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2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

� Analisi e approfondimento della sociologia come scienza. 
� Apporto della cultura sociologica nella professione infermieristica. 
� Analisi e approfondimento del concetto di salute. 
� Analisi dell’evoluzione della famiglia dal dopoguerra ad oggi. 

 
 
3. Presentazione del corso/contenuti 
 

� TITOLO 1 - Che cosa è la Sociologia 
L'Identità della sociologia: teoria, empiria e spendibilità. 

 
� TITOLO 2 - Sociologia, salute, malattia. 

Salute e malattia nella Sociologia: principali paradigmi. 
"In corpore sano?": significati e rappresentazioni  dell'essere in salute. 
Il rapporto medico-paziente e l'infermiere, nuove forme di care. 
Le professioni sanitarie e la loro evoluzione epistemologica e formativa. 

 
� TITOLO 3 - Bisogno, salute, società 

I sistemi sanitari tra differenze ed analogie. 
Le disuguaglianze di salute. 
L'assistenza infermieristica nelle situazioni di vulnerabilità e marginalità. 

 
� TITOLO 4 – Struttura familiare e Reti parentali 

Famiglia come unità di convivenza. 
Il matrimonio e la coppia. 
Rapporti e posizioni parentali. 
Famiglia e lavoro. 

 
� TITOLO 5 – Orientamenti politici e attori nelle Politiche familiari 

Famiglia e Diritto. 
Famiglia e politiche sociali. 

 



� TITOLO 6 - Immigrazione e società 
La società multiculturale e i nuovi bisogni di salute. 
Percorsi di informazione interculturale per l'infermiere. 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Il Corso si articola in una serie di lezioni frontali 
 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
L’Insegnamento B3 è articolato in 6 moduli, la cui didattica è distribuita in due 

parti (I e II) nei due semestri.  
La I parte dell’Insegnamento nel I semestre è composta dai Moduli Igiene 

generale, Infermieristica Preventiva, Sicurezza negli ambienti di lavoro; la II parte 
dell’Insegnamento nel II semestre è composta dai Moduli Sociologia della salute e 
famiglia, Epidemiologia e problemi prioritari di salute, Educazione alla salute.  

E’ predisposta una prova d’esame per le due parti dell’Insegnamento: è 
necessario aver superato l’esame della I parte per poter sostenere l’esame della II 
parte; in caso di mancato superamento dell’esame della II parte, dovrà essere 
ripetuto solamente quest’ultimo. L’esame della I parte dell’insegnamento può essere 
sostenuto a partire dalla sessione di febbraio; gli esami delle due parti non possono 
essere sostenuti nello stesso appello; in caso di superamento dell’esame della I 
parte, l’esame della II parte può essere sostenuto nella medesima sessione. Il 
superamento dell’esame della I parte e la votazione verranno registrati in 
appropriate strutture informatizzate o cartacee e conservate fino al superamento 
dell’esame della II parte.   

La valutazione finale dell’Insegnamento è espressa dopo il superamento 
della II parte ed è calcolata come media matematica delle valutazioni espresse per 
le due prove. 

Per i dettagli sulle modalità di valutazione fare riferimento a quanto descritto 
nel documento  “Modalità d’esame Insegnamento B3”. 
 
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
 

9. Docente 


