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CALL “DIGITAL COMPETENCE TRAINING COURSE” 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di tre docenti dell’Università degli Studi di 

Palermo per la partecipazione alla terza edizione di “Teach the trainer”, il corso sulle 

competenze digitali degli educatori promosso dalla FORTHEM Digital Academy. 

Teach the trainer è organizzato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e 

l’Università di Jyväskylä. Il corso si svolgerà in modalità ibrida durante i mesi di Marzo e Aprile 

2022, prevedendo alcune settimane di lezioni online e studio individuale, e un periodo di 4 

giorni in presenza presso la nostra università.  

Il corso è finalizzato a offrire ai docenti strumenti e competenze per la realizzazione di un 

insegnamento in modalità online o ibrida. Ulteriori dettagli sul corso e il calendario delle attività 

sono disponibili nel file allegato. 

La partecipazione all’attività non dà diritto ad alcun contributo economico. Al termine del corso 

verrà rilasciato un Digital Badge. 

 

Requisiti per partecipare alla selezione, modalità e termini di invio della candidatura 

Il presente avviso è rivolto a tutti i Ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo e, 

secondariamente, ai Professori associati e ordinari. Si intende dare priorità ai giovani docenti 

che vogliono investire nella loro formazione, al fine di trasformare un loro insegnamento 

“tradizionale” per la fruizione in modalità online.  

Costituisce requisito di ammissione la competenza linguistica per la lingua inglese di livello B2.  

I docenti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare la propria candidatura 

entro e non oltre le ore 23.59 del 27 gennaio 2022, inviando una mail all’indirizzo 

forthem.office@unipa.it contenente i seguenti allegati: 

- il modulo, allegato al presente avviso, debitamente compilato; 

- il proprio curriculum vitae; 

La mail dovrà essere inviata dal proprio indirizzo di posta istituzionale 

“nome.cognome@unipa.it” e riportare come oggetto “CANDIDATURA DIGITAL 

COMPETENCE TRAINING COURSE”.  

 

 

 

 

 

 



 

    

ERASMUS+ EUROPEAN UNIVERSITIES 
PROJECT REFERENCE - 612489-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-EUR-UNIV 

Pa
ge

2
 

 

Criteri di selezione  

Partecipazione ad altre attività FORTHEM da 1 a 4  

Certificazione linguistica inglese C2 3 

Certificazione linguistica inglese C1  2 

Certificazione linguistica inglese B2  1 

Ricercatore a tempo indeterminato o 

determinato 

3 

Professore associato  2 

Professore ordinario  1 

In caso di pari merito tra le domande presentate, è privilegiato il/la candidato/a con minore 

anzianità accademica. In caso di ulteriore parità, viene data precedenza al candidato più 

giovane d’età. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il FORTHEM Office all’indirizzo 

forthem.office@unipa.it specificando in oggetto “Call Digital Competence training course”.  

 

(Prof.ssa Sabine Hoffmann)  

Il Responsabile Scientifico del progetto FORTHEM  

 

Questo avviso rientra tra le opportunità del progetto FORTHEM “Fostering Outreach within European 

Regions, Transnational Higher Education and Mobility”, di cui è responsabile scientifico per UNIPA 

la Prof.ssa Sabine Hoffmann (Dipartimento di Scienze Umanistiche).  

https://forthem-alliance.eu/

