
                        
 
 
 
Prot. 2020/14795 del 10/02/2020 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO   la legge 2 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, così 

come attuato con Regolamento interno di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali utilizzati dall’Università, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005; 

 
VISTO  il contratto di cooperazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la FS ITALIANE 

S.p.A. finalizzato alla qualificazione e formazione di studenti, attraverso un percorso 
formativo denominato “FS Mobility Academy” orientato a trasferire metodologie, tecniche 
e conoscenze tecnologiche per lo sviluppo e gestione di sistemi intermodali di trasporto e 
che consisterà nell’erogazione di un corso di alta formazione focalizzato 
all’apprendimento, anche attraverso esperienze di approfondimento in laboratorio e di 
project work aziendale, destinato a promuovere la conoscenza e la capacità professionale, 
tecnica e scientifica nel settore delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità; 

 
CONSIDERATO che, come previsto nel predetto Contratto di cooperazione, gli studenti saranno 

ammessi alla “FS Mobility Academy” a valle di specifica selezione;  
 
VISTO che la gestione amministrativa contabile del progetto è affidata al Centro di Servizio di 

Ateneo per il Coordinamento dei Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - COINOR; 

 
CONSIDERATO altresì che, è prevista l’ammissione alla “FS Mobility Academy” per 50 laureati in 

possesso del titolo di laurea magistrale previsto dal bando di selezione; 
 
VISTO il bando di selezione per l'ammissione alla “FS Mobility Academy” pubblicato nell'albo e sul 

sito web di ateneo, nonché sul sito www.fsacademy.unina.it dal 16/12/2019 al 
07/02/2020; 

 

VISTA la Commissione Giudicatrice, che si occupa della selezione prevista dall’avviso di cui 
sopra, nominata con nota del direttore del COINOR protocollo PG/2020/14794 del 
10/02/2020; 

 
VERIFICATO il possesso dei requisiti, previsti dall’art. 4 del bando, dei candidati alla selezione 

per l'ammissione alla “FS Mobility Academy”; 
  



                        
 

 
DECRETA 

 
 

l’Ammissione alla procedura selettiva per la partecipazione alla “FS Mobility Academy”, 
sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate, i candidati di cui all’allegato 
elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.  Sono esclusi dall’ammissione, 
per difetto dei requisiti prescritti dal bando, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle 
domande di partecipazione, i candidati di cui all’allegato elenco B, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 

 
L'università può disporre, con provvedimento motivato, in qualunque fase della presente 

procedura selettiva, nonché alla conclusione della stessa ai fini dell'ammissione all'Academy, 
l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

 
L’ammissione/esclusione suddetta è comunicata mediante pubblicazione sul sito web 

www.fsacademy.unina.it ed ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti pertanto non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

 
 
 

F.to IL DIRETTORE DEL COINOR 
Prof. Luciano Mayol 


