
                                                             
                                     

                                                                                           

 

 
 

 
             

            
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO CHE IL MASTER INTENDE FORMARE 
 
Il Master in “Ricerca  nelle professioni sanitarie: approccio qualitativo” è un corso di formazione avanzata.  
Il Corso ha la finalità di preparare un professionista esperto nella ricerca della letteratura  e delle migliori prove di efficacia 
disponibili e nella progettazione e conduzione di studi di ricerca, in particolare con approccio qualitativo, nonché alla stesura di 
articoli scientifici.  
 

MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO IN 

RICERCA PER LE PROFESSIONI SANITARIE: 

L’APPROCCIO QUALITATIVO 
A.A. 2021/2022 

sede di PIACENZA 

REQUISITI D’ACCESSO 
- Lauree di I livello per le Professioni Sanitarie. 
- Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli 
appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e 
di cui alle Leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 
251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 
gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi 
attivati dall'Università, purché in possesso del Diploma di 
maturità conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità.     
- Lauree in discipline Umanistiche e Sociali. 
- Laurea in Psicologia. 
- Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
    
MODALITÀ DI FREQUENZA 
Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità 
blended, ovvero sia in presenza sia a distanza (sincrona e/o 

asincrona). 
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è 
prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività in 
presenza ed a distanza (modalità sincrona) e del 100% delle 
ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a 
settimane alterne (ad eccezione dei mesi di Luglio e Agosto). 
L’impegno della parte teorica sarà il giovedì e il venerdì. 
 
CONTENUTI 
• Introduzione alla ricerca per le Professioni Sanitarie: La 
ricerca della letteratura su banche dati scientifiche. Quesito 
di ricerca e PICO, PICOS e SPIDER.   
• Metodologia della ricerca qualitativa: ricerca qualitativa di 
base, fenomenologica, etnografica e grounded theory. 
Strumenti di raccolta dati qualitativi. Analisi dei dati. Etica 
nella ricerca. Stesura di protocolli di ricerca qualitativa. 
• Introduzione alla ricerca quantitativa. 
• Revisione sistematica di studi qualitativi: Metasintesi 
qualitativa. 
• Stesura di un articolo scientifico 
 
ISCRIZIONI  
Apertura della procedura di iscrizione e prenotazione posto 
dal 06/09/2021 al 12/01/2022. Le iscrizioni sono online: 
www.unipr.it/iscrizioni. Pubblicazione graduatoria e apertura 
immatricolazione: 31/01/2022 alle ore 12,00. Chiusura 
immatricolazione e invio documenti: 10/02/2022 alle ore 
12,00. Per informazioni sulle iscrizioni: 
master.formazionepermanente@unipr.it  
 
Costo del master: 2516,00 € in due rate. 
 
 

 

PER SAPERNE DI Più 
Bando: https://www.unipr.it/bandi/didattica/ricerca-le-
professioni-sanitarie-lapproccio-qualitativo-2021-2022   
      
Sito master: http://www.healthcaremaster.unipr.it/ricerca-
qualitativa  
 
DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il master avrà una durata complessiva di 13 mesi  (con 
sospensione estiva di 2 mesi) corrispondenti a 60 Crediti 
Formativi Universitari (CFU). L’inizio delle lezioni è previsto 
per il mese di Febbraio 2022 e terminerà nel mese di Marzo 
2023. Le lezioni a distanza si terranno sulla piattaforma 
Microsoft Teams, quelle in presenza presso le aule del Corso 
di Studio in Infermieristica della sede di Piacenza. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Per le attività didattiche sono previste lezioni interattive (a 
distanza/in presenza), attività di laboratorio (in aula e/o in 
modalità online) comprensive di simulazione. È  prevista 
anche didattica alternativa (uso di piattaforma on line). 
Gli stage (12 CFU, 300 ore) verranno svolti presso strutture 
di ricerca, IRCCS, con affiancamento a ricercatori e con 
finalità di seguire attivamente progetti di ricerca. Si possono 
prevedere anche ore di progetti online.  
I project work consisteranno nell’elaborazione di un progetto 
di ricerca su tematiche attinenti al master, saranno sviluppati 
in gruppo e seguiti da tutor esperti di ricerca. 
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi 
elaborata a piccoli gruppi con l’esposizione dei risultati del 
lavoro svolto nel project work. 
 
INFORMAZIONI DIDATTICHE 
Le informazioni didattiche potranno essere richieste a: 
 
Presidente del Master 
Prof. Leopoldo Sarli, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
leopoldo.sarli@unipr.it 
 
Dott.ssa Giovanna Artioli 
giovanna.artioli@unipr.it  tel. 3204320906 
 
Dott. Massimo Guasconi 
massimo.guasconi@unipr.it tel. 0523303854 
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