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1. Premessa 
La Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative attiva un’offerta di pillole 
formative Soft Skills, Digital Skill e Clinical Lectures. 
 
Le pillole Soft Skills danno l’opportunità di acquisire e di sperimentare, già durante il 
percorso di studio, abilità di self-management, leadership, public speaking, team building, team 
management, problem solving.  
 
Le pillole Digital Skills sono orientate a rafforzare le competenze digitali, strumentali a 
migliorare le abilità di elaborare, valutare, impiegare e condividere contenuti usando le 
tecnologie informatiche. 
 
Le pillole Clinical Lecturers si propongono di approfondire un argomento monografico 
con l’obiettivo di acquisire competenze specialistiche di alto livello sul tema proposto, 
rafforzando la preparazione professionale dello studente. 
 
L’originalità e la qualità dell’offerta risiede nel fatto che le pillole formative sono:  

(i) erogate da docenti provenienti da istituzioni e società partner della Facoltà, 
portatori di competenze esperienziali e di applicazioni concrete;  

(ii) collegate agli insegnamenti impartiti durante il Corso di laurea. 

Ogni percorso formativo prevede 14 ore di lezione e intreccia momenti di 
inquadramento teorico e momenti di sperimentazione e di apprendimento su tematiche 
oggetto del Corso di laurea.  
 
A seguito della verifica di frequenza e di apprendimento, ogni pillola formativa 
comporterà il riconoscimento di 2 CFU, regolarmente registrati nella carriera dello 
studente come crediti soprannumerari. 
 
La Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative invita i propri studenti a 
cogliere con interesse questa opportunità, arricchente sul piano personale e spendibile ai 
fini del proprio curriculum vitae.  
 
Per ogni informazione qui non contenuta, si prega di contattare direttamente il delegato 
del Consiglio di Facoltà, prof. Andrea Lionzo (andrea.lionzo@unicatt.it). 
 
2. Presentazione dell’offerta formativa agli studenti 

L’offerta formativa semestrale di Soft Skills, Digital Skills e Clinical Lectures viene divulgata 
agli studenti tramite i consueti canali di comunicazione (homepage di Facoltà, email, 
presentazioni in aula). Ciò avviene di norma nelle tre-quattro settimane successive 
all’avvio delle lezioni di ciascun semestre.  
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Per conoscere il programma e il calendario delle lezioni, gli studenti possono consultare 
il link:  
 
https://milano.unicatt.it/campuses-milan/offerta-formativa-
insegnamenti#/programmi/MI 
 
compilando tutti i campi richiesti come per qualsiasi altro insegnamento. 
 
Durante il periodo di presentazione dell’offerta formativa, gli studenti possono iscriversi 
a una o più pillole (non più di una per tipologia), tenuto conto delle condizioni di accesso 
previste (corso di laurea e numero di CFU conseguiti).   
 
Gli studenti si iscrivono mediante la consueta procedura di iscrizione agli insegnamenti 
della Facoltà. 
 
3. Selezione e partecipazione degli studenti  

Ad ogni pillola possono partecipare un numero massimo di 15 studenti (salvo casi 
particolari concordati con il delegato del Consiglio di Facoltà). Ciò allo scopo di 
consentire il proficuo svolgimento di ciascun corso. 
 
Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero massimo consentito, viene 
data priorità agli studenti con la media ponderata degli esami superati più elevata. Nel 
caso in cui non sia previsto tale requisito, si tiene in considerazione l’anno di iscrizione 
più avanzato e, in subordine, l’ordine di iscrizione.  
 
Gli studenti selezionati saranno avvisati via email almeno una settimana prima dell’avvio 
della pillola formativa. 
 
I corsi si svolgono nell’arco di sei settimane, a partire dalla settimana successiva a quella 
dedicata alle prove intermedie di ciascun semestre. In genere tale periodo comprende: 

- per i corsi del I semestre, le sei settimane che decorrono dall’ultima settimana di 
ottobre; 

- per i corsi del II semestre, le sei settimane che decorrono dall’ultima settimana di 
marzo. 

 
Gli studenti selezionati devono assicurare la loro presenza al corso. La selezione di uno 
studente, infatti, toglie la possibilità ad altri di partecipare. Pertanto, è richiesta la 
massima attenzione al calendario per poter assicurare la presenza agli incontri 
programmati.  
 
Coloro che, una volta ammessi al corso, non dovessero partecipare ad almeno il 75% del 
corso, non potranno iscriversi ad altre pillole durante il loro successivo percorso di 
laurea. 
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4. Registrazione dei CFU conseguiti 

La registrazione dei 2 CFU conseguiti da parte degli studenti che hanno proficuamente 
partecipato alla pillola avviene in modalità remota (quindi senza la presenza dello 
studente) da parte del delegato del Consiglio di Facoltà. 
 
A tal fine verrà inviata ad ogni studente una comunicazione sulla pagina personale I-Catt 
con l’indicazione degli appelli disponibili. Lo studente deve provvedere, quindi, 
all’iscrizione nei modi e nei termini consueti. La mancata iscrizione da parte dello 
studente non consente di registrare i CFU conseguiti. 
 


