
-
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

"L'ORIENTALE"

Università degli Studi di Napoli
"L'ORIENTALE"

(2017-U.N.OR.-0021318)
SIA-S4 - Servizio Amministrativo

prot. n. 0021318
del 14/06/2017 in uscita

SIA-S4

La Rettrice

Visto lo Statuto, ed in particolare l'art.18;
Viste le delibere del Senato Accademico n.99 del 26 luglio 20\6 e del Consiglio di Amministrazione
n.l42 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 Apple Distribution International;
Visto il proprio decreto n.604 dcel 05 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.ssa
Valeria Micillo; _
Visto i propri decreti n.605 del 05 agosto 2016 e n.616 del 31 agosto 2016 con i quali si è indetta la
selezione degli istruttori e ne sono stati approvati i relativi atti;
Visto il proprio decreto 621 del 02 settembre 2016, ratificato dal Senato Accademico, con delibera
136 del 27 settembre 2016, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n,184 del 28 settembre
2016, con il quale sono state approvate le modifiche ali' allo A) parte integrante del Contratto di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica con la Appie Distribution International, ed in particolare la
definitiva denominazione del Programma come "iOS Fondation Program", nonché approvato il testo
dell' Allegato B) "Contratto di prestito di attrezzature- Teacher kit";
Visti il Contratto di Cooperazione Scientifica e Tecnologica e i suoi Allegati A) e B), sottoscritti
dall' Ateneo in data 02 settembre 2016 e dalla Apple in data 21 settembre 2016;
Visto il proprio Decreto n.363 del 15 maggio 2017 con cui è stato autorizzato l'attivazione della II
edizione del corso "L'Orientale - iOS Foundation Program", avente lo scopo di offrire formazione
nell'ideazione e progettazione di nuove applicazioni e servizi digitali, con l'obiettivo - tra l'altro - di
fornire agli studenti ammessi competenze per la progettazione di servizi innovativi sulle piattaforme
tecnologiche Apple, è autorizzata l'attivazione della II edizione;
Considerato che in ciascun anno accademico come stabilito nel succitato D.R.897 potranno tenersi
più edizioni del corso, con l'emissione per ogni edizione di un numero massimo di 30 (trenta) studenti;
Visto il D.R.443 del 07 giugno 2017 prot 20~4, con cui n.7 candidati. sono stati esclusi perché le
domande non erano rispondenti alle prescrizioni del bando e n.5Q·candidati serio' stati ammessi alla
selezione, ed è stata altresì nominata la commissione preposta alla selezione, nelle persone della
prof.ssa Valeria Micillo, presidente, della prof.ssa Johanna Monti e della dott.ssa Valeria Caruso,
componenti;
Visto il verbale della Commissione, in data 12 giugno 2017, relativo all'effettuazzione delle prove
selettive e alla formulazione della graduatoria dei candidati che hanno conseguito almeno il punteggio
minimo previsto dal bando per ognuna di esse;
Considerato che in tale selezione sono risultati idonei solo n.17 candidati come sotto elencati e che
il bando prevedeva un numero di 30 partecipanti al corso;

decreta

per quanto in premessa iposti per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOS Foundation Program"
aanno accademico 2016/2017 - II edizione, di cui al bando emanato con D.R. n.363 del 15 maggio



2017 prot.19031 e, accertata la regolarità foprmale degli atti, è approvato il seguente elenco, in
ordine di punteggio, di ammessi al Corso "L'Orientale - iOS Foundation Program" anno
accademico 2016/2017 -II edizione

Data di
Valutazione Valutazione Punteggio

COGNOME NOME
nascita

test su 60 video su 20 complessivo
su 80

PETRAGLIA Daniele 24/09/93 39,S 15 54,S
FRANZESE Debora 14/05/89 34 20 54
TRAMUTOLI Rosanna 02/04/88 35 17 52
CRISAFULLI Elisabetta 18/06/93 31 19 50
PERRELLA Paola 13/06/93 36,S 13 49,S
AURICCHIO Federica 18/10/94 35 14 49
SANTANGELO Fabiana 18/05/90 31,S 16 47,S
CHIARO Diletta 28/12/95 34 13 47
MORRONE Giusy 28/11/92 34,S Il 45,S
BARRA Vincenzo 31/10/95 35,S lO 45,S
OLIVA Antonia 21/06/89 31 13 44
ACCARDO Serena 25/12/90 30 13 43
VITIELLO Stefano 21/08/87 30 12 42
DI FRANCIA Francesca 23/04/94 30,S 11 41,S
IOVINE Fabiana 23/07/93 30 11 41
COLELLA Vittorio 09/12/90 30 lO 40
OZZELLA Federica 07/03/94 30 lO 40

I candidati dovranno formalmente accettare l'ammissione al corso inviando una email di conferma
con oggetto "Accettazione partecipazione corso iOS" entro il giorno 21 giugno 2017 all'indirizzo e
mail iosfoundation@unior.it.
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