Frequently asked Questions:
1) Come posso iscrivermi al NeaPolis Innovation Summer Campus 2022?
● Se sei iscritto a una delle cinque università campane che aderiscono al
NeaPolis Innovation allora sei pregato di registrarti compilando il seguente
form: https://forms.gle/xSahCSvMA7hm43136
● Altrimenti puoi registrarti tramite il form sul sito pepite dal 1 Luglio 2022:
https://www.pepite.info/blog/
2) Da quando potrò iscrivermi all’evento? Qual è il termine ultimo per l'invio della
candidatura?
Le iscrizioni resteranno aperte da inizio Maggio fino al 15 Luglio 2022. Al
raggiungimento del numero massimo di iscritti il form di registrazione continuerà ad
essere aperto e gli iscritti verranno messi in lista di attesa.
3) Chi può iscriversi al NeaPolis Innovation Summer Campus 2022?
Possono iscriversi all’evento tutti gli studenti universitari degli atenei italiani e non, di
qualsiasi livello: laurea triennale, laurea magistrale, master e studenti di dottorato.
L’evento è principalmente indirizzato a studenti delle lauree di Ingegneria e Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali ma sono accettati tutti i tipi di laurea a carattere
scientifico/ingegneristico. È, tuttavia, sconsigliata l’iscrizione a studenti dei primi anni
della laurea triennale.
4) Cosa devo preparare o fare prima dell’inizio del Summer Campus?
A valle dell’accettazione della tua iscrizione riceverai una mail con tutte le istruzioni e
le attività preliminari da svolgere prima dell’inizio dell’evento.
5) Quali sono le competenze e/o conoscenze richieste?
Sono necessarie competenze di elettronica e informatica. È consigliata la
conoscenza del linguaggio di programmazione C, dell’elettronica digitale di base e di
nozioni di sistemi operativi.
6) Il NeaPolis Innovation è a numero chiuso? Prevede delle selezioni? Quanti
posti sono disponibili per il NeaPolis Innovation Summer Campus 2022?
Poiché l’evento si terrà in modalità telematica il numero di persone iscritte è limitato
oltre che dal limite della piattaforma anche dal numero di tutor disponibili. Il numero
massimo di partecipanti è 100 persone. Non saranno effettuate delle selezioni ma
sarà data la precedenza ai regolari iscritti degli atenei della convenzione NeaPolis.
Saranno, inoltre, favoriti gli studenti delle lauree magistrali.
7) Quando riceverò conferma della mia iscrizione?
Se rientri tra i primi iscritti riceverai in pochi giorni una mail di conferma con ulteriori
dettagli ed indicazioni. Se invece è stato raggiunto il numero massimo di iscritti ti

verrà comunicato che sei in lista di attesa. Lo scorrimento della lista avverrà entro il 5
Agosto e fino ad allora potresti ricevere una mail di conferma iscrizione.
8) Mi sono iscritto e sono stato accettato ma non posso partecipare. Cosa devo
fare?
Sei invitato a comunicare anticipatamente che non potrai partecipare per dare la
possibilità a ulteriori iscritti di prendere il tuo posto.
9) Quale sarà la modalità di svolgimento del NeaPolis Innovation Summer
Campus 2022? Come saranno suddivise le giornate? Lavoreremo
singolarmente oppure in gruppo?
Il Summer Campus prevede 9 giornate intensive di corsi e lavoro sia individuale che
di gruppo a partire dal 25 Agosto fino al 4 Settembre 2022 dalle 9:00 alle ore 17:00
con una pausa pranzo. I primi 3 giorni saranno in modalità online. Le successive
giornate si svolgeranno in presenza nella sede STMicroelectronics ad Arzano (NA) in
Via Remo de Feo, 1. Per i dettagli ti invitiamo a visionare l’agenda dell’evento.
10) Ho bisogno di informazioni ma non riesco a contattare gli organizzatori del
NeaPolis Innovation Summer Campus; a quale indirizzo e-mail e/o a chi posso
scrivere?
Se hai urgentemente bisogno di una risposta allora puoi scriverci all’indirizzo e-mail:
neapolisinnovation@gmail.com
11) Il NeaPolis Innovation Summer Campus 2022 rilascia qualche attestato e/o è
considerabile come un'attività extra formativa?
Alla fine dell’evento è previsto un certificato di partecipazione per le persone che
avranno una presenza superiore all’80% e, per chi dovesse richiederlo, anche un
attestato. Il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) o crediti di
dottorato è, tuttavia, demandato all’università di appartenenza; dunque, è necessario
informarsi presso il proprio docente di riferimento e/o la segreteria universitaria.
12) Posso assentarmi per qualche giorno durante l'evento?
Il NeaPolis Innovation Summer Campus è un evento con partecipazione volontaria e
non obbligatoria. Anche se non sei costretto a seguire tutti i giorni ti invitiamo a farlo
con attenzione, la tua assenza potrebbe causare ai membri del tuo gruppo qualche
difficoltà.
In ogni caso saranno controllate periodicamente le presenze e solo le persone che
avranno accumulato una partecipazione maggiore dell’80% riceveranno il certificato
di partecipazione.

13) Di cosa avrò bisogno per seguire al meglio il NeaPolis Innovation Summer
Campus 2022?
Non hai bisogno di particolari attrezzature per seguire il corso, è necessario un PC
con MS Windows 10 e con l’applicazione MS Teams correttamente installata. Anche
se è possibile utilizzare altri sistemi operativi ne sconsigliamo fortemente l’utilizzo per
permettere a tutti di lavorare su una piattaforma comune. Consigliamo anche di
avere a disposizione un secondo monitor per seguire agevolmente le lezioni online.

