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A v v i s o  r e l a t i v o  a l  B an d o  di  se l e z io n e  per l’ammissione alla  

“Digital Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA” 

 

  In riferimento al bando di selezione per l’ammissione “Digital Trasformation and 
Industry Innovation Academy, DIGITA”, si comunica il seguente calendario: 

• Prova preselettiva: 30 ottobre 2017 ore 10:00 presso l’aula T8 ubicata al piano 
terra del Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, sito in Via De Amicis n. 95, Napoli; 

 

Eventuali modifiche del calendario saranno tempestivamente comunicate 
sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 8 del bando, i candidati ammessi alle 

prove devono  presentarsi nel giorno, luogo ed orario resi noti mediante la suddetta 
pubblicazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, 
passaporto). 

   

  Informazioni relative alla prova preselettiva 

         A sensi dell’art. 8 del predetto bando il test di pre-selezione sarà costituita da n. 40 
quiz a risposta multipla riguardanti i seguenti argomenti: 

- elementi logico-matematici,  
- matematica e fisica di base,  
- ingegneria informatica,  
- economia e diritto,  
- ingegneria industriale. 

 
 A ciascuna risposta verranno assegnati i seguenti punteggi: 

- punti 1 per ogni risposta esatta; 
- punti 0 per ogni risposta in bianco; 
- punti -1 per ogni risposta errata. 
 

Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento dei test preselettivi è 
fissato in 90 minuti. 
 
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. 
Eventuali rinvii della data riportata nel presente avviso saranno resi noti con le 
medesime modalità. 
 
Ulteriori comunicazioni circa gli atti collegati al bando saranno pubblicate secondo il 
calendario predisposto dalla Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. 
2017/000094238 del 17/10/2017. 
 
 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova saranno considerati 

automaticamente rinunciatari alla stessa. 
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Si rende noto che durante il percorso formativo “Digital 
Trasformation and Industry Innovation Academy, DIGITA” verranno 
trattate le seguenti tematiche: 

OnBoarding, Concept generation methods, Products, Solutions, & Services 
Design, Quality management and control, Risk management, Project 
Management, Digital awareness, Sociological issues, Privacy, Legal and 
Regulation. 

Virtual Prototyping, Human factors & Safety, Product and production 
management, World class manufacturing, Augmented and virtual reality, Additive 
manufacturing. 

Economic basics, Innovation Management, Value Creation, Decisions in 
Complex Environment, Knowledge and Learning Management. 

ICT Basics, Big Data & Analytics, Networks and Protocols, Internet of Things 
(IoT), Mobile Apps, Business Information Systems, Cloud Computing: Systems 
and Platforms, Industrial Robotics, Human Machine Interactions, CyberSecurity, 
Blockchain Technologies. 

 

Napoli, 17/10/2017                                         F.to Il Direttore del COINOR     
                                                                         Prof. Luciano Mayol 


