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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.Il
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.ssa Valeria Micillo;
Visto il proprio decreto n. 897 del 1 dicembre 2016 con cui è stato istituito il corso "L'Orientale - iOS
Foundation Program" ed è stata autorizzata per l'anno accademico 2016/2017 l'attivazione della I edizione
per un numero massimo di 30 studenti;
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 del26 gennaio 2017 con cui è stato emanato il bando integrativo, per numero
17 (diciassette) posti, per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOSFoundation 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;
Visto il proprio decreto n. 124 del 20 febbraio 2017, con cui, n. 11 candidati sono stati esclusi perché le
domande non erano rispondenti alle prescrizioni del bando e n. 98 candidati sono stati ammessi alla
selezione, ed è stata altresì nominata la commissione preposta alla selezione, nelle persone della prof.ssa
Valeria Micillo, presidente, della prof.ssaJohanna Monti e della dott.ssa Valeria Caruso, componenti;
Visto il verbale della Commissione, in data 20 febbraio 2017, relativo all'effettuazione delle prove selettive
e alla formulazione della graduatoria dei candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo

previsto dal bando per ognuna di esse;
Visto che il candidato Bartolo Rinaudo, nato il 4.12.1992, ammesso al corso con d.r. n. 51 del 26.1.2017, CI

seguito della selezione indetta con d.r. n. 897 del 1.12.2016, non ha formalizzato la propria iscrizione con
l'invio della mai! di accettazione, entro il termine di scadenzadel 30.1.2017;



Considerato che per quanto esposto al punto precedente i posti ancora disponibili per la partecipazione al
corso "L'Orientale - iOS Foundation Program" anno accademico 2016/2017 - I edizione possono essere

incrementati di una unità;

decreta

-per quanto in premessa i posti per l'ammissione al corso "L'Orientale - iOS Foundation Program" anno
accademico 2016/2017 - I edizione, di cui al bando emanato con d.r. n. 54 del 26 gennaio 2017, sono

incrementati di una unità, passandoda n. 17 a n. 18;

-accertata la regolarità formale degli atti, è approvato il seguente elenco, in ordine di punteggio, di
ammessi al Corso "L'Orientale - iOSFoundation Program" anno accademico 2016/2017 - I edizione

COGNOME NOME Data di nascita
Valutazione test su Valutazione video su Punteggio

60 20 complessivo su 80

DI SALVO Enrico 13/02/1997 48,S 18 66,5

SPORTIELLO Carmen 19/04/1995 46,5 18 64,5

DEROSA Giuseppe 23/11/1988 41 20 61

DI SOMMA Giada 25/02/1992 50,5 10 60,5

CARDONE Alessia 22/11/1994 48 12 60

DELLECHIAIE Ambrogio 27/01/1994 48 10 58

SERPE Nives 03/07/1992 38 20 58

MONTANARO Mariantonietta 05/09/1989 48 10 58

MARSIGLIA Simone 13/10/1994 46,5 10 56,5

MOLINARI Stefano 03/05/1996 46 10 56

MASELLIS Federica 26/01/1992 44 10 54

SOSCIA Lucia 17/12/1992 42,5 11 53,5

PUGLIESE Simone 17/05/1995 41,5 10 51,5

DEVIVO Giuseppe 25/10/1993 39 12 51

PONTILLO Gaia 29/10/1991 41 10 51

MANFREDI Antonio 08/12/1991 39 11 50

SPERANZA Davide Giuseppe 04/07/1990 40 10 50

GAUDIERI Benoit 16/10/1987 39,5 10 49,5

-i candidati dovranno formalmente accettare l'ammissione al corso inviando una maiI di conferma con
oggetto "Accettazione partecipazione corso iOS" entro il giorno 24 febbraio 2017 all'indirizzo e-mail
iosfoundation@unior.it .
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