JAVA PER LA CAMPANIA
(DGR 465/2016)
DD n. 6 – DG 11 del 10/01/2018
FAQ AL 07/02/2018

I nuovi quesiti sono evidenziati in rosso

01. REGISTRAZIONE E DOMANDA
01.01 Come e dove presentare la domanda di partecipazione?
Dal 10 gennaio fino alle ore 16.00 del 9 febbraio 2018 – termini di apertura dell’Avviso – è sufficiente
registrarsi senza presentare alcuna domanda.
Per registrarsi occorre compilare i campi presenti nel modulo di registrazione online accessibile dalla
piattaforma digitale (http://bandi.sviluppocampania.it/bandi/100181JAVA/Pagine/Home.aspx ). Al termine
della registrazione si riceveranno all’indirizzo email inserito le credenziali da utilizzare per la presentazione
della domanda che sarà possibile a partire dalle ore 14.00 del 12/02/2018 (e fino alle ore 14.00 del
19/02/2018). Prima del 12/02/2018 non è possibile accedere alla sezione della presentazione della
domanda.
01.02 Occorre necessariamente registrarsi per partecipare, o si può presentare direttamente la
domanda?
E’ obbligatorio registrarsi. Solo chi si è registrato potrà successivamente accedere alla sezione online dove
presentare la domanda e gli allegati utilizzando le credenziali ricevute al momento della registrazione.
Per schematizzare:
Occorre registrarsi sulla piattaforma dal 10 gennaio fino alle ore 16.00 del 9 febbraio 2018; oltre tale data
non è più possibile aderire all’Avviso.
Chi si è registrato dovrà presentare la domanda di partecipazione e gli allegati richiesti sulla piattaforma
dalle ore 14.00 del 12/02/2018 fino alle ore 14.00 del 19/02/2018; per accedere alla sezione della domanda
dovrà utilizzare le credenziali ricevute al momento della registrazione (modificabili al primo accesso).
01.03 Ho un problema con la registrazione, che devo fare?
Per qualsiasi problema relativo alla registrazione (per esempio: non sono state ricevute, o sono state
smarrite, le credenziali di accesso; si è tentata una nuova registrazione ma il sistema ha già acquisito i dati;
l’indirizzo email inserito è errato, ecc.), si invita innanzitutto a verificare l’eventuale ricezione nella sezione
di posta indesiderata / spam della propria casella di posta elettronica. In caso contrario, occorre segnalare il
problema inviando una email all’indirizzo javacampania@sviluppocampania.it. Saranno considerate solo le
segnalazioni pervenute entro le ore 16.00 del 9 febbraio 2018, termine ultimo di presentazione delle
domande.

02. TITOLI DI STUDIO E REQUISITI
02.01 Chi ha 35 anni, può partecipare?
Si. Il limite massimo di età ammissibile è di 35 anni e 364 giorni (ossia il giorno precedente il compimento
del trentaseiesimo anno di età) alla data della registrazione.

02.02 Posso partecipare con una laurea in economia?
La partecipazione alla selezione è possibile con qualsiasi tipo di laurea o diploma, ma solo i titoli indicati al
punto 3 del DD n. 6 del 10/01/2018 conferiscono punteggi superiori allo “0” secondo le tabelle al punto 5
dello stesso DD.
02.03 Quali sono le lauree equipollenti?
Sul sito del Ministero dell’Istruzione (Miur) vi è riportata una tabella sintetica delle equipollenze tra tutti i
titoli accademici in Italia di cui si riporta di seguito il link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademicidel-vecchio-ordinamento?pk_vid=861a80b101d12cd01516018003969760
02.04 Può partecipare chi ha la partita IVA?
Si, purché non movimentata negli ultimi 12 mesi.
02.05 Sono valide certificazioni informatiche diverse da quelle inserite nella tabella?
La tabella delle certificazioni riportata al punto 5 del DD n. 6 non è esaustiva ma elenca i principali titoli
rilasciati. In linea generale sono riconosciuti tutti i titoli informatici a cui verrà assegnato un punteggio da 1
a 3 secondo il seguente criterio:
- Per l’informatica utente sarà assegnato 1 punto;
- Per l’informatica professionale (esclusi i linguaggi di programmazione) saranno assegnati 2 punti;
- Per l’informatica professionale Linguaggi di programmazione saranno assegnati 3 punti.

03. TEST DI SELEZIONE
03.01 Come si accede alle prove di selezione?
Non prima di 15 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande (19 febbraio) sarà
pubblicata sul portale www.fse.regione.campania.it la graduatoria dei 1.000 candidati individuati secondo i
criteri di cui al punto 5 del DD n. 6 del 10/01/2018 che parteciperanno alle prove di selezione dei 240 allievi
che accederanno ai corsi.
03.02 In cosa consistono le prove di selezione?
Il punto 7 del DD n. 6 del 10/01/2018 indica le modalità di accesso alle prove di selezione e le
caratteristiche salienti delle prove. Il 20% dei quesiti sarà formulato in lingua inglese.
Per quanto riguarda le tematiche, si precisa che il test sarà composto da:
- 40% di domande riguardanti la programmazione base (Programmazione ad oggetti)
- 40% di domande riguardanti l’informatica di base (riferimento ai moduli ECDL Computer Essentials,
On Line Essentials, IT Security, Online Collaboration)
- 20% di domande psicoattitudinali
Sul portale www.fse.regione.campania.it sarà pubblicata la graduatoria con l’elenco dei candidati ammessi
alle prove.
03.03 Dove si terranno le prove di selezione?
Sul portale www.fse.regione.campania.it sarà pubblicato un elenco con date e sedi.

04. CORSI DI FORMAZIONE ED ESAMI
04.01 Dove si svolgeranno i corsi?

Le sedi dei corsi saranno individuate tenendo conto, per quanto possibile, della provenienza dei candidati
idonei; saranno pubblicate sul portale www.fse.regione.campania.it.
04.02 Quando si terranno gli esami per la certificazione?
Gli esami si terranno in sedi e in date comunicate sul portale www.fse.regione.campania.it al termine della
fase di formazione.
04.03 Corsi ed esami sono gratuiti o a pagamento?
I corsi sono gratuiti in quanto parte del programma Java per la Campania finanziato dalla Regione
Campania. Al termine dei corsi ai partecipanti verrà rilasciato un voucher che da la possibilità di sostenere
gratuitamente l’esame per la certificazione entro un termine prestabilito.
05. TIROCINI E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
05.01 Come fa un’impresa interessata ad aderire?
Le imprese che intendono avvalersi delle opportunità di JAVA per la Campania per le azoni di
accompagnamento al lavoro e tirocini formativi potranno aderire a una successiva manifestazione di
interesse che sarà attivata in primavera.

