AVVISO DI SELEZIONE PER UN MEMBRO DELLO STEERING COMMITTEE –
PROGETTO FORTHEM
Gli studenti di secondo livello e i dottorandi dell’Università degli Studi di Palermo sono invitati
a partecipare alla selezione per ricoprire il ruolo di membro della Steering Committee 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).
Il progetto FORTHEM coinvolge sette atenei europei, partner dal 2019 della FORTHEM
Alliance: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (GER), capofila; Université de
Bourgogne (FRA); Jyväskylän yliopisto (FIN); Uniwersytet Opolski (POL); Università
degli Studi di Palermo (ITA); Latvijas Universitāte (LTU); Universitat de València (SPA).
Tre sono le mission principali di FORTHEM:
1. Mobilità - Rendere la dimensione europea una pratica quotidiana: il 50% dei
componenti dell'Università sarà coinvolto nella mobilità reale, mista e virtuale, verranno
superati progressivamente gli ostacoli finanziari, amministrativi e linguistici alla
mobilità, la mobilità internazionale verrà inclusa nella formazione di ogni studente e la
renderà una parte cruciale delle attività dei docenti e dello staff amministrativo, per
rendere la dimensione europea una pratica quotidiana.
2. Laboratori - sette "FORTHEM Labs", composti da accademici, studenti e
rappresentanti del terzo settore pubblico e/o privato, troveranno soluzioni basate sulla
ricerca sui seguenti argomenti iniziali: 1. Diversità e migrazione, 2. Vivere l'Europa, 3.
Multilinguismo a scuola e istruzione superiore, 4. Scienze dell'alimentazione, 5.
Trasformazione digitale. Successivamente gli studenti identificheranno altri due
argomenti su suggerimento del comitato direttivo.
3. Disseminazione e impatto sul territorio - L'idea europea inizia nelle scuole: la
formazione degli insegnanti, come area di competenza esistente e di collaborazione,
sarà ulteriormente estesa e rafforzata. Incoraggiamento all'impegno civico di studenti
e personale. La collaborazione con aziende e istituzioni pubbliche internazionali
migliorerà le competenze professionali degli studenti e la loro occupabilità. FORTHEM
diffonderà a cittadini, politici e terzi i vantaggi della cooperazione transnazionale, della
condivisione delle soluzioni e del multilinguismo e degli approcci multiculturali e sarà
una testimonianza vivente di un nuovo spirito accademico europeo.
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Lo Steering Committee è l’organo decisionale del progetto e si riunisce ogni tre mesi (le spese
di viaggio e soggiorno per eventuali riunioni in presenza sono a carico del progetto). Tra i suoi
membri è prevista la presenza di sette studenti, uno per ogni partner. Gli studenti svolgono un
ruolo propositivo e operativo all’interno del progetto attraverso lo Student Committee che
prevede una collaborazione e uno scambio continuo tra i suoi membri e la partecipazione a
meeting virtuali e attività congiunte.
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La strategia transnazionale di istruzione superiore prevista dal progetto verrà attuata con un
approccio dal basso verso l'alto.

La durata del mandato dello Student Committee coincide con la durata del progetto (agosto
2022) e in ogni caso decade quando il componente perde lo status di studente dell'Ateneo.

Requisiti per partecipare alla selezione, modalità e termini di invio della candidatura
Requisito fondamentale per l'accesso alla selezione è costituito da una adeguata conoscenza
della lingua inglese (C1/B2). Saranno considerati requisiti preferenziali la conoscenza di altre
lingue europee e il pregresso coinvolgimento in attività del progetto FORTHEM.
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.
Chi fosse interessato, è pregato di presentare la propria candidatura entro e non oltre il 10
settembre 2021, compilando questo form (accesso tramite le credenziali istituzionali:
nome.cognome@you.unipa.it) e allegando il proprio cv e una lettera motivazionale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il FORTHEM Office all’indirizzo
forthem.office@unipa.it specificando in oggetto “Avviso selezione steering committee”.

Il Responsabile Scientifico del progetto FORTHEM UNIPA
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(Prof.ssa Sabine Hoffmann)

