
 LABORATORI PROFESSIONALI (INU340)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. COCCHIERI ANTONELLO

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 1

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- LABORATORI PROFESSIONALI (INULB3) - 1 cfu - ssd MED/45
Prof. Antonello Cocchieri

3. testi di riferimento/bibliography

    Vellone, E., & Alvaro, R. (a cura di). (2011). Manuale di pubblicazione dell'American
psychological association. Napoli : Edises. Capitoli: 1, 2, 5, 6, 7, 9

Testi di consultazione:

    Vellone, E., & Piredda, M. (2009). La ricerca bibliografica. Strumenti e metodi per trovare e
utilizzare la letteratura sanitaria. McGraw-Hill.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Obiettivo generale del Corso è offrire conoscenza, comprensione e competenze di progettazione e
redazione di una tesi di laurea con particolare riguardo l’utilizzo della metodologia della ricerca
infermieristica

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Lo studente sarà in grado di attribuire significati appropriati ai contenuti relativi a:

    Elementi costitutivi di un manoscritto

    Principi etico-legali nell’editoria

    Principali stili bibliografici

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)



Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze in riferimento a:

    Progettazione di un manoscritto e/o di tesi di Laurea

    Attività di scrittura ed elaborazione intellettuale fortemente centrato sullo specifico
disciplinare e con un approccio scientifico

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Lo studente sarà in grado di rispondere a specifici quesiti di ricerca scegliendo e interpretando
i disegni più appropriati

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Lo studente sarà in grado di utilizzare la terminologia e la sintassi corretta per la redazione di
un manoscritto e/o tesi di Laurea

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Lo studente sarà in grado di valutare i propri bisogni di apprendimento e intraprendere studi
successivi, anche in forma autonoma, relativi allo specifico professionale

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Per la comprensione dei contenuti è necessario che lo studente abbia frequentato le attività
seminariali del secondo anno relative alle Banche dati: conoscerle per utilizzarle (INUAT3-
seminari)

6. metodi didattici/teaching methods

La didattica del corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni in aula, individuali e di gruppo
sulla valutazione critica degli articoli di ricerca e sulla definizione dei problemi di ricerca

7. altre informazioni/other informations

La frequenza al seminario è obbligatoria. 	 A supporto di alcuni argomenti del presente
insegnamento viene proposta l’attività di studio presso OPI Roma e i suoi servizi bibliotecari.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati la valutazione
finale prevede l’attestazione della frequenza in termini di idoneità/non idoneità

9. programma esteso/program

    Principi etico-legali nell’editoria

    Etica nel riportare i risultati della ricerca

    Ritenzione e condivisione dei dati

    Plagio ed autoplagio



    Pianificazione del lavoro di pubblicazione conformemente alle regole etiche

    Organizzazione di un manoscritto

    Struttura e contenuto del manoscritto

    Stili di scrittura

    presentazione grafica dei risultati

    citazione delle fonti

    la lista bibliografica

    scrivere una tesi (in riferimento allo stile APA)


