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	tb_programma_ita: introduzione alla metodologia della ricerca infermieristica: scienza e metodologia della ricerca, scienza infermieristica, metodo scientifico, processo di ricerca, tipi di ricercaidentificazione del problema; fonti del problema; revisione della letteratura; formulazione di ipotesi e di domande di ricerca; campione e selezione del campione; principi di misurazione; metodi di raccolta dati ed analisi dei datiinterpretazione dei risultati; critica dell’interpretazione dei risultati; critica di uno studio qualitativo; critica di uno studio quantitativo
	tb_programma_eng: introduction to nursing research methodology: science and research methodology,  nursing science, scientific method, research process, types of research        identification of the problem; sources of the problem; literature review; formulation of hypotheses and research questions; sample and sample selection; measuring principles; data collection methods and data analysis        interpretation of results; criticism of the interpretation of the results; criticism of a qualitative study; criticism of a quantitative study        
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