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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso Integrato lo studente dovrà essere in grado di
applicare i fondamenti metodologici della ricerca scientifica all’assistenza, all’organizzazione
dei servizi pertinenti e alla ricerca; approfondire e sviluppare l’analisi storico-filosofica del
pensiero assistenziale
Lo studente sarò in grado di:
Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere i differenti metodi di campionamento statistico, le modalità di presentazione dei
dati statistici.
Conoscere gli approcci alla ricerca qualitativa, quantitativa e la pratica basata sulle
evidenze.
Comprendere come costruire questionari, interviste e scale.
Conoscere i più comuni programmi informatici di elaborazione dei dati statistici.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Interpretare parametri statistici.
LEARNING
OBJECTIVES:
AUTONOMIA
DI GIUDIZIO:At the end of the Integrated Course the student must be able to
apply the methodological
of scientific research to assistance, the organization
Analizzare
criticamente unfoundations
articolo scientifico.
of relevantdallo
services
and
research;
deepen
develop
the historical-philosophical
Partendo
scopo
dello
studio, to
valutare
seand
gli indici
statistici
utilizzati sono pertinenti e/o
analysis
of
welfare
thinking
proporre eventuali rielaborazioni. Effettuare un'analisi dello strumento utilizzato per la
raccolta dei dati e la sua pertinenza ed efficacia.
The
student
will be able to:
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
AND UNDERSTANDING:
/
Inglese KNOWLEDGE
Know
the different
statistical sampling methods, the methods of presenting statistical data.
CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
Know
the approaches
qualitative,
quantitative
research
and evidence-based
practice.
Progettare
una ricerca to
empirica
insieme
allo strumento
di raccolta
dati più coerente
agli
Understand
how to build questionnaires, interviews and scales.
scopi dello studio.
Know
thedatabase,
most common
computer
programs
for processing
statistical data.
Dato un
elaborare
un report
di statistica
descrittiva.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Interpret statistical parameters.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
Critically analyze a scientific article.
Starting from the purpose of the study, assess whether the statistical indexes used are
pertinent and / or propose possible re-elaborations. Carry out an analysis of the tool used
for data collection and its relevance and effectiveness.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Design an empirical research together with the most consistent data collection tool for the
purposes of the study.
Given a database, prepare a descriptive statistics report.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

• Processi legati alla ricerca qualitativa; L’esperienza del ricercatore; Approcci qualitativi alla
ricerca: la metodologia infermieristica; Valutazione della ricerca qualitativa; L’applicazione
della ricerca: la pratica basata sulle evidenze; Ricerca organizzativa quantitativa; Come si
organizza la Tesi di Laurea Costruzione di un’intervista strutturata e semi strutturata;
elaborazione di questionari di self report; elaborazione di scale di rilevazione dati e loro
corretta elaborazione.

Processes related to qualitative research; The experience of the researcher; Qualitative
approaches to research: the nursing methodology; Evaluation of qualitative research; The
application of research: evidence-based practice; Quantitative organizational research;
How the Degree Thesis is organized Construction of a structured and semi-structured
interview; elaboration of self report questionnaires; elaboration of data collection scales and
their correct processing.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
J.A. Fain, “La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla” Mc Graw-Hill,
Milano, 2004.
Italiano G. Lo Biondo-Wood, J. Haber, “Metodologia della ricerca infermieristica” Mc Graw-Hill,
Milano, 1996.
Riviste: Assistenza Infermieristica e ricerca, Scienze infermieristiche.
Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.
J. A. Fain, "Nursing research. Read it, understand it and apply it ”Mc Graw-Hill, Milan, 2004.
G. Lo Biondo-Wood, J. Haber, "Methodology of nursing research" Mc Graw-Hill, Milan,
Inglese 1996.
Magazines: Nursing Assistance and Research, Nursing Sciences.
Handout and bibliographic materials by the Professor.

Bibliografia di riferimento
J.A. Fain, “La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla” Mc Graw-Hill,
Milano, 2004.
Italiano G. Lo Biondo-Wood, J. Haber, “Metodologia della ricerca infermieristica” Mc Graw-Hill,
Milano, 1996.
Riviste: Assistenza Infermieristica e ricerca, Scienze infermieristiche.
Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.

Inglese

J. A. Fain, "Nursing research. Read it, understand it and apply it ”Mc Graw-Hill, Milan, 2004.
G. Lo Biondo-Wood, J. Haber, "Methodology of nursing research" Mc Graw-Hill, Milan,
1996.
Magazines: Nursing Assistance and Research, Nursing Sciences.
Handout and bibliographic materials by the Professor.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno 64 ore di frequenza.

Italiano

at least 64 hours of attendance.

Inglese

