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Direzione

LaRettrice

Visto lo Statuto, ed in particolare l'art. 18;
Viste le delibere del Senato Accademico, n. 99 del 26 luglio 2016, e del Consiglio di Amministrazione, n. 142
del 27 luglio 2016, con le quali è stato espresso parere favorevole ed autorizzata la stipula di un "contratto
di cooperazione scientifica e tecnologica" con la Appie Distribution International;
Visto in particolare il punto 2 della delibera del Consiglio di 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 i contratti di laboratorio, c) 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
conoscenzaidoneo alla tipologia dei corsi."
Visto il proprio decreto n. 604 del 5 agosto 2016, con cui è stato nominato il "Coordinatore del Progetto per
l'Università", previsto dagli atti negoziali di cui sopra, nella persona della 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
presentazione delle domande di partecipazione fissato alle ore 12,00 del 30 dicembre 2016;
Visto il proprio decreto n. 51 del 26 gennaio 2017, con cui è stata accertata la regolarità formale degli atti
della selezione e approvato l'elenco degli ammessi al Corso "L'Orientale - iOSFoundation Program" anno
accademico 2016/2017 -I edizione, in numero di 13 (tredici);
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 24 e 25
gennaio 2017, con le quali è stata autorizzata l'emanazione di un bando integrativo, limitato agli eventuali
posti non coperti, estendendo la partecipazione anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennali), agli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e ai dottori di ricerca con titolo conseguito da non oltre un

anno;
Visto il proprio decreto n. 54 del 26 gennaio 2017 con cui è stato emanato il bando integrativo, per numero
17 (diciassette) posti, per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOS Foundation Program" anno accademico
2016/2017 - I edizione, con termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato alle ore

12,00 del 16 febbraio 2017;
Considerato che entro il termine di scadenza sono state presentate n. 109 (centonove) domande di

partecipazione alla selezione;
Considerato che le candidate Filomena Bovi, nata a Salerno il 6.7.1992, Sabatina FedericaGravinese, nata a
Melfi il 6.2.1989, Laura Pasolini, nata a Napoli il 26.10.1994, Maria Rea, nata a Napoli il 9.9.1996, e Rosa
Rocco, nata a Salerno il 22.9.1997 hanno condiviso link a un video non visualizzabile; i candidati Gerardo
Contursi, nato a Salerno il 27.12.1990, Alfonso Merolla, nato a Napoli il 16.10.1995, Mauro Palumbo, nato a
Napoli il 25.1.1998, e Valeria Russo,nata ad Agropoli il 13.3.1994 hanno condiviso link che non consentono



di aprire il video; i candidati Daniele De Nisi, nato a Napoli il 20.1.1998, e Miriana Tortora, nata a Cava de'

Tirreni il 26.11.1996, hanno condiviso link a un video non conforme;
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 Filomena Bovi, nata a Salerno il 6.7.1992, Sabatina

Federica Gravinese, nata a Melfi il 6.2.1989, Laura Pasolini, nata a Napoli il 26.10.1994, Maria Rea, nata a
Napoli il 9.9.1996, Rosa Rocco, nata a Salerno il 22.9.1997, Gerardo Contursi, nato a Salerno il 27.12.1990,

Alfonso Merolla, nato a Napoli il 16.10.1995, Mauro Palumbo, nato a Napoli il 25.1.1998, Valeria Russo,

nata ad Agropoli il 13.3.1994, Daniele De Nisi, nato a Napoli il 20.1.1998, Miriana Tortora, nata a Cava de'

Tirreni il 26.11.1996, 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. 54 del 26 gennaio 2017 è nominata la

Commissione preposta alla selezione, nella seguente composizione

--Prof.ssa Valeria Micillo, professore ordinario, presidente
--Prof.ssa Johanna Monti, professore associato, componente

--Dott.ssa Valeria Caruso, professore a contratto, componente.
La Commissione articolerà i propri lavori secondo quanto prescritto dal Bando.

La Rettrice

Elda Morlicchio
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