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Premessa
Il percorso costituisce una novità nel panorama della formazione post-laurea italiana e intercetta il crescente bisogno di
strumenti innovativi sia in ambito clinico-assistenziale, per cogliere la complessità del bisogno di salute del singolo e della
famiglia, sia in ambito organizzativo, per leggere e analizzare la complessità socio-organizzativa nelle sue forme
interattive, narrative e situate. La ricerca qualitativa, intesa come set di paradigmi teorici e strumenti metodologici, risponde a
questi bisogni e può completare il bagaglio formativo del professionista che opera in ambito sanitario e sociale e dell'esperto di
organizzazioni sanitarie che intende acquisire modalità innovative di lettura dei processi organizzativi e dei bisogni di salute e
malattia delle persone.
Il master ha il carattere dell’interprofessionalità dei partecipanti; utilizza una piattaforma on line ed è orientato alla cocostruzione con i discenti del percorso formativo per renderlo aderente agli effettivi bisogni del gruppo in apprendimento.
REQUISITI D’ACCESSO
- Laurea triennale delle professioni sanitarie;
- Diploma universitario o titoli del vecchio ordinamento delle
professioni sanitarie (titoli equipollenti secondo il DM
27/7/2000 e della L. 1 dell’8.01.2002 con diploma di
scuola secondaria superiore conseguito almeno dopo 12
anni di scolarità).
- Laurea di I e II livello in Psicologia, Sociologia,
Antropologia, Pedagogia e discipline umanistiche.
MODALITÀ DI FREQUENZA
Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane
alterne, di Lunedì e Martedì.
CONTENUTI
I discenti affronteranno in aula i presupposti teorici e pratici
della ricerca qualitativa in diverse declinazioni operative.
I moduli riguarderanno le diverse fasi e i diversi aspetti
salienti della ricerca qualitativa:
Epistemologia della ricerca qualitativa
Paradigmi della ricerca qualitativa: fenomenologia,
ermeneutica e Grounded Theory
Teoria e tecniche dell’etnografia organizzativa
Teoria e tecniche dell'intervista qualitativa
Teoria e tecniche del focus group
Analisi dei dati qualitativi
Disseminazione e divulgazione
Innovazione organizzativa
Strumenti narrativi per la clinica
FACULTY
Esperti di ricerca qualitativa di livello nazionale e
internazionale

PER SAPERNE DI PIÙ
Alle pagine web:
http://www.master-ricerca-qualitativa.it/

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il master avrà una durata complessiva di 1.500 ore
corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU)
L’inizio delle lezioni è previsto a fine Febbraio 2018 e
terminerà nel mese di Marzo 2019, presso le aule
dell’Università degli Studi di Parma.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Per le attività didattiche sono previste lezioni interattive,
attività di laboratorio (in aula) comprensive di simulazione,
esercitazioni, lavori a piccolo gruppo, ricerca sulle banche dati
elettroniche. E’ prevista anche la didattica alternativa (uso di
piattaforma on line).
Gli stage verranno utilizzati per l'implementazione della
ricerca sul campo.
Il project work sarà sviluppato in piccolo gruppo; sarà
seguito da un tutor esperto di ricerca; si svilupperà per tutto il
corso del master. Consisterà nella elaborazione di un
protocollo di ricerca qualitativa, nella sua implementazione,
nella elaborazione dei dati, nella discussione degli stessi e
nella stesura del report finale
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi
elaborata a piccoli gruppi con l’esposizione dei risultati del
progetto di ricerca.
INFORMAZIONI DIDATTICHE
Le informazioni didattiche potranno essere richieste a:
ISCRIZIONI: FINO AL 20 GENNAIO 2018
Presidente del Master
Prof. Leopoldo Sarli, Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Tel.: 0521/033540
E-mail: leopoldo.sarli@unipr.it
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