
     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
    CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
     Piazza San Francesco, 8
     53100 Siena
     Tel. +39 0577 235535    www.cla.unisi.it/

IDONEITÀ DI INGLESE SCIENTIFICO AVANZATO  
PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – AREA SANITARIA

ADVANCED MEDICAL ENGLISH SELF-STUDY COURSE FOR HEALTHCARE PROFESSIONS
cla.iss@unisi.it

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso di preparazione all’esame di Idoneità di Inglese Scientifico Avanzato, (Livello B2-C1)
per le Scuole di Specializzazione  consiste in due video seminari e dodici lezioni online.  Le
lezioni del corso mirano a sviluppare la capacità di  comunicare in inglese e migliorare la
comprensione di testi scientifici al livello avanzato, necessari per gli studi nel campo della
medicina. Le dodici lezioni online e i due seminari possono essere completate in qualsiasi
momento. In altre parole, può scegliere di studiare quando preferisce, purché terminiate le
attività previste per ogni lezione. 

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo  del  corso  è  sviluppare  il  linguaggio  tecnico  in  campo  medico  attraverso
l’apprendimento di espressioni linguistiche funzionali al contesto ospedaliero e terminologie
utili  a  descrivere  la  propria  professione.  Inoltre,  il  corso  si  concentra  sulla  lettura  e  la
comprensione di testi relativi alle professioni sanitarie e sullo sviluppo della conoscenza del
linguaggio specifico delle  varie forme di  comunicazione nell’ambito lavorativo del  settore
medico-sanitario.

Alla conclusione del corso i partecipanti devono essere in grado di:

 utilizzare correttamente le forme grammaticali, il lessico e la terminologia di inglese 
scientifico relativa alle professioni sanitarie/mediche;

 leggere e capire testi scientifici in lingua inglese (Medical English)  al livello avanzato B2-
C1 del CEFR*;

 tradurre un testo scientifico dall’inglese all’italiano.

A causa della natura specialistica del corso, gli studenti devono possedere una conoscenza
della lingua inglese a livello B1 per quanto riguarda grammatica, lessico e comprensione di
testi scritti.

 Ci sono 12 lezioni online con un programma preciso da seguire ogni settimana. Le
lezioni online sono flessibili e possono essere completate in qualsiasi momento della
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settimana. Si  consiglia  un minimo di 3 a 6 ore di  studio ogni  settimana, per le 12
settimane del corso.

 Le lezioni contengono materiali interattivi per l’esercitazione e per l’auto-valutazione
dell’uso corretto della grammatica,  il  lessico  e  per  perfezionare  le  abilità  richieste
dall’esame  finale,   un  forum di  discussione e dei  compiti  scritti  di  vario tipo da
svolgere durante il corso.

 L’aula virtuale permette ai partecipanti di lavorare, collaborare e  interagire  con gli
altri colleghi del corso in inglese,  un esercizio  che serve  a migliorare  la  capacità di
pensare in inglese e di conseguenza a migliorare la capacità di parlare inglese.

 Per poter completare il corso i partecipanti dovranno seguire in maniera costante il
percorso didattico previsto.

VIDEO SEMINARI

 1°  SEMINARIO  –  Introduzione al corso; orientamento; grammatica e lessico di base.
 2°   SEMINARIO  –  Strategie  per  la  comprensione  di  testi  scientifici  in  inglese;

l’organizzazione della prova finale.

ACCESSO AL CORSO

Il corso in autoapprendimento consiste nello studio in autonomia di dodici lezioni online e
due video seminari in preparazione alla prova d’idoneità di inglese scientifico avanzato per le
Scuole di specializzazione.

Accesso:
1. INSERIRE NEL BROWSER L'INDIRIZZO:  https://moodle.cla.unisi.it/  o FARE UNA RICERCA PER IL

SITO: CLA SIENA ONLINE.

2. FARE IL LOGIN. DOVE VIENE CHIESTO IL LOGIN –  IN ALTO A DESTRA –  UTILIZZARE IL PROPRIO
UNISIPASS*,  LE CREDENZIALI EMAIL DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.    (VEDI:
https://my.unisi.it/ )

3. UNA VOLTA ESEGUITO L'ACCESSO AL HOME PAGE DEL SITO CLA SIENA ONLINE È NECESSARIO
INSERIRE –  NEL QUADRETTO NEL CENTRO DELLA HOME PAGE –  IL CODICE DI ISCRIZIONE /
ENROLLMENT CODE PER IL CORSO:  ev86t8

4. CLICCARE IL PULSANTE ISCRIVERSI / ENROLL E IL CORSO SI APRIRÀ AUTOMATICAMENTE. LEGGERE I
DOCUMENTI  NELLA SEZIONE “COURSE INFORMATION” E  SVOLGERE LE 12 LEZIONI E IL FACSIMILE
DELL’ESAME IN PREPARAZIONE ALLA PROVA D’IDONEITÀ DI INGLESE SCIENTIFICO AVANZATO .

5. E’ SEMPRE POSSIBILE TROVARE IL CORSO SUL PROPRIO ‘DASHBOARD’ O NEL MENU  ‘I MIEI CORSI’
NELLA PARTE SUPERIORE  DELLA  HOMEPAGE DEL SITO.

(Per assistenza tecnica informatica contattare: cla.iss@unisi.it)

Il corso è aperto agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, istituite
presso  l’Università  degli  Studi  di  Siena  o  che  hanno  Siena  come  sede  amministrativa  -
capofila. 
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Gli specializzandi iscritti a una scuola di specializzazione con sede amministrativa in un altro
ateneo possono frequentare il corso e sostenere la prova d’Idoneità inglese scientifico. In
questo caso sarà la segreteria studenti della sede capofila responsabile della registrazione
dell’idoneità.

PER GLI SPECIALIZZANDI CON SEDE AMMINISTRATIVA IN UN ALTRO ATENEO   è  necessario,  inoltre,
compilare con i propri dati   la scheda     a questo indirizzo  .  

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE RICONOSCIUTE DALL'ATENEO

Gli  specializzandi e le specializzande in possesso di una  Certificazione Internazionale al
Livello  C1 riconosciuta  (vedi  la  tabella  pubblicata  sul  sito  del  Centro  Linguistico)  o  di
un'idoneità di inglese del livello C1 rilasciata da un Centro Linguistico universitario italiano
(superata  prima  dell'immatricolazione  all'Ateneo  di  Siena)  dovranno  inviarla  via  mail  al
Centro  Linguistico,  all’indirizzo  cla.iss@unisi.it  ,  specificando  nome,  cognome,  numero  di  
matricola e allegando una copia fronte-retro dell’attestato.

N.B:  non saranno accettate certificazioni conseguite da oltre 4 anni dal momento della prima
iscrizione all’Ateneo.
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SESSIONI DELLE PROVE D’IDONEITÀ D’INGLESE SCIENTIFICO AVANZATO

        Modalità della prova d’idoneità:
- Prova scritta, modalità computer-based;
- Iscrizione online sul sito del Centro Linguistico prima di ogni sessione d’idoneità (vedi

sotto).

CALENDARIO DELLE SESSIONI DELLA PROVA DI IDONEITÀ 
 INGLESE SCIENTIFICO AVANZATO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Attenzione:  E' molto importante controllare bene il calendario delle sessioni d'idoneità e
prenotare  subito  un  posto  per  una  data  antecedente  a  quella  della  scadenza  per  la
registrazione degli  esami  entro  la  fine  della  formazione,  stabilita  dalla  propria  Scuola  di
specializzazione.**

Il calendario degli esami del Centro Linguistico viene fissato all'inizio dell'anno accademico.
Non è possibile inserire altre sessioni all’ultimo momento.

ISCRIZIONE ONLINE – ALL’INDIRIZZO:
ISCRIZIONE ALLE SESSIONI DELLE PROVE D’IDONEITÀ D’INGLESE SCIENTIFICO   AVANZATO  

(Per assistenza tecnica-informatica contattare: cla.iss@unisi.it)

CALENDARIO DELLE PROVE D'IDONEITÀ SSAM  A.A. 2022-23
Centro Linguistico di Ateneo

Data** orario

1. MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 15.00-17.00

2. MERCOLEDÌ  3 MAGGIO 2023 15.00-17.00

3. MARTEDÌ 4 LUGLIO (2 SESSIONI) 2023: 15.00-17.00

4. MERCOLEDÌ  14 SETTEMBRE 2023 15.00-17.00

5. MERCOLEDÌ  8 NOVEMBRE 2023 15.00-17.00

* CEFR – COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF  REFERENCE FOR LANGUAGES;  QUADRO  COMUNE  EUROPEO  DI
RIFERIMENTO  PER  LA  CONOSCENZA  DELLE  LINGUE  (SI FA RIFERIMENTO AL  SITO:
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages )

** NON SARÀ POSSIBILE INSERIRE ALTRE SESSIONI ALL'ULTIMO MINUTO.
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