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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente sarà in grado di applicare le
conoscenze derivanti dalla ricerca nei contesti in cui esercita.
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di
Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del
Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue:
-CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscere le fasi del processo di

Italiano ricerca, dell'organizzazione interna ed esterna della professione.

-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: esercitare un pensiero
critico nei confronti di articoli scientifici in relazione in quanto appreso circa i metodi e la
fattibilità nei setting reali.
-AUTONOMIA DI GIUDIZIO: identificare gli aspetti di criticità in un articolo scientifico e
della sua applicabilità nei contesti organizzativi.
-ABILITÀ COMUNICATIVE: acquisire la terminologia appropriata in relazione al processo di
LEARNING
OUTCOMES:
At the end
of the Course,
the student will beprofessionale.
able to
ricerca infermieristica
e ai contesti
organizzativi
e di associazionismo
autonomously plan an empirical research in the field of nursing assistance to proceed with
data
collection,
process them and prepare
a final
report quesiti della pratica clinica e
-CAPACITÀ
DI APPRENDIMENTO:
Esplorare
possibili
discutere la metodologia di ricerca più adatta
The expected learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna
Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the
European Qualifications Framework (Dublin descriptors) as follows:

Inglese -KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowing the phases of the research process, of
the internal and external organization of the profession.
-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: exercise critical thinking
towards related scientific articles as learned about methods and feasibility in real settings.
-AUTONOMY OF JUDGMENT: identifying the critical aspects in a scientific article and its
applicability in organizational contexts.
-COMMUNICATION SKILLS: acquire the appropriate terminology in relation to the nursing
research process and the organizational and professional association contexts.
-LEARNING SKILLS: Explore possible clinical practice questions and discuss the most
suitable research methodology
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Prerequisiti

Italiano

Inglese

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 del Docente.

Exceeding 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 Lecture.

Programma

Italiano

Inglese

Per il programma dettagliato dei singoli moduli che compongono il Corso Integrato
consultare le schede specifiche.
Il programma del CI riguarda le tematiche principali dell'area della Metodologia della ricerca
e dell'Organizzazione professionale che impattano sui processi infermieristici.
Lo studente deve aver acquisito le conoscenze di base e saper utilizzare il linguaggio
scientifico specifico delle suddette discipline, dimostrando la padronanza dei contenuti
disciplinari, sapendo integrare le conoscenze dei singoli moduli componenti il CI.

For the detailed program of the individual modules that make up the Integrated Course,
consult the specific sheets.The IC program concerns the main issues in the area of
Research Methodology and Professional Organization that impact on nursing
processes.The student must have acquired the basic knowledge and be able to use the
specific scientific language of the aforementioned disciplines, demonstrating mastery of the
disciplinary contents, knowing how to integrate the knowledge of the individual modules
making up the IC.
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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

Italiano

Inglese

Le valutazioni possono essere in itinere e finali. La metodologia sarà comunicata all•inizio delle
lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali didattici necessari alla preparazione per la
valutazione finale.
Prova scritta:
riguardante le tematiche principali della Metodologia della ricerca e dell' Organizzazione che
impattano sui processi infermieristici
Prova orale :
verterà su domande dei programmi che costituiscono il corso integrato. Valuterà la capacità
dello studente di aver acquisito le conoscenze di base e la padronanza del linguaggio scientifico
in modo chiaro e sistematico.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo:
Evaluations
canconoscenza
be ongoingeand
final. The methodology
willlimitate
be communicated
at thee
Scarsa o carente
comprensione
degli argomenti;
capacità di analisi
beginning of the lessons together with the bibliography and / or teaching materials
sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio
necessary for preparation for the final evaluation.Written test:concerning the main issues of
tecnico.
Research Methodology and Organization that impact on nursing processesOral exam : it
will focus on questions from the programs that make up the integrated course. It will
18-20:
evaluate the student's ability to have acquired basic knowledge and mastery of scientific
Appena sufficiente
e comprensione
degli argomenti, con evidenti imperfezioni;
language
in a clearconoscenza
and systematic
way.
appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del
linguaggio
tecnico.
The
exam will
be assessed according to the following criteria:
21-23:
Unsuitable:
Sufficiente
conoscenza
e comprensione
degli argomenti;
sufficiente
capacità
di analisi
e sintesi
Poor
or lack
of knowledge
and understanding
of the topics;
limited
capacity
for analysis
and
con
capacità
di
argomentare
con
logica
e
coerenza
i
contenuti
richiesti;
sufficiente
capacità
synthesis, frequent generalizations of the requested contents; inability to use technicaldi
utilizzo del linguaggio tecnico.
language.
24-26:
18-20:
Discreta
conoscenza
e comprensione
degli argomenti;
discreta
capacità
di analisi
e sintesi ejust
Just
enough
knowledge
and understanding
of the topics,
with
obvious
imperfections;
sufficient
for analysis,
synthesis
andi contenuti
autonomyrichiesti;
of judgment;
poor
abilityditoutilizzo
use
capacità dicapacity
con argomentare
in modo
rigoroso
discreta
capacità
technical
language.
del linguaggio
tecnico.
21-23:
27-29:
Sufficient
knowledge
and understanding
of the richiesti
topics; sufficient
to analyze
Buona conoscenza
e comprensione
dei contenuti
con buonaability
capacità
di analisiand
e sintesi;
synthesize
with the
ability toeargue
the required
contents
with ilogic
and coherence;
buona autonomia
di giudizio
di argomentare
in modo
rigoroso
contenuti
richiesti; buona
sufficient
todel
uselinguaggio
technical tecnico.
language.
capacità diability
utilizzo
24-26:
30-30L:
Fair
knowledge
and understanding
of the topics;
discreterichiesti
ability to
andcapacità
synthesize
Ottimo
livello di conoscenza
e comprensione
dei contenuti
conanalyze
un’ottima
di
and
ability
to
rigorously
discuss
the
required
contents;
good
ability
to
use
technical
analisi e sintesi; ottima autonomia di giudizio e di argomentare in modo rigoroso, innovativo e
language.
originale, i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.
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Testi adottati
Testi e bibliografia a cura del Docente.

Italiano

Texts and bibliography by the Lecture.

Inglese

Bibliografia di riferimento
Testi e bibliografia a cura del Docente.

Italiano

Texts and bibliography by the Lecture.

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma.

Italiano

Theoretical lesson, presence attested by signature sheets.

Inglese

Modalità di frequenza

✔

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria

Descrizione della modalità di frequenza
Gli studenti non possono essere ammessi all' esame qualora le frequenze complessive in
presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%.

Italiano

Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per
Integrated Course are less than 75%.

Inglese

