
Istruzioni per la compilazione
dell’attività estera nel program plan

Da ICatt, sezione Servizi e Opportunità cliccare su “crea nuovo Program Plan”
e compilare come di seguito:

Cliccare su INSERISCI ATTIVITÀ ESTERA

Anno accademico 2021/22

Natura attività virtuale/online learning

Tipologia Soliya Connect Program

Nazione Stati Uniti

Destinazione Soliya

Periodo Spring (14/03/2022 – 06/05/2022)

2

1

Denominazione

attività estera
Soliya Connect Program

Docente

corso estero
inserire un punto ( . )

Crediti 4

Ore lezioni frontali 16

Principali argomenti

trattati

Soliya connect program offre agli studenti l’opportunità di entrare 
in contatto con culture e prospettive differenti, di dialogare 
su importanti questioni socio-politiche e di sviluppare abilità 
trasversali come il pensiero critico, la comunicazione interculturale 
e il problem-solving. In particolare, i programmi consentono agli 
studenti di utilizzare l’inglese come lingua franca in un contesto 
reale, per creare insieme conoscenze, secondo l’ottica costruttivista, 
analizzando criticamente gli argomenti proposti e cooperando 
con un gruppo di pari appartenenti a culture diverse. Ciascuno 
studente è inserito da Soliya in un gruppo composto da circa 10 
studenti provenienti da Paesi diversi: aderiscono al programma 
università situate, oltre che in Italia, in Danimarca, Finlandia, 
Francia, Paesi Bassi, Turchia, Marocco, Libano, Egitto, Tunisia, 
Giordania, Libia ed Iraq. Il programma prevede 16 ore di contatto 
in modalità sincrona, distribuite in per due ore settimanali durante 
otto settimane. Viene utilizzata una piattaforma di videoconferenza 
online gestita da Soliya. Nei giorni che precedono il virtual meeting 
ai partecipanti è richiesta la lettura di testi, preventivamente 
selezionati da Soliya, su cui verterà la discussione. Le interazioni 
del gruppo sono moderate da un tutor formato da Soliya.

Per il superamento del programma, Soliya richiede un final project 
assignment – un progetto relativo ad una delle tematiche discusse, 
che può comprendere, ad esempio, interviste da svolgere sul 
territorio e la produzione di materiale video.

Libri di testo inserire un punto ( . )

Link sito attività estera inserire un punto ( . )

Ulteriori indicazioni 

utili ai fini del 

riconoscimento
inserire in piano studi con dicitura estera

Cliccare su SALVA e poi su TORNA AD ELENCO PROGRAMMI

Cliccare su SALVA e poi su TORNA AD ELENCO PROGRAMMI, nella schermata successiva 
cliccare su INVIA PER VALUTAZIONE.

Cliccare su ASSEGNA CORRISPONDENZE

Dal menù a tendina selezionare l’attività estera e selezionare ATTIVITÀ ESTERA NON ASSO-

CIABILE CON UN INSEGNAMENTO A PIANO STUDI compilare poi:

3

5

4

Sede Milano

Facoltà Scienze Linguistiche

Flaggare INSEGNAMENTO NON TROVATO

Note per insegnamento 
non presente in piano 
studi

Soliya Connect Program

CFU insegnamento 4


