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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

"L'Orientale" bt::CR.erO

Direzione

LaRettrice

Visto lo Statuto, ed in particolare l'art. 18;
Viste le delibere del SenatoAccademico,n. 99 del 26 luglio 2016, e del Consigliodi Amministrazione, n. 142
del 27 luglio 2016, con le quali è stato espressoparere favorevole ed autorizzata la stipula di un "contratto
di cooperazionescientifica e tecnologica" con la Appie Distribution International;
Visto in particolare il punto 2 della delibera del Consigliodi Amministrazione n. 142 del 27 luglio 2016, con
il quale, tra l'altro, si dà mandato alla Rettrice e al Direttore Generale "b) alla predisposizione di un bando,
con destinatari i docenti dell'Ateneo nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca, per la selezione del
personale formatore da remunerare con modalità procedurali e di compenso analoghe a quelle previste per
gli affidamenti e icontratti di laboratorio, cl all'individuazione dei partecipanti tra gli studenti dell'Ateneo,
iscritti ai corsi di laurea magistrale nonché laureati da non oltre un anno, con profilo formativo e di
conoscenza idoneo alla tipologia dei corsi."
Visto il proprio decreto n. 604 del 5 agosto2016,con cui è stato nominato il "Coordinatore del Progetto per
l'Università", previsto dagli atti negozialidi cui sopra, nella personadella prof.ssaValeria Micillo;
Visto il proprio decreto n. 897 del 1 dicembre 2016 con cui è stato istituito il corso "L'Orientale - iOS
Foundation Program", è stata autorizzata per l'anno accademico 2016/2017 l'attivazione della I edizione
per un numero massimo di 30 studenti ed è stato emanato il bando di selezione, con termine per la
presentazionedelle domande di partecipazione fissato alle ore 12,00del 30 dicembre 2016;
Visto il proprio decreto n. 936 del 19 dicembre 2016 con cui, a seguito della richiesta del Coordinatore del
Progetto che segnalavaun andamento non soddisfacentenella presentazionedelle domande, il termine di
presentazione delle stesse è stato prorogato alle ore 12,00 del 15 gennaio 2017, considerando
l'opportunità di favorire la massimapossibilepartecipazioneal bando di selezione;
Considerato che entro il termine di scadenzasono state presentate n. 44 (quarantaquattro) domande di
partecipazionealla selezione;
Considerato che le candidate Miriam Balzano,nata il 19/09/1988 a Mugnano di Napoli (NA), e Antonella De
Vita, nata il 09/05/1994 a Mugnano di Napoli, non hanno condiviso il link al video motivazionale, come
prescritto dall'art. 4 lett. b) del bando di selezione;la candidata Ida Diana,nata il 02/09/1985 aCaserta,non
è in possessodel requisito di accesso,in quanto laureata da oltre dodici mesi alla data di pubblicazionedel
bando, art. 1lett. b) del bando, e non ha condiviso illink al video motivazionale, la copia del documento di
identità e il curriculum vitae et studiorum, come prescritto dall'art. 4 lett. b), c) e d) del bando; la candidata
Giusi Di Paola,nata il 21/06/1985 a Torre Annunziata, non è in possessodel requisito di accesso,in quanto
laureata da oltre dodici mesi alla data di pubblicazione del bando, art. 1 lett. b) del bando; il candidato
Erriberto Da Cruz Mendes, nato il 09/03/1989 a Napoli, ha condiviso un video non conforme a quanto
prescritto, in quanto non espone in prima persona "...una breve presentazione, da parte del candidato, delle
proprie caratteristiche umane e professionali e delle motivazioni ...", come prescritto dall'art. 3 del bando; i
candidati Andrea Imputato, nato il 14/02/1992 a Napoli, e AssuntaSannino, nata il 02/07/1993 a Napoli,



hanno condiviso un video motivazionale non formulato in lingua inglese, come prescritto dall'art. 3 del

bando;
Visto quanto previsto dall'art. 6 del Bando in merito alla Commissione preposta alla selezione;

decreta

-Art. 1 per le motivazioni di cui alle premesse i candidati Miriam Balzano, nata il 19/09/1988 a Mugnano di

Napoli (NA), Antonella De Vita, nata il 09/05/1994 a Mugnano di Napoli, Ida Diana, nata il 02/09/1985 a
Caserta, Giusi Di Paola, nata il 21/06/1985 a Torre Annunziata, Erriberto Da Cruz Mendes, nato il
09/03/1989 a Napoli, Andrea Imputato, nato il 14/02/1992 a Napoli, e Assunta Sannino, nata il 02/07/1993
a Napoli, sono esclusi dalla partecipazione alla selezione per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOS
Foundation Program" anno accademico 2016/2017 - I edizione.

-Art. 2 ai sensi dell'articolo 6 del Bando emanato con D.R. n. 897 del 1 dicembre 2016 è nominata la
Commissionepreposta alla selezione,nella seguentecomposizione
--Prof.ssaValeriaMicillo, professoreordinario, presidente
--Prof.ssaJohannaMonti, professoreassociato,componente
--Dott.ssaValeriaCaruso,professorea contratto, componente.
LaCommissionearticolerà i propri lavori secondoquanto prescritto dal Bando.

LaRettrice
EldaMorlicchio
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