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SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE
A.A. 2015/2016
CORSO DI STUDIO: CdL INFERMIERISTICA ANCONA
CORSO INTEGRATO: SCIENZE SOCIOPSICOLOGICHE
COORDINATORE:
MODULO DIDATTICO: SOCIOLOGIA GENERALE
DOCENTE: Dott.ssa Norma Barbini

SCHEMA IN LINGUA ITALIANA:

PREREQUISITI: Nessuno
DESCRIZIONE DEL CORSO:
- Descrivere il contesto sociale
- Descrivere i processi dei gruppi, delle organizzazioni ed istituzioni.
- Descrivere l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale in Italia.
- Argomentare in merito alle determinanti sociali della salute
- Argomentare sui processi comunicativi e di relazione interpersonale
- Descrivere gli elementi di base delle competenze professionali in ambito delle relazioni di aiuto
- Descrivere le modalità di relazione in situazioni di crisi/fragilità
- Argomentare in merito alle nuove tematiche di interesse per la salute
- Approccio alla metodologia della ricerca nella salute pubblica

PROGRAMMA:

1) Introduzione alla Sociologia: sociologia e società (struttura sociale ed interazione sociale); processi
della socializzazione e controllo sociale; gruppi , organizzazioni, istituzioni; ruoli, gerarchia, potere;
conoscenza dell’identità e del ruolo del personale sanitario.
2) L’approccio sociologico nel sistema sanitario/ospedaliero: comunicazione e ascolto; counseling e
rapporto utenti /operatori sanitari; significato di malattia e del soggetto malato; malattia sociale e
contesto sociale.
3) Il sistema sanitario e i sistemi di sicurezza sociale: l’evoluzione del SSN nelle diverse fasi storiche;
la tutela offerta dalle politiche di welfare; salute e disuguaglianze sociali.
4) Nuove frontiere per la medicina e il nursing: principali temi della bioetica; umanitas delle cure;
medicina narrativa; cure palliative.
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5) Elementi metodologici della ricerca sociale: le fasi, le tecniche e gli strumenti della ricerca applicata
in ambito sanitario; conoscere ed analizzare i dati e diffondere i risultati.
OBIETTIVI:
-

Introdurre gli studenti alle principale tematiche di interesse della sociologia nel campo della salute;

-

conoscere il contesto di lavoro in gruppo nella organizzazione sanitaria;

-

comprendere il differente significato di malattia nelle società;

-

comprendere il processo comunicativo operatore/operatore ed operatore/paziente

-

sapersi relazionare con differenti tipologie di utenti e familiari

-

comprendere come studiare ed analizzare i dati di ricerca in medicina

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME: prova scritta, prova orale
TESTI DI RIFERIMENTO:
a) Titolo: La salute possibile. Manuale di Sociologia per infermieri e altri professionisti della

salute
b) Autore: Beccaria Franca, Morchio Maria Grazia
c) Casa Editrice: CAROCCIFABER

RECAPITI: Tel. 071.8004220 e-mail n.barbini@inrca.it
ORARI DI RICEVIMENTO: Giovedì dalle ore 11 alle 12.30 (previo contatto telefonico / e-mail)

c/o INRCA via Birarelli 8 Ancona

SCHEMA IN LINGUA INGLESE:
COURSE OF STUDY: Nursing
INTEGRATED COURSE: Socio-psychology Science
COORDINATOR:
DIDATTIC UNIT: SOCIOLOGY
PROFESSOR: NORMA BARBINI

REQUIREMENTS: none
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DESCRIPTION :
- to describe the social contest
- to describe the process of groups, organization and institutions
- to describe the development of National Medical Care
- to discuss on social determinants for the health
- to discuss on openness process and interpersonal relationship
- to describe the basics elements of professional competences on help relations
- to describe the characteristics of relations in crisis and fragility conditions
- to discuss on new topic for the health
- approach to research methodology in public health
PROGRAMME DETAILS:

1) Introduction to sociology: sociology and society; social structure and social interaction; process of
socialization and social control; groups, organizations, institutions; roles, hierarchy, power; identity
and role of health workers.
2) The sociological approach to health/hospital system: communication and listening; counseling and
users /health workers relationship; the meaning of illness and of the patient; social illness and social
context.
3) The health system and social security system: the evolution of SSN during different historical
phases; the protection given by welfare policies; health and social inequalities.
4) New frontiers in medicine and nursing: the main topics of bioethics; umanitas treatment, medicine
in literature, palliative care
5) Methodological elements in social research: phases, research techniques and tools applied within
the health system, knowledge and analysis of the data and diffusion of the results.
COURSE OBJECTIVES
-

to introduce the students at principal topics of sociology in health field;

-

to know the work contest in group in health organization;

-

to understand the different sense of disease in society;

-

to understand the communicative process between operator/operator and operator/patient;

-

to conduct relations with different kind of patient and care giver

-

to study and analyze the research data in medicine.

EXAM STRUCTURE: Written and oral exam
TEXTBOOKS:
d) TITLE La salute possibile. Manuale di Sociologia per infermieri e altri professionisti della

salute
a) AUTHOR Beccaria Franca, Morchio Maria Grazia
b) PUBLISHER CAROCCIFABER
CONTACTS: Tel. 071.8004220 e-mail n.barbini@inrca.it
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OFFICE HOURS: Students will be received on Thursday from 11.00 to 12.30 (appointments must be
fixed beforehand by telephone or email). c/o INRCA via Birarelli 8 Ancona

Nota Bene:
Il presente documento , oltre che essere allegato alla domanda, dovrà essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo presimed@univpm.it riportando nell’oggetto: PROGRAMMA INCARICHI DI INSEGNAMENTO FAC.
MEDICINA a.a. 2015/2016

