicate: 

a) allegando elenco dei titoli posseduti. Gli stessi dovranno essere documentati con la seguente 

modalità: 

a1) in fotocopia riportante in calce ovvero separatamente la dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii che ne attesti 

la conformità all’originale. 

 

b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa ai titoli 

posseduti e tutti i dati utili alla loro valutazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 

DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. 

 

     L’Università in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del DPR n. 

445/2000 e ss.mm. e ii. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie 

alla verifica. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi 

sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

     Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 15, co. 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni 

rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono 

essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 e ss.mm. e ii utilizzando l’allegato modello. 

 

Art.4 

 

La commissione giudicatrice dei titoli è nominata con decreto rettorale e sarà composta da 

3 docenti dell’Ateneo. 

 Essa formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra riportati 

 

Art.5 

 

La prestazione richiesta consiste nello: 

 - svolgere le attività previste, secondo le modalità concordate con il coordinatore del 

progetto per il numero di ore indicato nel precedente art. 1; 

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti 

di Istruzione Universitaria. 



 

 

La prestazione dovrà essere certificata con l’elencazione delle ore e delle tipologie di attività 

svolte nonché dei giorni in cui le stesse si sono tenute e corredata da apposita dichiarazione del 

coordinatore del progetto. 

 Il compenso quantificato su base oraria previsto per la prestazione, come stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università ammonta ad € 12,82 per ora di attività prestata al 

netto degli oneri INPS/INPDAP e IRAP, per un impegno complessivo di 120 hr (Euro1538,40). 

Il docente è tenuto a sottoscrivere prima dell’inizio delle attività la prevista dichiarazione 

concernente l’obbligo assicurativo. 

 

Art.6 

 

     La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in conformità 

al modello allegato al presente avviso (all. 1 e all. 2), sottoscritta dal candidato, indirizzata al 

Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, via Ammiraglio Acton, 38 

– 80133 Napoli, e trasmessa entro venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente bando mediante:  

- invio, in formato PDF, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

direzione.generale@pec.uniparthenope.it 

 

Per le domande di partecipazione farà fede la data di ricezione della stessa. 

–l’oggetto della mail PEC – deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: 

“IOS Foundation Program – attività didattica integrativa 2021-2022”. 

 

Si fa presente, infine, che non potranno essere prese in considerazione le domande che 

perverranno oltre il termine indicato. 

 

 

     Ove il candidato sia dipendente da pubbliche amministrazioni o da Enti pubblici, dovrà dichiarare 

per iscritto e sotto la propria responsabilità di aver richiesto, alla amministrazione di appartenenza, 

il nulla-osta preventivo per l'attività da svolgere e dovrà allegare copia della richiesta di 

autorizzazione inoltrata all’Amministrazione di appartenenza, se dipendente da Pubblica 

Amministrazione, recante il timbro di accettazione della richiesta stessa. 

 

La domanda dovrà contenere ogni altro elemento utile al fine di una eventuale comparazione 

tra più aspiranti, a tale scopo dovranno essere allegati: 

- Curriculum vitae; 

- Elenco titoli; 

- Fotocopia di un documento in corso di validità; 

         - Qualunque documentazione che gli interessati riterranno utile ai fini della valutazione. 

 

 

Dalla valutazione scaturirà una graduatoria sul cui ordine la Commissione provvederà ad 

esprimersi ed alla successiva richiesta per la definitiva accensione dei rapporti di cui trattasi. 



 

La Commissione giudicatrice provvederà in ogni caso motivatamente ed espressamente al 

diniego nei casi di mancanza dei requisiti richiesti. 

 

Art.7 

 

I candidati risultati idonei dovranno presentare dichiarazione di non essere dipendenti di 

Università italiane e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di cui all’art.13 del 

D.P.R. 382/80 e sue successive modificazioni, e inoltre, ove sia dipendente di pubbliche 

amministrazioni o di enti pubblici, dovrà consegnare, prima della stipula del contratto, il nulla-osta, 

ex art.58 D.Lgs. n. 29/1993, rilasciato dall’autorità amministrativa di appartenenza.  

 

Art. 8 

     Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm. e ii. si informa che il trattamento dei dati 

contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato alla gestione della procedura di selezione, 

all’eventuale stipulazione del contratto di lavoro subordinato e alla gestione del conseguente rapporto 

con l’Università. Il trattamento dei dati avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 

unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-

economica del ricercatore. 

     Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che, in caso di rifiuto a fornire 

gli stessi, il candidato non sarà ammesso alla procedura. 

     I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D Lgs.196/2003 e ss.mm. e ii. 

     Il titolare del trattamento dati è il Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

Art. 9 

     Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio supporto program. del 

personale, dott. Andrea Pelosi – andrea.pelosi@uniparthenope.it. 

Art. 10 

 

Per tutto quanto non previsto col presente bando vale la normativa di cui al Regolamento di 

Ateneo recante norme per il conferimento di incarichi didattici emanato con D.R. 381 del 3/08/2020 

citato in premessa, nonché la normativa di cui all’art.23 della L.240/2010. 

 

Art. 11 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina “Amministrazione Trasparente” 

all’ Albo nonchè alla pagina . http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/ 

mailto:andrea.pelosi@uniparthenope.it
http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/


 

Termine ultimo per la presentazione della domanda: dieci giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente bando.  

 

 

Napoli, 02/08/2021 
 

 

 

      IL RETTORE 

(Prof. Alberto CAROTENUTO) 

 
 

 

 

 

Data pubblicazione 2 agosto 2021 

 

Data Scadenza 23 agosto 2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schema domanda di conferimento incarico didattico 

 



 

 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università 

degli studi di Napoli “Parthenope” 

Via Amm. ACTON 38 

80133 NAPOLI 

direzione.generale@pec.uniparthenope.it 

 

 

Via pec 

 

Oggetto: “IOS Developer Academy - domanda di partecipazione procedura di valutazione comparativa conferimento 

incarico didattico integrativo 2021-2022. 

 

 

 Il/la sottoscritt______________________________________________nat__ a __________il _________ e 

residente in ____________ c.ap. _________Via _______________________ tel. _______________________ cell 

____________________________email ________________________________________________________C.F. 

_________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess _____ alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 

didattico integrativo per gestire e fornire assistenza a tutti i dispositivi IoS alla specifica rete nonché ai 

sistemi audio/video nell’ambito del programma IoS Foundation 
 

Il/la sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) Di essere nat__ a ____________________________il _______________________; 

2) Di essere cittadin__ ___________________________________________________; 

3) Di godere dei diritti civili e politici: 

4) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5) Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

6) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 

conseguito il ______________presso _______________________con voto___________________; 
7) Di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 4 dell’avviso pubblico per la presente 

procedura di valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae 

 

 

Il/La sottoscritt__ dichiara di voler sostenere il colloquio (indicare la modalità richiesta): 

 

 

- In sede 

- In videoconferenza (Indicare la motivazione della richiesta ________________________________) 

-  

Il/La sottoscritt___ dichiara, altresì, la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso 

pubblico, la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché la conoscenza e 

l’accettazione delle norme dettate con il Regolamento recante disposizioni per il conferimento di incarichi 

didattici citato in premessa. 

 
Il/La sottoscritt__ esprime il proprio consenso/dissenso alla eventuale diffusione e comunicazione dei propri 

dati personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale. 

 



 

Il//La sottoscritt__ dichiara inoltre di essere a conoscenza che i docenti selezionati saranno tenuti a seguire un 
corso di preparazione della durata di tre/quattro settimane, da svolgersi entro la prima settimana di Settembre 

2018, oltre a partecipare a qualsiasi incontro definito da Apple nei tempi, modalità e sedi che di volta in volta 

verranno concordati dal Coordinatore dell’iOS Foundation Program presso l’Ateno con Apple. Il tempo 

dedicato a tali attività si intendono non incluse nel computo delle ore del presente bando, ma di esclusiva 

formazione del docente. E pertanto ne dichiara fin da subito la propria disponibilità. 

 

Si allega: 

 

copia documento di identità in corso di validità; 

Curriculum vitae, redatto in lingua italiana e/o inglese nel formato europeo EUROPASS debitamente 

sottoscritto ed ogni altro documento utile in riferimento a titoli valutabili. Le dichiarazioni contenute nel CV si 
intendono rese ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. e ii. A tal 

fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.* 

 

Data _______ 

         Firma 

                                                                                                          ___________________________ 

 

 

 

 

*il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da autocertificazione 

secondo una delle modalità di seguito indicate: 
a) allegando elenco titoli posseduti, documentati con una o più delle seguenti modalità: 

a1) in originale 

a2) in fotocopia riportante in calce ovvero separatamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. e ii che ne attesti la conformità all’ 

originale. 

 

Si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, non è comunque 

consentita per le eventuali pubblicazioni a stampa, che dovranno pertanto essere elencate e documentate secondo le 

modalità di cui ai punti a1 e a2 in precedenza indicati. 

 

b) Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e / o di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. 

 

 

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

email______________________________________________ 

cell.________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allegato domanda bando  

dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza di incompatibilità di cui all’art.18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 per i soli soggetti 

diversi dai professori e ricercatori universitari 



 

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a ___________ il ___________ e  
residente in ____________ alla via ____________ consapevole delle responsabilità previste in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

dichiara 

 

di non avere rapporti di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso (art. 74-78 c.c.), 

con il Rettore, il Direttore Generale o i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”, né con il Direttore e i professori del Dipartimento di ________________________________ del 

predetto Ateneo. La suddetta dichiarazione è resa ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 240/2010 “Norme in materia 

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare 

la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. 

 

dichiara inoltre, 

  

di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, di inconferibilità e 

di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni come espressamente previsti dalle disposizioni 

normative in materia ed in particolare: 

 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modifiche; 

o di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale e/o per i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai 

sensi dell’art. 380 c.p.p. e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

o di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti coinvolti 

nell’assegnazione dell’incarico; 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di situazioni di conflitto di 

interessi e di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico assunto; 

o di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. i dati 

conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale 

sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. 

 

Il dichiarante  
 
 


