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Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

  
The iOS Developer Academy  

a partnership with Apple  
 

Intervento Finanziato anche su fondi POR Campania FSE 2014-2020 

 

http://iosdeveloperacademy.unina.it  
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

 

 

Finalità 
L’iOS Developer Academy è una iniziativa congiunta tra l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e la Apple per la formazione nello sviluppo di nuovi applicazioni e 
servizi digitali. Obiettivo della iOS Developer Academy è quello di fornire agli 
studenti le competenze necessarie a diventare “developer” di app innovative, ossia 
dei professionisti in grado di progettare, implementare e commercializzare servizi 
innovativi sulle piattaforme tecnologiche Apple. L’intervento si sviluppa su due assi 
principali: il primo di natura essenzialmente tecnologica che mira a fornire le 
competenze informatiche per un efficiente uso delle risorse grafiche e 
computazionali dei sistemi; il secondo di natura più ampia, che invece intende 
fornire competenze sia sui cosiddetti soft skill sia relative alla capacità di ideare e 
progettare App di grande impatto, sia, infine, alla capacità di creare e gestire una 
start-up tecnologica.  

Ogni ciclo presso la iOS Developer Academy ha una durata di nove mesi ed è 
basato su un innovativo approccio all’apprendimento definito Challenge Based 
Learning, nel quale gli studenti sono portati all’acquisizione delle competenze 
attraverso il superamento di alcune milestones.  
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Durata e Inizio dei Corsi 
Per il primo anno di attività è prevista l’attivazione di due distinte coorti di studenti, 
per un numero complessivo di 200 formandi, secondo il seguente calendario 
orientativo di attivazione: 

● Prima coorte: 
○ Numero di formandi previsto: 100 
○ Data prevista di inizio corsi: Ottobre 2016 
○ Data prevista di fine corsi: Giugno 2017 

● Seconda coorte: 
○ Numero di formandi previsto: 100 
○ Data prevista di inizio corsi: Gennaio 2017 
○ Data prevista di fine corsi: Settembre 2017 

 

Ciascuna coorte sarà ulteriormente suddivisa in due distinti sottogruppi: per uno di 
questi, le attività didattiche saranno tenute in italiano ed in inglese mentre, per 
l’altro, esclusivamente in inglese. 

 Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Il primo sottogruppo 
frequenterà dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il secondo sottogruppo sarà impegnato 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  

La frequenza al corso è obbligatoria.  

Le specifiche modalità di partecipazione al corso di formazione sono disciplinate 
con Regolamento (che sarà reso disponibile sul sito 
www.iosdeveloperacademy.unina.it). 

I partecipanti saranno tenuti al rispetto delle norme del citato Regolamento e, in 
particolare, al rispetto del limite minimo di frequenza, fissato al 75% delle ore 
previste. 

Gli allievi la cui frequenza non rispetterà tali limiti saranno esclusi dal 
corso. 

Qualora sia ammesso alla iOS Developer Academy uno studente iscritto ad 
uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
questi potrà fare richiesta di sottoscrivere un contratto per allungare il periodo di 
studi secondo i vigenti regolamenti dell’Ateneo o potrà chiedere la sospensione 
dell’iscrizione per un anno, senza pagamento delle tasse ma del pagamento del 
solo contributo per il diritto di sospensione. 

 

Sede 
La formazione si svolgerà presso l’iOS Developer Academy, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Campus di San Giovanni a Teduccio, via Protopisani 50, 
Napoli.  
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Destinatari e requisiti per l’ammissione alla iOS Developer Academy  
 

L’ammissione alla iOS Developer Academy avviene all’esito del superamento di una 
procedura selettiva, aperta a tutti coloro i quali, residenti in Italia o all’estero, nati 
a partire dal 1 gennaio 1986, siano intenzionati ad acquisire competenze avanzate 
nell’ambito dello sviluppo di applicazioni per dispositivi Apple. Unico requisito 
richiesto per poter prendere parte alle selezioni è il possesso di un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente qualora non conseguito in 
Italia.  

Borse di studio 
 

Apple ha reso disponibili borse di studio per un numero pari al 5% degli studenti 
ammessi alla iOS Developer Academy, di importo pari ad € 800 lordi mensili.  

Le borse saranno assegnate in base alla graduatoria finale di ammissione, a valle 
della procedura di selezione indetta per l’ammissione alla iOS Developer Academy. 

Borse di studio messe a disposizione dalla Regione Campania (su Fondi POR 
Campania FSE 2014- 2020) saranno assegnate con lo stesso criterio.  

Eventuali rinunce renderanno disponibili le borse non assegnate agli studenti 
immediatamente seguenti in graduatoria.  

Gli allievi destinatari di borsa di studio la cui frequenza non rispetterà i limiti 
indicati nel Regolamento per la partecipazione al Corso di formazione saranno 
esclusi dal corso e decadranno dal diritto alla borsa di studio. Tali borse saranno 
riassegnate ad altri studenti mediante lo scorrimento della graduatoria.  

 

 

Attestato finale e Crediti   
Agli studenti che avranno frequentato i corsi nel rispetto delle previsioni del 
Regolamento sarà rilasciato un Attestato di Completamento del Corso (Certificate 
of Course Completion).  

L’Università degli Studi di Napoli Federico II determinerà, secondo le procedure di 
Ateneo, il numero di crediti che saranno riconosciuti agli studenti iscritti ad un 
Corso di Studi dell’Ateneo che siano stati ammessi alla iOS Developer Academy ed 
abbiano frequentato i relativi corsi. 

 

 

 

Informazioni 
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Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti: 

email: iosdeveloperacademy@unina.it  

mailto:iosdeveloperacademy@unina.it

