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 Guida all'utilizzo del corso online “English for health professionals”. 

 

 

1. Indicazioni di accesso al corso 

Per accedere al corso online bisogna andare su www.unipa.it e in fondo alla home page 
cliccare su “E-learning”: 
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Nella schermata successiva scegliere “Piattaforma di e-learning dell'Università 
degli Studi di Palermo”, cliccando su “Accedi al 
servizio:
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Scorrere la pagina fino in fondo per visualizzare i corsi online del Centro Linguistico di Ateneo e 
scegliere “English for health professionals”: 
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Si arriverà alla schermata in cui occorrerà effettuare il login: 
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Cliccare su “Utenti CAS”: 
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A questo punto bisogna inserire le credenziali unipa della posta elettronica ufficiale: 
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Verrà visualizzata la schermata del corso e cliccando su “Module” si avrà accesso alle 
lezioni: 

 

 

 

2. Articolazione del corso 

Il corso si articola in 10 moduli che richiedono un impegno di studio di tre ore ciascuno. 
Ogni modulo è composto da tre lezioni (due relative al General English e una lezione 
specifica di English For Health Professionals). Gli studenti dovranno eseguire le 5 attività 
(Activity) previste all’interno di ogni lezione. 

Con cadenza bisettimanale (Lun\Giov) verrà caricato in piattaforma un nuovo modulo, 
sino al completamento dei 10 moduli.  

 

3. Fruizione del corso e presenze 

Lo studente potrà avere accesso al corso a partire dal giorno 8 maggio 2017 e potrà 
fruirne gestendo in modo personale i tempi di apprendimento. Sarà cura dello studente 
collegarsi regolarmente alla piattaforma e-learning del CLA, con cadenza settimanale, al 
fine di poter fruire del corso e raggiungere la percentuale minima necessaria per poter 
accedere all’esame finale.  
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Al completamento del corso, lo studente dovrà aver completato almeno il 75% delle 
attività per poter accedere all’esame finale. La percentuale di completamento di ogni 
lezione sarà visibile in fondo alla pagina (vedi screenshot). Non saranno presi in 
considerazione i tempi di collegamento alla piattaforma. 

Data e modalità dell’esame finale saranno comunicate in un momento successivo tramite 
la piattaforma e-learning del CLA. 

 

 

 

4. Aspetti tecnici 

Per la visione dei contenuti multimediali, contenuti all'interno delle varie lezioni, si può 
utilizzare qualsiasi browser che abbia il supporto javascript e i cookies abilitati, nonché 
installato il plugin Adobe Flash. 

Qualora si utilizzasse il browser Safari, si dovrà attivare il plugin Adobe Flash Player per 
questo sito, accedendo da File->Preferenze->Sicurezza, nella sezione Impostazioni 
Plugin. 

Per fruire dei contenuti multimediali con dispositivi mobili Android, Windows,Blackberry e 
Apple, poiché la tecnologia utilizzata prevede il Real Time Messaging Protocol (RTMP), 
si consiglia l'utilizzo dell'app "browser puffin" o similari, che include il supporto per la 
visione dei contenuti multimediali ed è fruibile nei vari Store. 

 



 

 

Piazza Sant’Antonino, 1 - 90134 Palermo – Tel. 0916169615  
email: cla@unipa.it – www.cla.unipa.it 

 

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 
Cultures on the move 
 

Questo corso è stato progettato e realizzato per gli studenti dei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Palermo a.a. 2016/2017, dalla Dott.ssa 

Rosanna Mancuso (e-master), per la parte che riguarda la struttura e l’impostazione 
multimediale dei contenuti e il design degli strumenti interattivi, e dal Dott. Arthur Richard 
Miles (e-teacher) che ha curato i materiali e le strategie didattiche secondo la modalità di 
apprendimento Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 

 

Referente del corso per quanto concerne la didattica (esami, CFU) è la Prof.ssa Tatiana 
Canziani: tatiana.canziani@unipa.it 

 

Per eventuali problemi tecnici relativi alla piattaforma e-learning, contattare: supporto-
elearning@unipa.it 

 

Per eventuali problemi relativi al corso (difficoltà nello svolgimento delle attività), 
contattare la dott.ssa Garnett (e-tutor): rachelmarion.garnett@unipa.it 

 


