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AVVISO: SELEZIONE STUDENTI UNIPA PER PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO FORTHEM 
 

1. FORTHEM 

FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and 
Mobility) è un progetto pilota, di durata triennale, che è stato approvato nell'ambito della prima call 
for proposal del 2019 del programma Erasmus+ KA2 Università Europee. 
L’università degli Studi di Palermo è parte dell’Alleanza FORTHEM, un partenariato di 7 università con 
sede in 7 stati membri dell'UE: l’Università di Mainz che coordina il progetto; l’Università di 
Valencia, l’Università di Bourgogne, l’Università di Jyväskylä, l’Università di Riga, 
l’Università di Opole e appunto l’Università degli Studi di Palermo. 
L’acronimo del progetto, FORTHEM, vuole sottolineare che i destinatari delle attività sono proprio gli 
studenti e che le attività sono finalizzate alla creazione di network interuniversitari, 
all’approfondimento di tematiche in un contesto internazionale ed alla creazione di specifiche 
opportunità (tra cui short-term mobilities e stage/tirocini in azienda) per la crescita personale e 
professionale degli studenti. 
 

2. Oggetto della selezione e profili richiesti 

Il FORTHEM office dell’Università degli Studi di Palermo seleziona 12 tra studentesse e studenti 
che supporteranno il team locale di progetto e contribuiranno con le proprie idee e competenze a 
coinvolgere maggiormente la popolazione studentesca di UniPa. Ciascun profilo selezionato verrà 
coinvolto in una specifica parte del progetto (work package - WP), oppure in uno dei 7 Lab FORTHEM.  
 
I profili attualmente richiesti sono:   

• 5 WP coordinator, uno per ciascuna delle seguenti attività: 
WP3 Digital Academy, una piattaforma digitale che offrirà corsi online per tutti gli studenti 
dell’Alleanza FORTHEM;  
WP4 Innovative mobility structures, sviluppo e gestione di forme tradizionali e innovative di mobilità 
(fisica e virtuale) per studenti e staff;  
WP5 Labs for education, research and innovation, attività di laboratorio volte a esplorare argomenti 
di interesse comune nella società odierna;  
WP6 Societal Involvement, attività di mobilità per tirocinio e progetti di impegno civico   in un ambito 
di collaborazione tra mondo accademico, aziende, istituzioni scolastiche e territorio; 
WP7 Dissemination, comunicazione e disseminazione di tutte le iniziative FORTHEM.  
 

• 7 Lab coordinator, uno per ciascuno dei seguenti laboratori: 
Lab 1 Experiencing Europe 
Lab 2 Diversity and migration 
Lab 3 Multilingualism in higher education 
Lab 4 Food science 
Lab 5 Digital transformation 
Lab 6 Climate and resources 
Lab 7 Resilience, life quality and demographic change 
 

3. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di 
Palermo che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1) e che 
mantengano lo status di studente fino al 30 giugno 2022, data di scadenza del progetto. 
Ai fini della selezione sarà valutato il curriculum dei candidati con attenzione al percorso universitario 
svolto, alla partecipazione a progetti o esperienze internazionali ed alle conoscenze linguistiche. 
 

4. Attività da svolgere per profilo richiesto 
a) i WP coordinator verranno coinvolti dal team FORTHEM di UniPa nelle attività di progetto che 

potranno interessare gli studenti, parteciperanno ai meeting internazionali con i WP 
coordinator delle altre università, organizzeranno meeting locali finalizzati a diffondere le 
attività FORTHEM tra gli studenti UniPa. L’impegno richiesto è stimato in circa 3 ore 
settimanali. 
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b) i Lab coordinator avranno il compito di coordinare tutti gli studenti già partecipanti alle attività 
di laboratorio, partecipare ai meeting internazionali finalizzati allo sviluppo degli output di 
laboratorio, organizzare meeting locali finalizzati a diffondere le attività dei FORTHEM Lab tra 
gli studenti UniPa. L’impegno richiesto è stimato in circa 3 ore settimanali. 

Le attività dei WP coordinator e dei Lab coordinator si concluderanno a giugno 2022. Lo svolgimento 
dell’attività sarà prevalentemente in modalità da remoto, fatta eccezione per i meeting locali e altre 
esigenze che potranno sovvenire qualora le condizioni sanitarie e/o le disposizioni di Ateneo lo 
dovessero consentire. La partecipazione al progetto si intende gratuita a tutti gli effetti e non 
costituisce in nessun modo l’instaurarsi di un rapporto lavorativo con l’Università degli Studi di 
Palermo.   
 
 

5. Processo di candidatura 

Le studentesse e gli studenti interessati possono inviare la propria candidatura entro il 3 giugno 2021 
compilando il form di registrazione e allegando il proprio CV (formato Europass in italiano) 
e una lettera motivazionale. Si può accedere soltanto utilizzando il proprio indirizzo mail 
@you.unipa.it. 
Ciascuno studente può sottoporre la propria candidatura per un massimo di 2 profili. Alla scadenza 
del predetto termine di presentazione delle candidature, il FORTHEM office procederà alla selezione 
dei profili ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi e formulerà una apposita “lista di attesa” degli 
studenti ritenuti idonei, ma non vincitori. Il FORTHEM office si riserva il diritto di attingere alla “lista 
di attesa”, in caso di rinuncia/abbandono da parte degli studenti selezionati.  
 

6. Incentivi per gli studenti partecipanti e termini per il riconoscimento dell’attività 

La partecipazione al progetto FORTHEM offre agli studenti l’occasione di confrontarsi con gruppi di 
lavoro internazionali, di accrescere le proprie competenze linguistiche e professionali, di accedere ad 
attività di formazione e tirocinio proposte dalle 7 Università dell’Alleanza FORTHEM, nonché ad attività 
di mobilità fisica e virtuale.  
Tutti gli studenti WP coordinator e Lab coordinator riceveranno un certificato di partecipazione con 
l’indicazione delle ore di attività effettuate e le principali mansioni svolte. Lo stesso potrà essere 
utilizzato, secondo le procedure previste dal corso di studi di ciascuno studente partecipante, per il 
riconoscimento di crediti formativi universitari. Il certificato di partecipazione verrà rilasciato previa 
valutazione positiva dello studente da parte del FORTHEM office. Non verranno rilasciati certificazioni 
di partecipazione in caso di abbandono e/o interruzione non giustificata dell’attività prima della data 
di conclusione del progetto da parte dello studente ovvero prima del 30 giugno 2022.  
 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 l’Università degli Studi di Palermo si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati in forma cartacea ed in forma automatizzata, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla 
procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.6 del citato Decreto Legislativo tra cui quello di 
accesso ai dati che lo riguardano. 
 
Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo mail forthem.office@unipa.it indicando 
nell’oggetto “Supporto Call Studenti UniPa” 

 

Il Presidente dello Steering Commettee FORTHEM 

Prof.ssa Laura Auteri 

 

https://forms.office.com/r/7QTc1dCefJ

