
 

Il RETTORE 
 
 
Rip. Risorse umane e comunic./USPP                                                                                                                             D.R. n.571 
 

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; 

Preso atto delle delibere degli OOGG in data 27 e 28 Luglio 2021, con le quali è stata autorizzata la 
emissione del bando per la selezione studenti dell’anno didattico 2021/2022; 

Considerato  che per il quinto anno di attività (anno accademico 2021/2022) è prevista l’ammissione 
alla suddetta IOS Developer Academy di un numero complessivo di 300 studenti 
equamente suddivisi in due semestri didattici; 

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 circolare operativa del MR recante “DL. 24 Marzo 2022 n. 24 – Cessazione dello stato 
di emergenza – Disposizioni per il superamento delle misure di contrasto all’epidemia 
da COVID19”; 

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. 67338 del 01.07.2022 con la quale il responsabile del progetto Prof. A. 
Ciaramella, chiede l’indizione di una procedura per la selezione di docenti (2 x profilo A 
e 1 x profilo B) e una procedura per l’attività didattica integrativa n. 1 per l’anno 
2022/2023; 

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 2022 
e previsione 2022, come già approvato dagli organi collegiali, la copertura delle attività 
formative previste per l’anno accademico 2022/23;   

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 2022 ai capitoli:- 
progetto IOS_PROG - IOS FOUNDATION PROGRAM, €70.000,00 sulla 
voce CA.04.41.10.04 Contratti di didattica integrativa - COAN CA.04.43.08 "Oneri 
per personale docente e ricercatore a tempo determinato; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata alla assegnazione, 
mediante contratto di diritto privato ad esperti qualificati in ambito scientifico/professionale di n. 3 
(tre) incarichi di prestazione d’opera intellettuale nella forma contrattuale della co.co.co. da espletarsi 
presso locali posti nella disponibilità della iOS Developer Academy. 
 
 
Profilo A: 
 
Numero posizioni: 2 
 
Incarico per un impegno orario complessivo pari a 700 ore per ciascuna posizione al costo orario di 
€25,00, non comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione conferente – compenso complessivo 
pari ad € 35.000,00. 
 
Oggetto dell’incarico: Mentoring and coaching, organizing the classroom activities, presentations, 
surveys, meetings and workshops. Strong background in a procedural programming language (such as 
C, Visual Basic or PHP) or another object-oriented platform (such as Java or C#). Authentic Mobile 
development experience (something on the app store). Coaching and mentoring student project 
experience. Possible UX or design skill as a supplementary expertise. 
 
Impegno didattico: L’impegno didattico nei confronti degli studenti dovrà essere erogato dal mese di 
Settembre 2022 a tutto Luglio 2023, per un impegno di 4 ore al giorno per 20 giorni lavorativi 
continuativi mensili, per un totale di 700 ore.  
 
Requisiti di ammissione:  
Diploma di Laurea in Informatica oppure Ingegneria Informatica conseguito secondo le modalità 
precedenti al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99, ovvero 
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004, ovvero qualora non conseguito in Italia, 
titolo universitario equipollente o conseguito presso Istituti di formazione riconosciuti a livello europeo 
 
Titoli preferenziali dei candidati da valutare attraverso l’esame del CV: 
 
Conoscenza dei linguaggi di programmazione procedurale e/o orientata agli oggetti (quali C, Visual 
Basic, PHP, Java, C#, Swift).  
Conoscenza della lingua inglese. 
Esperienza nello sviluppo di applicativi mobile, con particolare riguardo ad applicativi IOS. Esperienza 
in attività didattiche, con particolare riguardo alle attività di coaching e supervisione di progetti di 
studenti nell’ambito di applicativi iOS.  
Eventuale esperienza in UX o progettazione. 
 



 

Profilo B: 
 
Numero posizioni: 1 
 
Incarico per un impegno orario complessivo pari a 700 ore al costo orario di €25,00, non comprensivo 
degli oneri a carico dell’Amministrazione conferente – compenso complessivo pari ad € 17.500,00. 
 
Oggetto dell’incarico: Active support in software platform development activities and coding 
challenges. Strong background in a procedural programming language (such as C, Visual Basic or PHP) 
or another object-oriented platform (such as Java or C#). Authentic Mobile development experience 
(something on the app store). Coaching and mentoring student project experience. Possible UX or design 
skill as a supplementary expertise. 
 
Impegno didattico: L’impegno didattico nei confronti degli studenti dovrà essere erogato dal mese di 
Settembre 2022 a tutto Luglio 2023, per un impegno di 4 ore al giorno per 20 giorni lavorativi 
continuativi mensili, per un totale di 700 ore.  
 
Requisiti di ammissione:  
Diploma di Laurea in Informatica oppure Ingegneria Informatica oppure Ingegneria delle 
Telecomunicazioni conseguito secondo le modalità precedenti al D.M. n. 509/99, ovvero Laurea 
specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99, ovvero Laurea Magistrale conseguita ai sensi del 
D.M. n. 270/2004, ovvero qualora non conseguito in Italia, titolo universitario equipollente o conseguito 
presso Istituti di formazione riconosciuti a livello europeo 
 
Titoli preferenziali dei candidati da valutare attraverso l’esame del CV: 
 
Conoscenza dei linguaggi di programmazione procedurale e/o orientata agli oggetti (quali C, Visual 
Basic o PHP, Java, C#, Swift).  
Conoscenza della lingua inglese. 
Esperienza nello sviluppo di applicativi mobile, con particolare riguardo ad applicativi iOS.  
Esperienza in attività didattiche, con particolare riguardo alle attività di coaching e supervisione di 
progetti di studenti nell’ambito di applicativi iOS.  
Eventuale esperienza in UX o progettazione. 
 

 
Art. 2 

I docenti selezionati saranno tenuti a seguire un corso di formazione o aggiornamento, organizzato dalla 
Apple International a loro dedicato per una durata di tre/quattro settimane, da svolgersi entro la prima 
settimana di Settembre 2022, 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. Il corso di formazione avrà ad oggetto le 
metodologie didattiche, modelli di insegnamento, nonché di gestione di aula e la interazione con i 
formandi e sui processi valutativi; a tal fine ai docenti selezionati sarà inviato preventivamente tramite 
posta elettronica il materiale didattico propedeutico al predetto corso di preparazione.  
 
Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in rate trimestrali, previa consegna di apposito 
registro delle attività svolte e in seguito alla valutazione positiva dell’attività svolta dal collaboratore da 
parte del Coordinatore del progetto 



 

 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia benché secondo 
gli indirizzi del Coordinatore iOS Developer Academy, senza vincoli di subordinazione con l’Università 
degli studi di Napoli Parthenope, presso i locali della stessa e utilizzando le attrezzature messe a 
disposizione della iOS Developer Academy. 
 

Art. 3 
 
I candidati possono presentare domanda per uno solo dei profili cui al presente avviso e dunque 
dovranno indicare nella domanda, a pena di esclusione, uno dei profili presenti: A oppure B per il quale 
si intende partecipare.  
 
Per l’ammissione alla selezione occorre inoltre: 
 

- godere dei diritti civili e politici; 
- 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 
scritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- non essere in conflitto anche potenziale di interessi con l’Ateneo Parthenope. 
- Non ricadere in una delle previsioni di incompatibilità di cui al Regolamento per il Conferimento 

dei contratti di docenza ex art. 23 Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 380 del 3.08.2020. 
 
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 mediante pubblicazione sul sito web di ateneo alla 
pagina a ciò dedicata. 
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale. Apposito avviso verrà inoltrato via 
email al candidato. 
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., ovvero con il docente responsabile del progetto. 
  

Art. 4 
 
I candidati saranno selezionati comparativamente mediante l’esame dei titoli come evidenziato nel CV 
e saranno sottoposti ad un colloquio necessario a verificare il possesso delle conoscenze e delle 
competenze indicate al precedente art. 4. 
Il punteggio massimo acquisibile per ciascun candidato è di 100/100esimi di cui 40 riservati ai soli titoli 
così ripartiti: 
 

- Titoli nel campo oggetto del bando (laurea, docenza/tutoraggio universitaria o scolastica, borsa 
di studio/assegno/attività lavorativa programmatore, abilitazione insegnamento, 
dottorato/master secondo livello, pubblicazioni e certificazioni): max 20 pts  
 



 

- Esperienza professionale in relazione allo sviluppo di applicativi mobile come specificati nel 
profilo professionale richiesto (app pubblicate e/o progettate in modo certificato, attivtà 
lavorativa in ambito mobile): max 10 pts 

 
- Ulteriori esperienze professionali informatiche e certificazioni (attività lavorativa, docenza non 

universitaria/scolastica o corso di formazione di almeno 30 ore, coordinamento progetti di 
sviluppo e/o didattici, abilitazioni, certificazioni lingua inglese e professionali): max 10 pts 

 
Il candidato per poter essere ammesso al colloquio dovrà riportare una votazione di almeno 20/40 pts. 
 
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 60 pts/100. 
Il colloquio si terrà anche in lingua inglese e sarà finalizzato all’accertamento del possesso, da parte dei 
candidati, delle conoscenze e delle competenze specificamente indicate quali oggetto dell’incarico di cui 
al precedente art. 1, per il quale si è fatto domanda. In caso di particolare necessità opportunamente 
motivata, il colloquio potrà essere sostenuto anche in video conferenza. Tale necessità dovrà essere 
specificata nella domanda di partecipazione alla selezione. 
I titoli sopraindicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande stabilito nel presente avviso; essi dovranno essere documentati o autocertificati secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 7. 
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 45/60esimi 
 

Art. 5 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura dell’incarico, 
nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dal Regolamento di ateneo sugli incarichi 
didattici, nonché dalle disposizioni di legge contenute nell’art. 23 della Legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii., 
di cui al D.R. 380 del 3.08.2020. 
 

Art. 6 
 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in conformità al modello allegato al presente avviso 
e che costituisce parte integrate del presente atto, deve essere sottoscritta dal candidato indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli Parthenope via Ammiraglio Acton, 38 - 80133 
Napoli, e deve essere trasmessa entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito 
di Ateneo alla pagina “Amministrazione Trasparente” nonchè all’ Albo. 
Mediante: 

 
Invio, in formato PDF, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
direzione.generale@pec.uniparthenope.it 
 
 

Per le domande di partecipazione farà fede esclusivamente la data di ricezione della stessa. 
L’oggetto della mail della domanda di partecipazione via PEC – devono riportare obbligatoriamente la 
seguente dicitura: 
“IOS Foundation program- domanda di partecipazione procedura di valutazione comparativa 
conferimento incarichi didattici 2022/23, bando n………del…………… 
 



 

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a 
pena di esclusione dalla procedura, i seguenti dati: 

1) Cognome, nome e codice fiscale. I candidati stranieri, possono indicare il numero della tessera 
sanitaria o di documento 

2) Data e luogo di nascita 
3) Possesso dei requisiti prescritti all’art. 4 

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

autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo una delle modalità di seguito 
indicate: 

 
Allegando elenco dei titoli posseduti. Gli stessi dovranno essere documentati con la seguente modalità: 

 
a) 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, allegando altresì una copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e / o di atto di notorietà, con in 

allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, relativa ai titoli 
posseduti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii.  
riportante tutte le informazioni utili ai fini della valutazione come all’art. 4 

 
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 D.P.R. 
n.445/2000 e ss.mm. e ii. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni di dettaglio 
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 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii utilizzando l’allegato modello. 

 
Art. 7 

 
La commissione, composta da 3 docenti e/o ricercatori in servizio presso l’Università 

Parthenope ed afferenti ai settori concorsuali compresi in Aree CUN concernenti l’oggetto della presente 
selezione, verrà nominata dal Rettore, previa designazione del Coordinatore iOS Developer Academy, 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande alla presente selezione. 

Essa formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra riportati. La valutazione dei titoli 
posseduti precede il colloquio e sarà resa nota dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Università Parthenope. 

 
 
 

Art. 8 
La pubblicazione sul sito web dell’Università Parthenope costituisce a tutti gli effetti notifica 

ufficiale per l’ammissione al colloquio e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
Pertanto tutte le informazioni relative al colloquio ed alla convocazione dei candidati, aventi valore di 



 

notifica, saranno rese note esclusivamente con le modalità suddette. I candidati dovranno presentarsi, 
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno e nell’ora indicati presso la sede riportata muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza del candidato sarà considerata come 
rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa. 

La data del colloquio sarà, in ogni caso, comunicata via email (PEC) e si terrà presso il Centro di 
Calcolo, sito al piano terra della sede dell’Università di Via Amm. Acton 38 – Napoli. Qualora il numero 
dei candidati ammessi al colloquio non consenta l’espletamento in un unico giorno della procedura di 
selezione, lo svolgimento del colloquio sarà posticipato fino ad esaurimento degli stessi. Eventuali rinvii 
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’Università Parthenope. 

 
Art. 9 

Il Rettore, effettuata la verifica della regolarità della procedura, con proprio provvedimento ne 
approva gli atti. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età. Il provvedimento di 
approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nella pagina web 
appositamente dedicata alla selezione. Dalla data di pubblicazione sul sito web del predetto 
provvedimento decorrono i termini per eventuali impugnazioni. Il Rettore stipula i contratti con i 
soggetti utilmente collocati in graduatoria. Qualora i soggetti prescelti dovessero rinunciare alla stipula 
del contratto nei tempi e secondo le modalità stabilite con apposito invito via email, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria predisposta dalla commissione giudicatrice. Tali soggetti, prima della 
stipula del contratto, saranno tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. attestante: 

1) Il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente avviso, già a far data dal 
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura di valutazione comparativa; 

2) Di non trovarsi, a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa nonché alla data della 
stipula del contratto, nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 18, co. 1, lett. b) e c) 
della Legge n. 240/2010. 

 
Si segnala che il conferimento degli incarichi di cui al presente bando è subordinato alla verifica dei 
criteri di selezione adottati da parte di APPLE e pertanto il contratto eventualmente stipulato si 
intenderà automaticamente risolto qualora la predetta società non proceda all’ accettazione della 
proposta dei docenti nei termini stabiliti dal contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
stipulato tra questa Università ed APPLE. 
Il presente bando di selezione sarà pubblicato, oltre che sul sito dell’ Ateneo alla pagina 
“Amministrazione Trasparente” nonchè all’ Albo ed anche sul sito web 
http://www.iosdeveloperacademy.uniparthenope.it/ 
 
NAPOLI, 
 
               IL RETTORE 
               Prof. Alberto Carotenuto 
 
 
Copertura economica: bilancio di previsione anno 2022 ai capitoli:- progetto IOS_PROG - IOS  
FOUNDATION PROGRAM, €70.000,00 sulla voce CA.04.41.10.04 Contratti di didattica 
integrativa - COAN CA.04.43.08 "Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato; 

 
 
 

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


 

Modello domanda di conferimento incarico didattico da inviare via Pec 
 
 
 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli studi di Napoli “Parthenope” 

Via Amm. ACTON 38 
80133 NAPOLI 

 
Pec: direzione.generale@pec.uniparthenope.it 
 
 
Oggetto: “IOS Developer Academy - domanda di partecipazione procedura di valutazione 
comparativa conferimento incarico didattico 2022/2023.- Bando n._______ del__________. 
 
 
 Il/la sottoscritt______________________________________________nat__ a __________il _________ e residente in 
____________ c.ap. _________Via _______________________ tel. _______________________ cell 
____________________________email ________________________________________________________C.F. 
_________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico didattico per il Profilo __________ per attività di formazione, docenza e gestione dell’aula, 
tutoraggio, affiancamento e supervisione dei partecipanti al progetto di formazione per la 
programmazione dello sviluppo di applicazioni iOS denominato iOS Developer Academy Extension 
Program. 
 
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 2021, 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’Ateneo 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______________________________________________ 
pec________________________________________________ 
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  
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