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E-learning 

Lo scorso semestre 330 studenti dei corsi di laurea dell’area 

sanitaria hanno avuto la possibilità di seguire un corso online 

di lingua inglese, “English for health Professionals”, erogato 

attraverso la piattaforma e-learning del CLA. I contenuti del 

corso li ha curati il Dott. Arthur Richard Miles, mentre la 

Dott.ssa Mancuso si è occupata degli aspetti amministrativi-

gestionali della  piattaforma, di strutturare i materiali 

all’interno della piattaforma Moodle e di adattarli alla stessa 

per renderli fruibili agli studenti. Molto positivo è stato il 

feedback da parte degli studenti che hanno partecipato 

attivamente alle attività proposte attraverso forum. Per 

quanto riguarda i contenuti, all’interno del corso online, 

erano previste due lezioni relative al General English e una 

specifica per l’area sanitaria, per ogni modulo. Il corso è stato 

suddiviso in 10 moduli a frequenza obbligatoria. 

 

 

 

 

 

Comunicazioni 

E’ stato stipulato 

dal CLA un nuovo 

contratto per 

docenza di 

Spagnolo per i 

corsi a doppio 

titolo. 

 

L’attività 

didattica 

riprenderà a 

ottobre con 

nuovi corsi di 

varie lingue. A 

breve sarà 

pubblicato sul 

sito del CLA il 

nuovo calendario 

didattico. 

IELTS  

Riprendono con il Placement test 

del 20 settembre 2017 le attività 

preparatorie per gli esami IELTS, la 

prestigiosa certificazione che 

attesta la conoscenza della lingua 

inglese, utile per studiare o lavorare 

all'estero e approvata da varie 

università italiane ai fini del 

riconoscimento di crediti formativi e 

per la partecipazione a programmi 

di scambio internazionale.  Per 

informazioni, si può consultare la 

pagina internet del CLA: 

http://www.unipa.it/amministrazio

ne/direzionegenerale/serviziospecia

leinternazionalizzazione/u.o.centroli

nguisticodateneo/ielts/ 

 
 

 

   



   

Erasmus + OLS (Online Linguistic Support) 

Il CLA ha assegnato circa 1000 licenze OLS (Online Linguistic 

Support) ad altrettanti studenti vincitori di bando Erasmus+ mobilità 

per studio anno accademico 2017/2018. Gli   studenti ricevono, 

tramite e-mail all’ indirizzo di posta elettronica personale 

@community.unipa.it, dalla piattaforma stessa, le credenziali di 

accesso  e l'invito a fare l'Assessment test nella lingua di studio della 

loro mobilità. Le lingue disponibili per OLS sono state recentemente 

incrementate e sono: Inglese, Francese, Tedesco, Olandese, 

Spagnolo, Polacco, Ceco, Danese, Greco, Portoghese, Svedese, 

Bulgaro, Croato, Ungherese, Rumeno, Slovacco e Finlandese. 

Il first assessment test va effettuato prima della partenza, entro la 

data comunicata, pena la perdita dell’accesso alla piattaforma OLS 

che viene disattivato automaticamente. 

I risultati degli assessment test OLS, secondo il Quadro Comune di 

riferimento Europeo per le lingue (CEFR), sono accessibili al 

partecipante sia come risultato globale sia per ognuna delle cinque 

competenze testate (reading comprehension, listening 

comprehension, grammatical competence, lexical competence, 

semantic competence). Gli studenti possono vedere I risultati del 

loro assessment test sullo schermo alla fine della compilazione dello 

stesso e stamparli in documento pdf. I risultati dell’assessment test 

non hanno alcun effetto sulla partecipazione al progetto di mobilità. 

A seconda del risultato ottenuto all'Assessment test, alcuni studenti 

avranno l’opportunità di seguire un corso di lingue online, al quale 

dovranno accedere entro 30 giorni dall’attivazione dello stesso. 

Trascorsi trenta giorni senza che lo studente abbia effettuato 

l’accesso, in piattaforma OLS, al corso online, l’accesso viene 

disattivato automaticamente e la licenza per il corso online non è 

più utilizzabile. 

Lo studente in mobilità avrà l’accesso al corso online per tutta la 

durata del suo periodo di mobilità, con decorrenza dal primo 

accesso e per il numero di mesi di mobilità. 

Il second assessment test deve essere effettuato alla fine del 

periodo di mobilità, entro la data stabilita automaticamente dalla 

piattaforma in considerazione della data di fine mobilità del 

partecipante. 

Sul sito del CLA è disponibile una pagina dedicata a OLS: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziosp

ecialeinternazionalizzazione/u.o.centrolinguisticodateneo/Attivita/o

ls/ 

Il CLA mette a disposizione degli studenti un indirizzo e-mail 

dedicato: ols@unipa.it per tutte le problematiche concernenti la 

gestione delle licenze OLS. 

 

 

Calendario esercitazioni linguistiche e TAL 

La nuova programmazione didattica prevede, a 

partire da ottobre, un calendario ricco di 

esercitazioni linguistiche di varie lingue e vari 

livelli, per principianti e non. Inoltre, fanno parte 

dell’offerta formativa per il nuovo anno 

accademico:  Conversation Club per studenti, 

dottorandi; Academic Staff intermedio e avanzato; 

Linguaggio specialistico: pubblicitario, turistico 

(Francese); Conversazione lingua e cultura 

Francese per studenti e dottorandi; 

Conversazione di Spagnolo per docenti; Spagnolo 

Linguaggio specialistico: economico, turistico; 

Spagnolo per principianti Alfabetizzazione; 

Spagnolo Conversazione cultura generale per 

studenti, ecc. 

Gli esami TAL di settembre si sono svolti 

regolarmente. 

 

Nuovi locali CLA 
E’ stato completato, dopo mesi di disagi e spazi 

ridotti, il ripristino dei locali del primo piano del 

CLA, adibiti ad uffici. E’ stato, inoltre, realizzato il 

nuovo Front office al piano terra, dove gli 

studenti vengono accolti per ricevere 

informazioni sulle attività del CLA. I laboratori, 

linguistico e informatico, invece, sono stati 

trasferiti al piano terra e sono in fase di 

definizione. Purtroppo, questi ultimi non sono al 

momento utilizzabili in quanto il recente 

maltempo ne ha causato l’allagamento con danni 

alle apparecchiature. 

 

Esami ECDL 

Boom di richieste per la certificazione informatica 

Nuova ECDL e IT Security Specialised level, 

soprattutto per l’aggiornamento delle 

graduatorie docenti. Le certificazioni ECDL 

conseguibili presso il Test Center di Ateneo, sono, 

infatti, riconosciute dal MIUR. La sessione estiva 

di luglio non si è potuta svolgere per il 

trasferimento del Test Center ECDL, ma ci si 

augura di poter riprendere al più presto le attività 

che sono state sospese, a causa dei danni subiti 

dalle apparecchiature informatiche presenti 

all’interno del laboratorio ECDL (Test Center di 

Ateneo) . 
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Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere inviati a 

rosanna.mancuso@unipa.it 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

Piazza Sant'Antonino, 1 

90134 Palermo 

cla.unipa.it 

  

 


