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Definizione & Struttura

oLa FORTHEM Digital Academy è un insieme di 8 piattaforme di e-learning,
interconnesse fra di loro, per mobilità virtuale, corsi online, collaborazione e 
networking fra studenti e staff

oPiattaforma centrale: https://elearning.forthem-alliance.eu/

oOspita tutti i corsi sviluppati in collaborazione da più università dell’alleanza

oEspone il catalogo dei corsi condivisi

o7 piattaforme locali (1 per ogni università)

oOgni università condivide i propri corsi migliori all’interno della Digital Academy

https://elearning.forthem-alliance.eu/


Definizione & Struttura

o7 piattaforme locali – link diretti:
oJYU: https://moodle.jyu.fi/

oUB: https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/

oUnipa: https://fda.unipa.it/
oUL: https://estudijas.lu.lv/

oUO: https://moodle.uni.opole.pl/

oUV: https://uvix.uv.es/

oJGU: https://lms.uni-mainz.de/moodle/

https://moodle.jyu.fi/
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/
https://fda.unipa.it/
https://estudijas.lu.lv/
https://moodle.uni.opole.pl/
https://uvix.uv.es/
https://lms.uni-mainz.de/moodle/


Accesso alla Digital Academy

1. Per ottenere accesso completo alla Digital Academy, è necessario effettuare 
login nella piattaforma locale della propria università

https://fda.unipa.it

2. Accedere al catalogo dei corsi condivisi

•Nella piattaforma di Unipa, il link di accesso al catalogo è presente sia nella barra di 
navigazione («FORTHEM Digital Academy»), che in homepage (tramite il bottone 
«Catalogo Corsi FORTHEM»)

3. Esplorare il catalogo, tramite gli strumenti di ricerca e filtraggio messi a 
disposizione

https://fda.unipa.it/


Accesso alla Digital Academy



Accesso alla Digital Academy

oE' anche possibile accedere attraverso link diretto, dopo aver effettuato il login:
oJYU: https://moodle.jyu.fi/blocks/forthem/

oUB: https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/

oUnipa: https://fda.unipa.it/blocks/forthem/
oUL: https://estudijas.lu.lv/blocks/forthem/

oUO: https://moodle.uni.opole.pl/blocks/forthem/

oUV: https://uvix.uv.es/blocks/forthem/

oJGU: https://lms.uni-mainz.de/moodle/blocks/forthem/

https://moodle.jyu.fi/blocks/forthem/index.php
https://plubel-prod.u-bourgogne.fr/blocks/forthem/index.php
https://fda.unipa.it/blocks/forthem/index.php
https://estudijas.lu.lv/blocks/forthem/index.php
https://moodle.uni.opole.pl/blocks/forthem/index.php
https://uvix.uv.es/blocks/forthem/
https://lms.uni-mainz.de/moodle/blocks/forthem/


Digital Academy – Guida all’Uso





I corsi sono 
organizzati per tipo



Pannello laterale 
con strumenti per 

filtrare i corsi







Sposta il cursore su un 
corso per visualizzare 

più informazioni



Aggiungi/Rimuovi 
dai preferiti



Clicca su un corso 
per visualizzare 

tutte le informazioni 
ed iscriverti



Informazioni 
complete sul corso



Informativa sulla 
privacy (GDPR)



Conferma iscrizione 
(dopo accettazione 

dell'informativa sulla 
privacy)



Mostra tutti i corsi 
aggiunti ai preferiti





FAQ su FORTHEM e 
Digital Academy





Help Desk e sistema 
di ticketing





Digital Academy per Studenti



Come Iscriversi a Corsi FORTHEM

oPrerequisiti:
oLogin eseguito nella piattaforma della propria università: https://fda.unipa.it

oAccesso effettuato al catalogo dei corsi: https://fda.unipa.it/blocks/forthem/index.php

1. Sfogliare il catalogo e trovare il corso di interesse

2. Cliccare sul corso 

3. Leggere ed accettare l'informativa sulla privacy dell'università organizzatrice

4. Cliccare sul bottone “Conferma iscrizione”

Questi passaggi vanno ripetuti ogni volta che si vuole accedere al corso

https://fda.unipa.it/
https://fda.unipa.it/blocks/forthem/index.php


Incentivi e Riconoscimenti

oIl riconoscimento di ECTS/CFU va valutato caso per caso

oL’Alleanza FORTHEM sta investendo sugli Open Badge
oForte interesse da parte della comunità europea

oEmessi automaticamente al superamento di corsi della Digital Academy

oAttestano le competenze acquisite, i criteri raggiunti



Digital Academy per Docenti



Condivisione Corso nella Digital Academy

oI docenti non possono condividere autonomamente corsi nella Digital Academy

oE’ possibile manifestare interesse contattando il FORTHEM Office 
(forthem.office@unipa.it)

oLe procedure possono variare a seconda di diversi fattori:
oTipo di corso

oNumero di posti disponibili

oRequisiti per i partecipanti ed eventuale procedura di selezione

oFattori tecnici

mailto:forthem.office@unipa.it


Contatti Utili

oSito web dell'Alleanza

https://forthem-alliance.eu

oSezione FORTHEM nel portale Unipa

https://unipa.it/progetti/forthem

oEmail FORTHEM Office Unipa

forthem.office@unipa.it

https://forthem-alliance.eu
https://unipa.it/progetti/forthem
mailto:forthem.office@unipa.it


Grazie per l'attenzione!


