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IDONEITÀ DI INGLESE SCIENTIFICO B2+   

PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – MEDICINA 

a.a. 2020-2021  
 

Dott.ssa Linda Mesh     linda.mesh@unisi.it 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso di preparazione all’esame di Idoneità di Inglese Scientifico per le Scuole di Specializzazione è un 

corso blended che consiste in due seminari in aula e dieci lezioni online.  L’impegno maggiore si svolge 

in autoapprendimento (sono consigliate da quattro a sei ore di studio alla settimana). Le lezioni del corso 

mirano a sviluppare la capacità di comunicare in inglese e migliorare la comprensione di testi scientifici 
in inglese, necessari per gli studi nel campo della medicina.  

 
 

INIZIO CORSO:  Il corso online inizierà il 12 gennaio 2021. 

1° SEMINARIO:  MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021, a distanza nel corso online (vedi p.2 Accesso alle lezioni 

online) – Introduzione al corso, orientamento, grammatica e lessico di base. 
 

2°  SEMINARIO:  MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021, a distanza nel corso online (vedi p.2 Accesso alle lezioni 

online)  –   Strategie per la comprensione di testi scientifici in inglese e l’organizzazione della prova 

finale. 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al corso per l'a.a. 2020-2021 si terranno dal 5 novembre 2020 fino al 1 febbraio 2021 e 

saranno aperte con priorità agli specializzandi all’ultimo anno di studio, fino a un massimo di 300 iscritti. 
Le istruzioni per effettuare l’iscrizione online si trovano alla seguente pagina del sito del Centro 

Linguistico: 

Iscrizione al corso a.a. 2020-2021 - Centro Linguistico di Ateneo 

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

Il corso è aperto agli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di area medica, istituite presso 

l’Università degli Studi di Siena o che hanno Siena come sede amministrativa - capofila.  

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. 

Chi avesse già conseguito una certificazione internazionale di livello B2 tra quelle indicate nella tabella 

pubblicata sul sito del Centro Linguistico può richiederne la convalida inviando una mail all’indirizzo 

cla.iss@unisi.it, specificando nome, cognome, numero di matricola e allegando una copia fronte-retro 

dell’attestato. 

PER GLI SPECIALIZZANDI CON SEDE AMMINISTRATIVA IN UN ALTRO ATENEO è necessario inoltre 

compilare con i propri dati la scheda a questo indirizzo. 

https://www.cla.unisi.it/it/corsi-speciali/scuole-di-specializzazione-di-area-medica
mailto:linda.mesh@unisi.it
https://app.cla.unisi.it/iscrizioni
https://www.cla.unisi.it/it/corsi-speciali/scuole-di-specializzazione-di-area-medica
mailto:cla.iss@unisi.it
https://www.cla.unisi.it/sites/st17/files/allegatiparagrafo/04-12-2017/tabella_certificazioni_riconosciute-1.pdf
mailto:cla.iss@unisi.it
https://goo.gl/forms/yz6BQ5X3vVN1IBMp2
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Non sarà riconosciuta l’Idoneità interna B2 conseguita a Siena o altre università, visto che l’obiettivo del 

corso è lo sviluppo della comprensione di testi scientifici nell’ambito delle professioni sanitarie e mediche 
(Medical English) al livello B2+.  

 

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 gli specializzandi 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 B2+ 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. 

 

 

 

ACCESSO ALLE LEZIONI ONLINE      

sito:  CLA Siena Online  

indirizzo:  https://moodle.cla.unisi.it 

Login: UnisiPass – Menu in cima allo schermo: “I miei corsi”→ SSAM Idoneità di Inglese Scientifico 2021 

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

 

• Il corso online inizierà martedì 12 gennaio 2021.   

• Il link e le istruzioni per l’accesso saranno comunicati ai partecipanti via email il 12 gennaio, 

il file video del primo seminario a distanza sarà a disposizione nel corso il 12 gennaio 2021.  

• 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 settimana. Si consiglia un 

minimo di 3 a 6 ore di studio, diviso in tre o quattro collegamenti per settimana. 

• 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. 
 

 

https://app.cla.unisi.it/iscrizioni
https://my.unisi.it/
mailto:cla.iss@unisi.it
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SESSIONI DELLE PROVE D’IDONEITÀ D’INGLESE SCIENTIFICO SSAM 

        Modalità della prova d’idoneità: 
- Prova scritta, modalità computer-based – a distanza; 

- Iscrizione online sul sito del Centro Linguistico prima di ogni sessione d’idoneità 
 

 

 

CALENDARIO DELLE SESSIONI DELLA PROVA D’IDONEITÀ  

 INGLESE SCIENTIFICO B2+ PER LE SSAM 

 

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: 

Iscrizione alle sessioni delle prove d’idoneità d’Inglese Scientifico - SSAM 2021 

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

 

 

SESSIONI DELLE PROVE D'IDONEITÀ SSAM 2021 
Centro Linguistico di Ateneo 

Le sessioni d’idoneità saranno svolte a distanza – la modalità della prova e i requisiti tecnici e saranno 
inviati tramite email agli iscritti di ogni sessione pochi giorni prima della prova. 

 

Data** orario 

1. febbraio:  

  mercoledì 24 febbraio 2021 15.00-17.00 

2. marzo:  

  mercoledì 24 marzo 2021 15.00-17.00 

3. maggio:  

  mercoledì  5 maggio 2021 15.00-17.00 

4. luglio:  

  mercoledì 7 luglio 2021 15.00-17.00 

5. novembre:  

  mercoledì 3 novembre 2021 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. 

https://app.cla.unisi.it/iscrizioni
mailto:cla.iss@unisi.it
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

