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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: Sociologia Generale
	tb_denominazione_mod_eng: General Sociology
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i concetti fondamentali della sociologia, la sua applicazione al mondo sanitario ed il ruolo sociale dell’'infermiere.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: riconoscere i bisogni delle persone, gruppi e comunità.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applicare le conoscenze acquisite per la comprensione dei determinanti della salute e dei fattori di rischio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: riconoscere le situazioni in cui richiedere l'intervento di un professionista specializzato (assistente sociale, mediatore culturale,...).ABILITÀ COMUNICATIVE: attivare la collaborazione di altri professionisti quali mediatore culturale, interpreti, assistenti sociali, ecc. per la risoluzione dei problemi assistenziali.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 recognize the fundamental concepts of sociology, its application to the health world and the social role of the nurse.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: recognizing the needs of people, groups and communities.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: apply the acquired knowledge to understand the determinants of health and risk factors.JUDGMENT SKILLS: recognize situations in which to request the intervention of a specialized professional (social worker, cultural mediator, ...).COMMUNICATION SKILLS: activate the collaboration of other professionals such as cultural mediators, interpreters, social assistants, etc. for the resolution of assistance problems.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: concetto di sociologia società e comunità; sociologia nella e della medicina, malattia e societàconoscenze sociologiche nella formazione e pratica professionale, dimensione sociale dell'infermiere; sociologia delle istituzioni modelli culturali, gruppi primari e secondari, mutamenti sociali, organizzazione e divisione del lavoro
	tb_programma_eng: concept of sociology, society and community; sociology in and of medicine, illness and society        sociological knowledge in training and professional practice, the social dimension of the nurse; sociology of institutions        cultural models, primary and secondary groups, social changes, organization and division of labour                  
	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 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%.


