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Visto lo Statuto, ed in particolare l'art. 18;
Viste le delibere del SenatoAccademico,n. 99 del 26 luglio 2016, e del Consigliodi Arnministrazicne; n. 142

•. "' '.~1" 'C' .• :' ':

del 27 luglio 2016, con le quali è stato espressoparere favorevole ed autorizzata I~ ~tlpula di un "contratto
di cooperazionescientifica e tecnologica" con laAppie Distribution Internationa"rr:\~·, <: ",',., "

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. 363 del 15 maggio2017, con cui è stata autorizzata l'attivazione della Il edizione
del corso"L'Orientale - iOSFoundationProgram", per unnumero massimodi 30studenti, ed è stato emanato
il bandodi selezione,con termine per la presentazionedelle domandedi partecipazionefissatoalle ore 24.00
del 31 maggio2017;
Visto il verbale dellaCommissione,in data 12giugno 2017,e il proprio decreto n.458 del 14giugno2017con
cui sonostati ammessin. 17candidati rispetto ai n. 30 posti previsti dal bando,evisto che risultano, allo stato
e fatte salveeventuali mancate formalizzazioni all'iscrizione al corso entro i termini previsti, non coperti n.
13 posti;
Visto il proprio decreto n. 459 del 14 giugno 2017, con cui è stato emanato il bando integrativo per n. 13
posti per l'ammissioneal corso "L'Orientale - iOSFoundationProgram"a.a. 2016/2017 - Il edizione;
Considerato che entro il termine di scadenzadel bando, il23 giugno 2017, ore 24.00, sono state presentate
n. 37 (trentasette) domande di partecipazionealla selezione;
Considerato che la candidata Esposito Roberta, nata a Napoli il 25/06/1990, ha realizzato un video
motivazionale non formulato in lingua inglese,come prescritto dall'art. 3 del bando, ma in italiano; che la
candidata FrascaLaura,nata a Napoli il 26/01/1987, non ha condiviso illink al video motivazionale in lingua
inglese come richiesto agli artt. 3 e 4, lett. b, del bando; che il candidato Tessitrice FrancoJunior, nato a
Piedimonte Matese il 21/08/1996, ha presentato un video motivazionale non in lingua inglese, come
prescritto dall'art, 3 del bando, ma in italiano, e non ha condiviso il link al proprio curriculum vitae et
studiorum, come prescritto dall'art. 4, lett. d) del bando;
Visto quanto previsto dall'art. 6 del Bandoin merito alla Commissionepreposta alla selezione;

decreta

-Art, 1. Per le motivazioni di cui alle premesse i candidati EspositoRoberta, nata a Napoli il 25/06/1990;
FrascaLaura,nata aNapoli il 26/01/1987; eTessitriceFrancoJunior, nato aPiedimonteMatese il 21/08/1996,
sono esclusi dalla partecipazione alla selezione integrativa per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOS

Foundation Program" - a. a. 2016/2017 -II edizione.

-Art. 2. Ai sensi dell'articolo 6 del Bando emanato con D.R. n. 459 del 14 giugno 2017 è nominata la
Commissionepreposta alla selezione,nella seguentecomposizione:



--Prof.ssa Valeria Micillo, professore ordinario, presidente;
--Prof.ssa Johanna Monti, professore associato, componente;
-Dott.ssa Valeria Caruso, professore a contratto, componente.
LaCommissione articolerà ipropri lavori secondo quanto prescritto dal Bando.
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Elda Morlicchio


