
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: MARTA LUISA
	tb_cognome_resp: CIOFI DEGLI ATTI
	tb_denominazione_ins_ita: IGIENE GENERALE APPLICATA - EPIDEMIOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: APPLIED GENERAL HYGIENE - EPIDEMIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Elisabetta
	tb_cognome_resp_mod: Franco
	tb_denominazione_mod_ita: EPIDEMIOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: EPIDEMIOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere le basi fondamentali dell'epidemiologia Lo studente deve essere in grado di 	CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  - descrivere la distribuzione e le determinanti delle malattie, la prevalenza e l'incidenza- definire quali strumenti  e quali funzioni statistiche si possono utilizzare per presentare la frequenze degli eventi (rapporti, proporzioni, tassi,  odds, intervallo di confidenza ecc.)- identificare i principali studi epidemiologici (descrittivi, analitici, trasversali, caso-controllo, di coorte, sperimentali, meta-analisi- identificare le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità dai rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro e correlati agli stili di vita in una società multirazzialeCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- saper applicare gli strumenti epidemiologici per identificare le soluzioni ai problemi della pratica clinica,- saper scegliere e progettare lo studio epidemiologico corretto per giustificare e sostenere le proprie scelte nella pratica clinica,- sapere attuare le prestazioni di propria competenza nel campo della salute pubblicaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Essere in grado di formulare la propria valutazione rispetto ad uno studio clinico e agli strumenti epidemiologici e statistici descritti, interpretando le informazioni correttamenteABILITA' NELLA COMUNICAZIONE- sapere presentare  in maniera efficace informazioni relative agli studi clinici al fine di diffondere le evidenze presenti;- sapere scegliere la forma e il mezzo di comunicazione adeguati al contesto, all'interlocutore, sia specialista che non specialista nel rispetto delle differenze valoriali e culturali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:avere la capacità di apprendimento per un continuo aggiornamento, attingendo a diverse fonti bibliografiche (sia in italiano, sia in lingua inglese) al fine di acquisire nuove competenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: at the end of the Course the student must be able to understand the fundamental basics of epidemiologyThe student must be able toKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- describe the distribution and determinants of diseases, prevalence and incidence- define which tools and which statistical functions can be used to present event frequencies (ratios, proportions, rates, odds, confidence interval, etc.)- identify the main epidemiological studies (descriptive, analytical, cross-sectional, case-control, cohort, experimental, meta-analysis- identify the activities and services aimed at protecting the health and safety of the community against infectious, environmental, work-related and lifestyle-related risks in a multiracial societyABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- know how to apply epidemiological tools to identify solutions to the problems of clinical practice,- know how to choose and design the correct epidemiological study to justify and support their choices in clinical practice,- know how to implement the services of its competence in the field of public healthAUTONOMY OF JUDGMENT:Being able to formulate own evaluation with respect to a clinical study and the epidemiological and statistical tools described, interpreting the information correctlyABILITY IN COMMUNICATION- know how to effectively present information relating to clinical studies in order to disseminate the present evidence;- know how to choose the form and the means of communication appropriate to the context, to the interlocutor, both specialist and non-specialist in respect of the differences in values and culture of the personLEARNING ABILITY:have the ability to learn for continuous updating, drawing on different bibliographic sources (both in Italian and in English) in order to acquire new skills
	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: definizione e finalità dell'epidemiologia, cenni su demografia e statistica sanitariametodologie comuni ai vari studi epidemiologici, tassi, misure di mortalità e morbositàepidemiologia descrittiva, analitica e investigativa, indagini trasversali, retrospettive e prospetticheepidemiologia sperimentale e generale, delle malattie infettive e delle malattie non infettivesanità pubblica: quali interventi in una società multirazziale
	tb_programma_eng: definition and purpose of epidemiology, outline of demography and health statisticsmethodologies common to various epidemiological studies, rates, mortality and morbidity measuresdescriptive, analytical and investigative epidemiology, transversal, retrospective and prospective investigationsexperimental and general epidemiology of infectious diseases and non-infectious diseasespublic health: what interventions in a multiracial society
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	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 Professor
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Professor
	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%.


