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Idoneità di Lingua Inglese Scientifico
Corsi di laurea triennale di area sanitaria

Idoneità di Inglese Scientifico, CdL Triennali, Area sanitaria

L’idoneità di Inglese per la Facoltà di Medicina è un corso blended che fa ricorso a materiali da utilizzare online e in classe. I due moduli del corso mirano a sviluppare un linguaggio medico-scientifico necessario a
questa professione. A causa della natura tecnica del corso, gli studenti devono possedere una conoscenza
della lingua inglese a livello pre-intermedio per quanto riguarda grammatica e comprensione di testi scritti.
Per poter completare il corso gli studenti dovranno seguire in maniera costante il percorso didattico
previsto.
Calendario
Il corso è diviso in due moduli.
Modulo 1 (2 CFU) – svolto durante il primo anno di studio, secondo semestre
Modulo 2 (2 CFU) – svolto durante il secondo anno di studio, primo semestre
Organizzazione del corso blended
La maggior parte dello studio è in auto-apprendimento online. Ci saranno 2 incontri di due ore in
aula per ogni modulo.
Modulo 1 (2 CFU) – Grammatica e Lessico di base, 1° anno, secondo semestre:
• 4 ore in aula, 2 lezioni di 2 ore ; lo studio online con tutor
• tre sessioni d’idoneità, compito scritto
Modulo 2 (2 CFU) – Medical English, 2° anno, primo semestre:
•
•

4 ore in aula, 2 lezioni di 2 ore; lo studio online con tutor
tre sessioni d’idoneità, compito scritto

Accesso alle lezioni online
I codici di accesso alle lezioni online saranno comunicati agli studenti iscritti dall’insegnate del corso
durante la prima lezione in aula.
•
•

L’indirizzo del sito CLA Siena Online (corsi online per i due moduli) è:
http://moodle.cla.unisi.it/
Login: unisiPass
La chiave di accesso al corso sarà comunicata agli studenti durante la prima lezione in
aula.
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Test di livello
Gli studenti non devono svolgere il test di livello prima dell’iscrizione al primo modulo del corso
d’Inglese Scientifico.
Gli studenti che hanno conseguito certificazioni internazionali riconosciute dall’Ateneo del livello
B1 / B2 (PET, FCE) devono presentare al Front Office del Centro Linguistico, Piazza San Francesco,
8, Siena, l’originale del certificato, per ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari
obbligatori corrispondenti a quelli previsti dal corso di studi per la conoscenza della lingua inglese.

Frequenza
La frequenza alle lezioni in aula di ogni corso è obbligatoria.

Prova d’idoneità (compito scritto)
*Tre sessioni: gennaio, giugno e settembre
Gli studenti possono svolgere l’esame per il 1° o il 2° Modulo (od entrambi i Moduli 1 e 2) ad ogni
appello. Si raccomanda di sostenere l'appello alla fine del 1° modulo (sessione di giugno o
settembre); nel caso lo studente non superasse la prova, è autorizzato a frequentare il 2° Modulo e a
sostenere successivamente la prova per tutti e due i moduli nello stesso appello.

*Iscrizione online alle sessioni d’idoneità al sito: https://app.cla.unisi.it/clamed
Per assistenza tecnica informatica contattare: cla.tech@unisi.it
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