Riorganizzazione dei corsi di inglese e inglese scientifico per le triennali delle Professioni Sanitarie a.a.
2016/2017
I nuovi corsi 2016/2017 sono stati affidati dalla Scuola al Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) il quale fornirà
l’accesso al suo materiale on-line per la preparazione dell’esame a tutti gli studenti iscritti.
E’ stato stipulato un contratto al Prof. Bernard Patrick per il supporto didattico.
A partire da giugno 2017 gli appelli di inglese scientifico verranno gestiti dal CLAT, secondo i nuovi
programmi, che saranno dettagliati su Aula Web.
In pratica, il nuovo corso si svolgerà interamente on-line, senza esercitazioni pratiche in presenza, secondo
le seguenti modalità:
a- Gli studenti iscritti avranno accesso al corso di inglese di base (livello B1) sulla piattaforma CLAT,
all’indirizzo www.sybra.com a partire dal 15 dicembre 2016.
Le credenziali per l’accesso sono le credenziali UNIGEPASS già in possesso degli studenti.
Al termine del corso di inglese di base sarà proposto allo studente un test on-line, che ha
esclusivamente valore di autovalutazione delle conoscenze acquisite, ma non sostituisce la relativa
prova ai fini dell’esame finale.
b- Dopo il corso di inglese di base, gli studenti avranno accesso, a partire da marzo 2017, al corso di
inglese medico, svolto con le videolezioni registrate dal prof. Pesce già in uso.
c- Quando il corso on-line sarà attivo il Prof. Patrick svolgerà attività di supporto all’apprendimento,
con modalità telematiche che saranno successivamente comunicate (chat, forum o altre modalità)
d- L’esame finale di inglese scientifico sarà gestito dal CLAT al computer in aula informatica e
riguarderà sia l’inglese di base sia l’inglese medico.
Per eventuali riconoscimenti di esami di inglese sostenuti per altri corsi o in altri atenei sono
confermate le regole già in uso:
-

Studenti che hanno superato esami di inglese scientifico nell’ambito di corsi sanitari potranno avere
tali esami riconosciuti, purché congruenti come numero di CFU.
Studenti che hanno superato esami di inglese o inglese scientifico per corsi di ambito non sanitario,
non potranno avere il riconoscimento.

