IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto
Rettorale n. 781 del 13.06.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie
generale, n. 153 del 03.07.2012;
VISTO il Contratto di Cooperazione scientifica e tecnologica tra la “Apple
Distribution International” e la Università degli Studi del Sannio, approvato nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.09.2016, e finalizzato alla formazione
degli studenti allo sviluppo delle applicazioni “iOS”;
VISTO l’atto del 3.12.2019 prot. 25938 con il quale il Rettore dell’Università del
Sannio, Professor Gerardo Canfora, ha delegato il Professor Umberto Villano a
rappresentare l’Ateneo in tutte le attività oggetto del contratto di Cooperazione
scientifica e tecnologica tra la “Apple Distribution International” e la Università degli
Studi del Sannio, autorizzandolo a svolgere le attività oggetto del contratto all’interno
del Dipartimento di Ingegneria;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1067 del 3.08.2022 con il quale il Prof. Nicola
Fontana è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
studi del Sannio per il triennio accademico 2022/2025;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 202 del
11/07/2022, assunto al prot. con n.17317, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica finalizzata all’ammissione di n. 30 studenti iscritti ad uno dei corsi di Laurea
Triennale/Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo del Sannio ed a studenti esterni
all’Ateneo del Sannio al decimo corso attivato nell’ambito del Programma iOS
Foundation, corso finalizzato allo sviluppo di applicazioni iOS, pubblicato sul sito
dedicato al Programma iOS Foundation (iosfoundation.unisannio.it);
VISTO, in particolare, l’art. 4 del predetto Bando di selezione, in virtù del quale
la selezione è effettuata da una Commissione nominata successivamente al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
CONSIDERATO che è spirato il termine ultimo per la presentazione delle
domande da parte dei candidati;
ATTESA la necessità di procedere;

DECRETA
Articolo 1. La Commissione per la selezione pubblica per l’ammissione di n. 30
studenti iscritti ad uno dei corsi di Laurea Triennale/Magistrale/a ciclo unico
dell’Ateneo del Sannio ed a studenti esterni all’Ateneo del Sannio al decimo corso
attivato nell’ambito del Programma iOS Foundation, corso finalizzato allo sviluppo di
applicazioni iOS, è così composta:
• prof. Umberto Villano - Presidente
• prof. Antonio Pecchia - Componente
• Ing. Nicola De Filippo Componente, con funzioni anche di verbalizzante.
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