Case Study

La formazione dei medici in Università?
Via Internet, naturalmente!
Sperimentati all’Università La Sapienza corsi a distanza multimediali e
interattivi su piattaforma integrata Teleskill-Cisco Systems
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“Con Cisco Systems e Teleskill l’e-learning si pone
al servizio della formazione medica”
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Ciò era in netto contrasto con i limiti imposti da un mezzo di
comunicazione come Internet, non in grado di garantire la qualità di servizio, al quale l’Università aveva accesso tramite una
connessione sottodimensionata rispetto ai flussi multimediali
desiderati.
Per questo motivo si è adottata la soluzione Cisco Content
Delivery Network (CDN).
Un Content Distribution Manager (CDM) posizionato presso la
piattaforma di erogazione dei corsi in Teleskill è in grado di
governare una serie di Content Engine (CE) distribuiti. Uno di
questi è stato posizionato presso l’Università e qui sono stati
trasferiti agli studenti in modo assolutamente trasparente tutti
i contenuti dei corsi (audio, video, immagini, ...). I discenti,
convinti di seguire le lezioni in Internet, erano serviti in realtà
dal Content Engine locale con immagini ad alta definizione e
filmati di qualità televisiva.
Teleskill, dinamica società italiana con sede a Roma, è CDN
AVVID Ecosystem Partner di Cisco Systems e ha certificato
i suoi applicativi come interoperanti con le soluzioni di Content
Networking dell’azienda leader nel campo delle reti di comunicazione e di Internet.
Un’esperienza da ripetere
I dati ricavati dalla sperimentazione dimostrano la validità della
metodologia didattica a distanza, resa possibile dalla collaborazione tra università e aziende leader nel campo delle tecnologie
informatiche, quando realizzata con metodi innovativi e di
qualità.
L’e-learning multimediale rappresenta da subito una risorsa
educativa da considerarsi non alternativa, ma integrata e complementare a quella tradizionale, per rispondere alle crescenti
domande di aggiornamento medico continuo e di formazione in
generale.
Il Prof. Fedele, protagonista di questa innovativa esperienza,
precisa: “da un punto vista meramente pratico questa metodologia comporta maggiore flessibilità e minori costi di distribuzione. Intendo dire che con l’e-learning si ottimizzano i tempi e
si riducono gli spostamenti di docenti e studenti. Ma è il valore
pedagogico della formazione a distanza che mi preme sottolineare - prosegue il Prof. Fedele. La possibilità di monitorare on
line i progressi dei discenti permette sia di analizzare sia di
comprendere le dinamiche del processo di apprendimento e
intervenire tempestivamente laddove si percepiscono difficoltà o
problemi. Tale opportunità si rivela una preziosa risorsa a livello didattico e apre interessanti prospettive al tradizionale metodo di trasmissione del sapere”.
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Link di riferimento

Cisco Systems:
http://www.cisco.com/it
Università La Sapienza:
http://www.uniroma1.it/
Soluzioni Cisco per la sanità:
http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/health/health_home.shtml
L’e-learning secondo Cisco:
http://www.cisco.com/global/IT/solutions/ent/bus_solutions/el_home.shtml
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