
 

 

 

 

Al Suor Orsola Benincasa il primo Corso “iOS Foundation Program”  

in partnership con Apple 

 

Parte all’Università Suor Orsola Benincasa il primo Corso “iOS Foundation Program” in partnership con 

Apple. Un percorso che l’Ateneo riserva ai suoi iscritti o laureati. Saranno solo i suororsolini infatti a poter 

accedere ai test di ammissione. 

Stretta l’agenda di programma fissata dai vertici dell’Ateneo di concerto con i Manager di Apple, mentre 

fervono i lavori di allestimento dell’aula. Si parte il 23 settembre con uno Student Seminar nel quale i guru 

di Apple ed i responsabili del Suor Orsola illustreranno il progetto e i contenuti del Corso, oltre che le 

modalità di accesso. Seguono quindi le prove selettive, in programma dal 7 al 13 ottobre. I primi 30 della 

graduatoria entreranno quindi in aula il 20 ottobre, per un percorso full-time di 4 settimane. 

«Abbiamo lavorato intensamente, di concerto con i coordinatori dell’Università Federico II – spiega il 

Rettore Lucio d’Alessandro -. Abbiamo voluto cogliere al volo quella che ci sembra una reale opportunità di 

formazione, per offrire ai nostri studenti la possibilità di acquisire saperi e competenze che li rendano 

davvero competitivi nel mondo del lavoro, confermando ancora una volta la flessibilità e la capacità 

organizzativa di un Ateneo dinamico, aperto al territorio. Un Ateneo con quattro secoli di storia che riesce 

con passione a declinare al futuro». 

Il Corso firmato Suor Orsola ha molte peculiarità. Di concerto con la multinazionale statunitense infatti, i 

temi del Corso coniugheranno gli aspetti informatici con  le vocazioni di ricerca e didattica dell’ateneo, in 

particolare l’attenzione ai Beni Culturali, ai temi dell’intrattenimento e ai nuovi media, alle nuove 

tecnologie dell’educazione e ad uno sguardo nella progettazione tecnologica attento ad ergonomia, 

usabilità e user-experience. 

Il Corso “iOS Foundation Program” insegnerà agli studenti come realizzare App innovative per dispositivi 

Apple in linguaggio Swift. Non sono richiesti particolari requisiti al di là di una preparazione informatica di 

base, motivazione e creatività. 

I preparativi fervono. In poche settimane sarà pronta una specifica aula allestita e attrezzata con   impianti 

Apple per la didattica e numerosi dispositivi a disposizione dei futuri sviluppatori, per un percorso che non 

sarà frontale ma impostato tutto sulla centralità dei discenti. Intanto i co-teacher individuati dall’Ateneo nel 

mese di settembre svolgeranno il loro periodo di formazione presso l’accademia centrale dell’Università 

Federico II. 



 

 

Destinatari dell’iniziativa dunque 30 ragazzi, che abbiano come requisito quello di essere studenti in corso o 

laureati del Suor Orsola Benincasa, in uno dei Corsi di laurea, senza alcuna chiusura per i Corsi umanistici. 

Naturalmente si accolgono alle selezioni anche gli immatricolati del nuovo anno accademico 2016/2017, 

purché abbiano chiesto l’iscrizione a uno dei Corsi dell’Ateneo. «Non ci rivolgiamo solo a ingegneri o esperti 

in tecnologie – spiegano dalla Apple i manager che lavorano da mesi tra le aule e i giardini della cittadella 

Monastica del Suor Orsola -. In questo Ateneo abbiamo scoperto risorse, patrimoni di conoscenze e 

competenze, oltre che luoghi unici che ci fanno credere che il lavoro con Suor Orsola sarà molto fecondo e 

innovativo».  

Il test di ammissione, articolato in un insieme di domande a risposta multipla, si svolgerà in diverse date a 

scelta tra il 7 e il 13 ottobre e durerà poco più di un’ora. Verterà su temi quali la programmazione orientata 

agli oggetti, il linguaggio Swift ed elementi di progettazione delle interfacce utente. 

A questa prima edizione farà seguito una seconda edizione, nel secondo semestre, ed altre iniziative 

formative tutte concordate con i responsabili di Apple. 

Al termine del Corso gli studenti avranno tutti sviluppato un’applicazione originale e riceveranno un 

Attestato di partecipazione al Corso iOS Foundation Program da parte dell’Ateneo.  

Ai corsisti  in particolare saranno riconosciuti: 1 punto bonus utile per il voto di Laurea o 4 crediti formativi 

da convalidare come attività laboratoriali all'interno del curriculum. 

 

Calendario del Corso “iOS Foundation Program” Suor Orsola: 

 23 settembre, ore 14:30, Sala degli Angeli: Student Seminar di presentazione dell’iniziativa 

 29 settembre: apertura delle prenotazioni ai test di ammissione  

 7-13 ottobre: Prove di ammissione 

 20 ottobre – 18 novembre: Svolgimento del Corso. 


