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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Leonardo
	tb_cognome_resp: Emberti Gialloreti
	tb_denominazione_ins_ita: Metodologia della ricerca infermieristica 1
	tb_denominazione_ins_eng: Methodology of nursing research 1
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: italiano 
	tb_nome_resp_mod: Sorge, Miele
	tb_cognome_resp_mod: Roberto, Martino
	tb_denominazione_mod_ita: Sistema di elaborazione delle informazioni
	tb_denominazione_mod_eng: Information processing system
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti teorici e pratici per descrivere e spiegare i fenomeni riguardanti la soddisfazione dei bisogni fondamentali dell’ uomo, per delinearne le tendenze e per rivedere modalità assistenziali e organizzative; Lo studente dovrà essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: •Conoscere elementi di statistica descrittiva (indici di tendenza centrale, indici di variabilità assoluti e relativi, rappresentazione grafica, errore standard) ed inferenziale (Analisi della varianza: confrontare due gruppi (t-test); più di due gruppi (anova ad una dimensione); anova fattoriale; t-test per dati appaiati e le sue alternative; anova per misure ripetute. Statistica non parametrica: test di significatività per frequenze di dati categorici. Regressione semplice e correlazione. Conoscere la struttura del computer e delle sue funzioni, le reti, i programmi.  •  Le modalità della ricerca bibliografica sulle principali banche dati attraverso il metodo PICO. I diversi disegni di studio (primari e secondari). Il protocollo di ricerca. Problemi etici nella ricerca.Conoscere tassi, indici e proporzioni; tassi di incidenza e prevalenza, rischio relativo e odds ratio, rischio attribuibile e frazione etiologica; Gli screening in sanità pubblica, sensibilità, specificità, potere predittivo positivo e negativo.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Analizzare  un articolo di letteratura scientifica individuando il problema di ricerca, la struttura della revisione bibliografica, finalità/obiettivo, quesito, ipotesi, il metodo, i risultati e le discussioni.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Analizzare criticamente un articolo di letteratura scientifica individuando il problema di ricerca, la struttura della revisione bibliografica, finalità/obiettivo, quesito, ipotesi, il metodo, i risultati e le discussioni. Individuare le fasi maggiormente critiche. Individuare i maggiori parametri statistici utilizzati negli articoli scientifici e discuterne l'appropriatezza. ABILITÀ COMUNICATIVE:/CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Individuare un possibile quesito di ricerca da approfondire in ambito lavorativo/ accademico (tesi) e strutturare un possibile protocollo di ricerca. Nella fase dei metodi individuare i possibili indici statistici da utilizzarsi in relazione ai livelli di misurazione delle variabili.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: The student must be able to use the theoretical and practical tools to describe and explain the phenomena concerning the satisfaction of the basic needs of man, to outline the trends and to review welfare and organizational methods;The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Know descriptive statistics elements (central tendency indexes, absolute and relative variability indices, graphical representation, standard error) and inferential (Analysis of variance: compare two groups (t-test); more than two groups (one-dimensional anova ), factorial anova, t-test for paired data and its alternatives, anova for repeated measures, non parametric statistics: significance test for categorical data frequencies, simple regression and correlation.Know the structure of the computer and its functions, the networks, the programs.• The methods of bibliographic search on the main databases through the PICO method. The different study designs (primary and secondary). The research protocol. Ethical research problems.Knowing rates, indices and proportions; incidence and prevalence rates, relative risk and odds ratio, attributable risk and etiologic fraction; Screening in public health, sensitivity, specificity, positive and negative predictive power.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Analyze an article in scientific literature by identifying the research problem, the structure of the bibliographic review, purpose / objective, question, hypothesis, method, results and discussions.AUTONOMY OF JUDGMENT:Critically analyze an article in scientific literature by identifying the research problem, the structure of the bibliographic review, purpose / objective, question, hypothesis, method, results and discussions. Identify the most critical phases. Identify the major statistical parameters used in scientific articles and discuss their appropriateness.COMMUNICATION SKILLS:/LEARNING ABILITY:Identify a possible research question to be explored in the workplace / academic (thesis) and structure a possible research protocol. In the methods phase, identify the possible statistical indices to be used in relation to the measurement levels of the variables.
	tb_prerequisiti_ita: 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 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 on the program annually communicated to students. 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: • Struttura del computer hardware-periferiche; dall’accensione alla interpretazione delle informazioni a video; dall’esecuzione delle attività al controllo delle impostazioni; le reti di computer; I programmi: di utilità personale, per l’elaborazione testi, per il calcolo con il foglio elettronico, per la presentazione di informazioni, per la navigazione su internet, per la realizzazione di database. Il sistema informativo ospedaliero.
	tb_programma_eng: Computer hardware peripheral structure; from switching on to interpreting information on the screen; from the execution of the activities to the control of the settings; computer networks; The programs: for personal use, for word processing, calculation with the spreadsheet, for the presentation of information, for internet browsing, for the creation of databases. The hospital information system.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Dispensa e materiale bibliografico a cura del docente
	tb_testi_eng: Handout and bibliographic material by the teacher
	tb_biblio_ita: Dispensa e materiale bibliografico a cura del docente
	tb_biblio_eng: Handout and bibliographic material by the teacher
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Minimo 71 ore di frequenza. 
	tb_mod_frequenza_eng: Minimum 71 hours of attendance.


