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Avviso per la creazione di contenuti in modalità asincrona da destinare alla 

Digital Accademy della European University FORTHEM.  

 

1. Descrizione e oggetto dell’Avviso 

L’Università degli Studi di Palermo è partner del progetto FORTHEM "Fostering Outreach 

within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility", presentato 

nell’ambito della call pilota per il 2019 (EAC/A03/2018) “European Universities” Azione 

2 del Programma Erasmus+. Il partenariato FORTHEM è costituito dalla Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz (Germania), capofila del progetto, dalla Université de 

Bourgogne (Francia), dalla Universitat de València (Spagna), dalla Latvijas Universitātes 

(Lettonia), dalla Uniwersytet Opolski (Polonia), dalla Jyväskylän yliopisto (Finlandia) e 

dall’Università degli Studi di Palermo. 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di n. 13 insegnamenti da trasformare 

in modalità asincrona che andranno ad implementare la “FORTHEM Digital Accademy” e 

costituiranno parte dell’offerta formativa della European Univesity FORTHEM.   

Potranno essere oggetto di finanziamento, secondo le coperture previste al punto 6, 

quegli insegnamenti da 6 CFU, già presenti nell’offerta formativa di UniPa per l’a.a. 2021-

2022 e rientranti tra le seguenti categorie:  

a) Insegnamenti tenuti in lingua inglese; 

b) Insegnamenti tenuti in lingua italiana, con sottotitoli in inglese, su topic 

caratterizzanti la nostra lingua, cultura e tradizione nazionale. Il lavoro di 

sottotitolazione non sarà a carico del docente selezionato.  

La realizzazione dei contenuti del presente Avviso dovrà essere completata entro e non 

oltre il 31/12/2021.   

 

2. Destinatari dell’Avviso 

Possono partecipare al presente avviso: Professori, Ricercatori e Ricercatori a 

tempo determinato in servizio, alla data di presentazione della domanda, 

presso l’Università di Palermo.  

 

3. Modalità e termini di presentazione delle Domande 

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere presentata tramite 

l’Allegato 1 da inviare a mezzo e-mail, utilizzando l’indirizzo personale di posta elettronica 

interna d’Ateneo (nome.cognome@unipa.it),  all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio 

Archivio e Protocollo di Ateneo: mail-protocollo@unipa.it. La e-mail dovrà indicare 

nell’oggetto “Domanda di partecipazione. Avviso per la creazione di contenuti 

in modalità asincrona da destinare alla Digital Accademy – European University 

FORTHEM”. 

I soggetti interessati a partecipare all’Avviso dovranno altresì allegare: 

• Curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, reso sotto forma 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, con apposita autorizzazione al trattamento dei dati ivi 

contenuti;  

• Nulla osta del Direttore del Dipartimento di afferenza allo 

svolgimento dell’attività;  

https://www.forthem-alliance.eu/en/
https://www.forthem-alliance.eu/en/
mailto:mail-protocollo@unipa.it
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• Abstract (in inglese e/o italiano) del corso proposto - max 3.000 

parole (spazi inclusi) contenente:  

a) Breve descrizione dell’insegnamento 

b) Lingua in cui viene tenuto l’insegnamento (Inglese o Italiano) 

c) Competenze che verranno acquisite dallo studente 

d) Livello del corso di studi in cui è inserito l’insegnamento (Laurea 

Triennale/Laurea Magistrale/Laurea a ciclo unico) 

e) SSD dell’insegnamento 

f) Numero massimo di studenti frequentanti (se previsto) 

 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED I RELATIVI ALLEGATI DOVRANNO 

PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MAIL ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA 

DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’ALBO UFFICIALE 

DELL’ATENEO. 

 

4. Commissione e valutazione  

La Commissione di valutazione verrà nominata attraverso apposito decreto rettorale.   

I criteri di valutazione delle proposte sono i seguenti:  

a) Criterio 1 Rilevanza e attinenza agli obiettivi strategici del progetto 

FORTHEM 

b) Criterio 2 Potenziamento del numero degli studenti  

c) Criterio 3 Performance del corso (valutazione coordinatore, docente e 

studente) 

 

 

La valutazione della Commissione verrà comunicata via e-mail ai partecipanti all’Avviso 

e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

5. Conferimento degli incarichi  

Il conferimento dell’incarico avverrà previo assolvimento da parte della vincitrice/del 

vincitore delle eventuali comunicazioni e/o autorizzazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività, così come previsto dal “Regolamento in materia di regime delle 

incompatibilità per i professori ed i ricercatori dell’università degli studi di Palermo, sui 

criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi 

esterni e sulle modalità e le procedure per il conferimento di incarichi interni” emanato 

con D.R. 2386 del 19.09.2018.   

 

 

6. Copertura finanziaria e compenso per i docenti 

La relativa spesa graverà sui fondi attribuiti al Progetto “FORTHEM” - codice identificativo 

Progetto PROJECT REFERENCE - 612489-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-EUR-UNIV – Resp. 

Scientifico Prof.ssa Sabine Hoffmann. 

Al docente verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo degli oneri previsti a carico 

del prestatore e del datore di lavoro, calcolato sulla base delle vigenti tabelle stipendiali 

e per un importo non superiore a € 3.000,00 per la realizzazione di n. 30 video-lezioni 
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di circa 30 minuti ciascuna documentate tramite i fogli di presenza (timesheet) previsti 

dal progetto. 

Il compenso si intende onnicomprensivo delle ore di lezione videoregistrate, delle ore di 

lavoro individuale per la preparazione del corso, ivi compresa la predisposizione di 

appositi strumenti di assessment/valutazione degli studenti, nonché delle ore necessarie 

alla produzione e post-produzione della lezione videoregistrata.  

 

7. Obblighi dei docenti  

I docenti sono tenuti ad osservare, nello svolgimento del loro incarico, le modalità e le 

regole stabilite dalle “Linee Guida FORTHEM Digital Academy” allegate al presente Avviso 

e parte integrante e sostanziale dello stesso, con particolare riferimento al rispetto degli 

standard di qualità. Per la videoregistrazione dei contenuti di cui al presente Avviso, i 

docenti potranno seguire le raccomandazioni tecniche contenute nelle Linee guida. In 

caso di necessità i docenti potranno richiedere il supporto dell’IT service del progetto 

FORTHEM e lo stesso verrà concesso secondo le disponibilità e le competenze presenti.  

 

8. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web European University FORTHEM: 

https://www.unipa.it/progetti/forthem/opportunities/teachers/  

 

9.  Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dalle candidate/dai candidati con le domande di partecipazione al 

concorso saranno trattati per le finalità della presente procedura concorsuale, nel rispetto 

dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela 

della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e 

ss.mm.ii. 

 

 

10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni 
e integrazioni e del regolamento sui procedimenti amministrativi, il responsabile del 

procedimento è il Sig. Antonino Serafini.  

Altri recapiti di riferimento, Dott.ssa Valentina D’anna – email: 

valentina.danna02@unipa.it. 

Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate all’indirizzo mail 

forthem.office@unipa.it indicando nell’oggetto “Supporto corsi asincroni”  

Il Rettore 

      Fabrizio Micari 

 

  

https://www.unipa.it/progetti/forthem/opportunities/teachers/
mailto:valentina.danna02@unipa.it
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Allegato 1  

All’Università degli Studi di Palermo 

International Relations Office 

 

Da trasmettere esclusivamente a mezzo  

e-mail istituzionale (nome.cognome@unipa.it) 

all’indirizzo:(mail-protocollo@unipa.it)  

 

__l__ sottoscritt______________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________ (provincia di _______________) il ____________________ 

e residente in ____________________________________  (provincia di _______________) 

Via ___________________________________________ n. _______ c.a.p. ___________________, 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numero telefonico: _____________________________________________________________________ 

e-mail istituzionale (@unipa.it) ____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la creazione di contenuti in modalità asincrona da destinare alla 

Digital Academy della European University FORTHEM  – Avviso pubblicato nella pagina FORTHEM UNIPA 

 

DICHIARA QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO: 

 

Dipartimento di afferenza: __________________________________________________________ 

Ruolo (Professore Ordinario, Professore Associato; Ricercatore; Ricercatore a T.D.) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Area CUN: |____|    settore scientifico-disciplinare (SSD): |__________|  

 

1) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese, almeno livello B2 (richiesta per i candidati che intendono sviluppare 

corsi asincroni in lingua inglese); 

2) di aver preso visione delle Linee guida FORTHEM Digital Academy, parte integrante e sostanziale del predetto avviso.  

 

_l _ sottoscritt_ dichiara, inoltre, di avere preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonché di tutte le 

modalità e condizioni di ammissione contenute nell’avviso.  

 

Allega alla domanda: 

- curriculum dell’attività scientifica e professionale reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente 

sottoscritto; 

- nulla osta del Direttore del Dipartimento di afferenza allo svolgimento dell’attività; 

- Abstract (in inglese e/o italiano) del corso proposto.   

 

  _ l_ sottoscritto/a dichiara inoltre di dare consenso per l'uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali per 

i trattamenti relativi all'espletamento delle procedure di selezione.    

 

Data _____________________ 

         F I R M A 

Inserire F.to NOME E COGNOME 
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