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NUOVO GRUPPO STUDENTESCO DEL  

GREEN OFFICE DELL’ALMA MATER (GOAL) 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CANDIDATURA  
A.A. 2021/2022 

 

SCADENZA: 28/05/2021 – h. 18:00 CET 

 
 
Nell’ambito del Green Office Alma Mater (GOAL) si avvia il processo di candidatura per rinnovare la 
componente studentesca che entrerà in funzione nell’a.a. 2021/2022, a partire da mercoledì 1° settembre 
2021: 

 10 per il GOAL Bologna;  

 10 per il GOAL Romagna. 
 
Requisiti generali di partecipazione  
Per poter presentare la propria candidatura è necessario essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 ad 
un corso di 1° e 2° ciclo e a ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, alla data di 
scadenza per la presentazione delle candidature.  
Si specifica che la sede per la quale ci si candida deve corrispondere alla sede di attivazione del proprio corso 
di laurea.  
 
Modalità di presentazione della candidatura 
La studentessa o lo studente che intende candidarsi potrà partecipare al processo di selezione, entro la data 
di scadenza indicata, esclusivamente attraverso la compilazione del form presente sul sito Multicampus 
Sostenibile. 
Per compilare la candidatura occorre:  

1. accedere alla pagina https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/green-office;  
2. nella sezione “IN EVIDENZA”, cliccare su “Come partecipare”; 
3. leggere attentamente il documento in allegato “Guida alla compilazione della candidatura” per 

acquisire consapevolezza dell‘impegno richiesto; 
4. cliccare su “Candidature Green Office per a.a. 2021/2022”, nella sezione “IN EVIDENZA” in alto a 

destra; 
5. procedere alla compilazione del “FORM DI CANDIDATURA” (link in alto a destra) come da istruzioni 

riportate nel presente documento. 
 
 
NOTE: 

a. La domanda risulta valida solo se la studentessa o lo studente completa la procedura sopra riportata 
b. Si invita a verificare la correttezza tutti i recapiti indicati  
c. Non è possibile inviare la domanda in altre modalità (formato cartaceo o via e-mail) 
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Impegno richiesto 
Oltre alla partecipazione alle riunioni mensili di allineamento, la studentessa o lo studente si impegna a 
garantire una regolare presenza nei gruppi di lavoro (Comunicazione, Progetti, Eventi, Networking), dedicati 
allo sviluppo di un progetto o all’organizzazione e partecipazione ad un’iniziativa. 
In caso di rinuncia o di assenza ad almeno 3 riunioni di allineamento consecutive, senza la presentazione di 
comprovate esigenze personali, durante l’anno di carica si provvederà a scalare la graduatoria per lasciare 
spazio a nuovi membri e garantire la possibilità di fruizione dell’esperienza ad altri studenti. 
Al termine dell’esperienza, coloro che avranno partecipato attivamente ad almeno il 70% delle riunioni di 
allineamento, riceveranno una lettera di referenza (su richiesta) per il proprio curriculum professionale. 
 
Ruolo di SDG Coordinator (SDGs Student Hub) 
Nella compilazione della candidatura viene richiesto l’eventuale interesse a ricoprire il ruolo di SDG 
Coordinator all’interno del GOAL. Di seguito un approfondimento per facilitare la compilazione. 
Il GOAL è anche un SDGs Student Hubs, un’iniziativa parte dello SDG Student Program della Sustainable 
Development Solutions Network – SDSN Youth. 
Si tratta di una prestigiosa occasione di fungere da tramite tra le attività del GOAL e la rete internazionale 
SDSN in uno stimolante contesto multiculturale.  
Per saperne di più, visita la pagina dedicata o scrivi a autc.goal@unibo.it. 
 
Gruppi di lavoro interni al GOAL 
Durante la compilazione viene richiesto di indicare a quali gruppi di lavoro il/la candidato/a vorrebbe 
partecipare, indicando un massimo di due preferenze. A seguire una breve descrizione.  

 Il team Comunicazione si occupa della progettazione di azioni di comunicazione per aumentare la 
sensibilità dell'Ateneo sui temi della sostenibilità e aumentare l’efficacia delle azioni del Green Office. 

 Il team Progetti esprime la visione creativa, proponendo progetti e contribuendone alla realizzazione 
così da rendere l’Ateneo sempre più sostenibile e diffondere la cultura della sostenibilità. 

 Il team Eventi cura la progettazione di eventi e collabora alla realizzazione. 

 Il team Networking coordina i rapporti con gli stakeholder esterni per la gestione di tematiche legate 
alla sostenibilità. 

 
Processo di selezione a seguito della presentazione della candidatura 
Al termine del periodo di presentazione delle candidature (28 maggio), gli attuali membri del GOAL 
svolgeranno una prima selezione sulla base della correttezza formale delle candidature presentate (corretto 
inserimento dei dati e contenuti attinenti alle richieste). Coloro che saranno risultati idonei/e saranno 
ricontattati/e attraverso la posta elettronica istituzionale per fissare il calendario dei colloqui orali. Il 
colloquio si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams e sarà di breve durata: verranno valutati interessi 
personali, competenze e proposito di impegno della candidata o del candidato. 
Al termine di tutti i colloqui (presumibilmente fine giugno), i 20 tra studentesse e studenti selezionate/i 
saranno contattati via e-mail per conferma ufficiale e per informazioni sulle modalità di avvio del nuovo 
gruppo per l’a.a. 2021/2022. 
Sarà stilata una graduatoria che rimarrà attiva per tutto l’a.a. 2021/2022 per eventuali scorrimenti in corso 
d’anno. 
 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università alla casella di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente effettuate. 

https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/green-office/il-goal-diventa-anche-un-sdgs-student-hub
https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it/green-office/gruppi-di-lavoro

