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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Scienze Umane e Promozione della Salute
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Human Sciences and Health Promotion
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: Discipline Demoetnoantropologiche
	tb_denominazione_mod_eng: Demo-ethno-anthropological Disciplines
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di interpretare i fattori socio culturali legati ai costumi, alle istituzioni, ai bisogni che esse soddisfano; dovrà comprendere le differenze esistenti tra società e cultura attraverso lo studio della configurazione culturale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: definire i fattori socio culturali legati ai costumi, alle istituzioni e alla configurazione culturale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizzare i contenuti appresi per riconosce i bisogni delle persone, gruppi e comunità. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Evidenziare i criteri per  riconoscere le necessità di attivazione di specifiche consulenze  (mediatore culturale).ABILITÀ COMUNICATIVE: adottare modalità comunicative nel rispetto delle differenze culturali e valoriali del paziente/famiglia/caregiver.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to interpret the socio-cultural factors linked to the customs, institutions and needs they satisfy; will have to understand the differences between society and culture through the study of cultural configuration.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: defining the socio-cultural factors related to customs, institutions and cultural configuration.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: using the contents learned to recognize the needs of people, groups and communities.JUDGMENT SKILLS: Highlight the criteria for recognizing the need to activate specific consultancies (cultural mediator).COMMUNICATION SKILLS: adopt communication methods in compliance with the cultural and value differences of the patient / family / caregiver.LEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills up to date.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: antropologia come studio delle culture, evoluzione della cultura, storia delle teorie culturali e della società industrialeorganizzazione economica, del lavoro e della vita domesticalegge, ordine e guerra in società egualitarie, classi, caste, minoranze, etnie
	tb_programma_eng: anthropology as a study of cultures, evolution of culture, history of cultural theories and industrial society        economic, labour and domestic life organization        law, order and war in egalitarian societies, classes, castes, minorities, ethnic groups        
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written or oral exam
	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


