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La Rettrice

Visto lo Statuto, ed in particolare l'art.18;
Viste le delibere del SenatoAccademico n.99 del 26 luglio 20\6 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 Apple 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 nonchè 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 conoscenza idonea alla tipologia dei
corsi. "
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
ValeriaMicillo;
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 serttembre
2016, con il quale sono state approvate le modifiche all'alI. A) parte integrante del Contratto di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica con la Apple Distribution International, ed in particolare la
definitiva denomimazione 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 che il proprio Decreto n.897 del 01 dicembre 2016 con cui è stato autorizzato l'istituzione 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 I 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;;

decreta

Art.1 E' autorizzata per l'anno accademico 2016/2017 l'attivazione della II edizione del corso
"L'Orientale -iOS Foundation Program'';



Art.2 Per l'ammissione al corso di cui all' art.2 è emanato il bando allegato al presente decreto di cui
forma parte integrante.

La Rettrice
Elda Morlicchio
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ANNO ACCADEMICO2016/2017 -II EDIZIONE

Art. 1 - Requisiti di accesso

Il Corsoè rivolto a:

a) studenti iscritti ai Corsi di laurea (triennali) o ai Corsi di laurea magistrale o ai Corsi di dottorato di ricerca
dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", che siano in regola con gli adempimenti amministrativi
della carriera universitaria alla data di scadenzadel presente bando;

b) coloro che hanno conseguito la laurea triennale o specialistica/magistrale o la laurea del vecchio
ordinamento (precedente il D.M. 509/99) o il dottorato di ricerca da non oltre 12 mesi, alla data di
pubblicazione del presente bando, in uno dei Corsidi studio dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Art. 2 - Obiettivi e modalità di svolgimento del Corso

Il Corsooffre un'introduzione per l'ideazione e progettazione di nuove applicazioni con l'obiettivo di fornire
competenze per progettare e implementare servizi innovativi sulle piattaforme tecnologiche Appie.

Il corso è gratuito e a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30. L'iscrizione è
subordinata al superamento della prova di ammissione.

Learee tematiche del Corsocomprendono: il linguaggio di programmazione Swift, lo sviluppo di App per iOS
con Swift ed Xcode, app design, acquisizione di competenze trasversali orientate allo sviluppo di capacità
imprenditoriali.

Il Corso, tenuto in lingua inglese ed italiana, con inizio il 3 luglio 2017, ha la durata complessiva di quattro
settimane, dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere, e prevede tre settimane di lezioni, laboratori,
testimonianze aziendali e una settimana di project work.

La sede del Corso è presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Palazzodel Mediterraneo, Via
Nuova Marina, 59 - III piano, Napoli.

Lafrequenza è obbligatoria ed essenzialeai fini della acquisizione delle competenze proposte.



AI termine del Corso, gli allievi in regola con gli aspetti formali e sostanziali (frequenza, verifiche in itinere,

ecc.) sosterranno una prova finale. A coloro i quali supereranno l'esame finale verrà rilasciato un attestato di

partecipazione al Corso "L'Orientale - iOS Foundation Program".

L'allievo che si sia assentato per un numero di ore superiore al 20% del monte ore previsto per le attività

didattiche in presenza in aula non sarà ammesso alla prova finale e pertanto non avrà diritto all'attestato.

Per gli allievi che siano studenti di Corsi dell'Ateneo - art. 1 lett. a) - l'attestato di partecipazione al Corso

potrà, su richiesta dello studente, consentire il riconoscimento di crediti formativi, come stage, attività di

laboratorio o altre attività, secondo le modalità stabilite dai singoli Corsi di studio.

Art. 3 - Caratteristiche generali della prova di ammissione

La prova di ammissione consisterà in due fasi:

• Test selettivo di valutazione delle competenze logiche, digitali e di programmazione, che verrà
erogato attraverso la piattaforma informatica eLearning L'Orientale (http://elearning.unior.it) e si
svolgerà esclusivamente presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";

• Video motivazionale, trasmesso all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, con le

modalità indicate all'art. 4.

Il punteggio massimo acquisibile nelle prove sarà 80 punti su 80, così ripartiti:

• 60 punti massimo per il test di valutazione;

• 20 punti massimo per il video motivazionale.

I test sono individuali e vengono composti automaticamente e casualmente selezionando i quesiti all'interno

di un database realizzato e gestito da una Commissione preposta alla selezione (art. 7).

Per poter sostenere il test di valutazione il candidato deve essere obbligatoriamente in possesso dell'account

per accedere alla piattaforma eLearning L'Orientale. Gli studenti che non ne sono in possesso devono

richiedere un nuovo account seguendo la procedura indicata sulla pagina web dedicata

(http://elearning.unior.it/login/signup.php?l prima di inoltrare l'iscrizione alla selezione. Il sistema rilascerà

automaticamente le credenziali. Per facilitare lo svolgimento della prova, si raccomanda, in fase di

registrazione alla piattaforma, di utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica usato per inviare la

domanda di ammissione.

Il video motivazionale dovrà essere realizzato in lingua inglese e non potrà eccedere i due minuti. Esso

consisterà in una breve presentazione, in cui il candidato, anche attraverso l'uso di grafica, animazioni e altri

elementi multimediali, descriverà in maniera creativa e convincente le proprie caratteristiche umane e
professionali e le motivazioni che lo hanno portato alla decisione di partecipare al Corso. Nel video il

candidato potrà, ad es.:

• illustrare sinteticamente gli obiettivi che .si propone, relativamente alle proprie competenze e ai
futuri sviluppi lavorativi;

• delineare gli ambiti applicativi e/o la tipologia di progetto nei quali ritiene di poter sviluppare la sua
attività nell'ambito del programma;



• indicare le competenze personali e professionali che ritiene possano essere messe maggiormente a

frutto durante il Corso.

candidati iscritti alla selezione potranno accedere a materiali utili per affrontare la prova di selezione

secondo le modalità che saranno rese note sulla pagina web : http://www.iosfoundationprogram.unior.it/

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata entro il 31/05/2017, esclusivamente online
collegandosi al sito web di Ateneo al seguente indirizzo: http://www.iosfoundationprogram.unior.it/. Per
presentare domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà:

a) compilare l'apposito modulo di iscrizione disponibile all'indirizzo web sopra indicato;
b) condividere il video di cui all'art. 3, intitolandolo con "cognome-nome" (es. rossi-mario_video) e

indicando nel modulo d'iscrizione il link del video, che dovrà essere caricato esclusivamente su
piattaforma Google Drive o Dropbox. Si raccomanda di salvare il video in uno dei formati più diffusi
(es. mp4) e leggibili dai più comuni programmi e lettori multimediali.

c) condividere copia (entrambe le facciate) del proprio documento di identità in corso di validità, in
formato pdf, con le stessemodalità di cui al punto b;

d) condividere - con le stessemodalità di cui al punto b- il proprio curriculum vitae et studiorum redatto
secondo il modello Europass,firmato e datato, in formato pdf;

e) autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

Una volta completata la procedura di presentazione della domanda, il candidato riceverà una e-mail di
conferma da esibire, ad eventuale richiesta della Commissione, in sede concorsuale.

La procedura per l'iscrizione verrà disattivata alle ore 24,00 del 31/05/2017. Per eventuali problemi tecnici
e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo:

iosfoundation@unior.it.

Ai sensi della Legge5 Febbraio 1992 n. 104 eventuali candidati in condizione di disabilità e, ai sensi della
Legge8 ottobre 2010 n. 170, i candidati con disturbi specifici di apprendimento che abbiano necessità di
ausili per poter sostenere le prove specificate nel bando, sono tenuti a comunicare, in fase di prenotazione,
la tipologia della disabilità e/o del disturbo specifico di apprendimento al seguente indirizzo:

iosfoundation@unior.it.

Art. 5 - Calendario della prova

La prova si svolgerà il giorno 12/06/2017. L'elenco dei candidati ammessi alla selezione, ora e luogo della
prova verranno pubblicati dopo la chiusura delle iscrizioni al test, sul sito web www.unior.it e all'indirizzo:
http://www.iosfoundationprogram.unior.it/. Per il test i candidati potranno essere distribuiti in più turni
orari. Non saranno inviate comunicazioni individuali.

Art. 6 - Commissione preposta alla selezione



La Rettrice, con proprio Decreto, nominerà la Commissione preposta alla selezione successivamente al

termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Della Commissione farà parte il

Coordinatore del "Progetto Apple" a cui è demandata la gestione del Corso "L'Orientale - iOS Foundation
Program".

Art. 7 - Modalità di svolgimento della prova

Per sostenere il test, il candidato dovrà presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati nell'elenco pubblicato
online di cui all'art. S,munito di:

a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia della conferma ricevuta dal candidato via e-mail all'atto della prenotazione.

Il test di valutazione selettivo consiste nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta,
da risolvere in 60 minuti.

I quesiti includono le seguenti aree disciplinari: logica, fondamenti di programmazione, fondamenti del
linguaggio Swift, applicazioni Appie.

Il risultato di ogni prova è determinato nel modo seguente:

2 punti per ogni risposta esatta;

O punti per ogni risposta non data

-0,5 punti per ogni risposta errata

Durante lo svolgimento del test i candidati non potranno consultare appunti o testi di alcun genere, non
potranno utilizzare né essere in possessodi cellulari, calcolatrici, o altri ausili elettronici di qualsiasi genere.
Inoltre, ai candidati non sarà permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri in ogni modo.

Qualsiasicomportamento scorretto, forma di collaborazione o utilizzo di materiali e strumenti non consentiti
'porterà all'annullamento della prova del/i candidatoli cui il comportamento sia imputabile. Durante la prova
non è permesso uscire dall'aula.

il candidato che avrà raggiunto il risultato totale di almeno 30 punti al test di valutazione selettivo sarà
ammesso alla valutazione del video motivazionale inviato insieme alla domanda.

Laprova si riterrà superata dai candidati che otterranno complessivamente, tra test e video motivazionale,
una valutazione di almeno 40/80, dei quali non meno di 30 punti attribuiti al test di valutazione selettivo.

Art. 8 - Formulazionedelle graduatorie e pubblicazione

La graduatoria degli ammessi al Corso sarà resa nota al termine dell'intera sessione di prove, in data da
comunicarsi con successivo avviso sul sito web www.unior.it e sulla pagina
www.iosfoundationprogram.unior.it . Saranno esclusi tutti coloro che non risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione.

Lagraduatoria si baseràsul punteggio complessivo conseguito alla prova di ammissione. A parità di punteggio
precederà il candidato più giovane di età.



La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo (presente sul sito

www.unior.it) e sulla pagina www.iosfoundationprogram.unior.it .

Art. 9 - Iscrizioni dei candidati collocati in graduatoria

I candidati ammessi al Corso dovranno accettare formalmente l'ammissione al corso effettuando l'iscrizione

entro e non oltre il termine di scadenza indicato all'atto della pubblicazione della graduatoria, con la

procedura ivi specificata.

Scaduto il termine, i candidati che non avranno effettuato l'iscrizione saranno considerati rinunciatari e si

procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" si riserva di comunicare, mediante pubblicazione sul sito

www.unior.it. le modalità e i termini per la copertura degli eventuali posti rimasti ancora vacanti.

Art. 10 - Accesso agli atti, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

a. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento selettivo, a
norma della vigente normativa. Tale diritto potrà essere esercitato secondo le modalità stabilite dal
Regolamento di Ateneo.

b. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione per l'accesso al Corso di cui al presente bando sono raccolti presso l'Università
"L'Orientale" .

c. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

d. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.

e. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità
istituzionali proprie.

f. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la
cancellazione seerronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi
legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università
"L'Orientale",

g. Responsabilidel procedimento
-per la fase della procedura selettiva: prof.ssa Valeria Micillo, Coordinatore del Progetto, (e-mail
vmicillo@unior.it - te!. (SOrT)081 6909303);
-per la fase delle iscrizioni al corso e i successiviadempimenti amministrativi, fino al rilascio dell'attestato:
dotto FrancescoD'Alessio (e-mail segsia@unior.it - tel, 0816909386).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni della Leggen. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Pubblicità degli atti della procedura selettiva



Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo

sul sito web www.unior.it e all'indirizzo www.iosfoundationprogram.unior.it

La pubblicazione all' Albo di Ateneo sul sito web www.unior.it ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e

non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 12 - Rinvio

Perquanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore.

LaRettrice
EldaMorlicchio

AFFISSO ALL'ALBO DELL'ATENEO

Prot. N /l.q ..'?.1f... fAp.:;~.:..1b;-
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ILDIRETIOREGENERALE


