Summer School
“Metodi per la Salute”

Docenti

Analisi Quantitative e Qualitative
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Osservatorio
e Metodi per la Salute dell’Università Milano
Bicocca e il network di ricerca sociale, comunicazione e formazione in Sanità (SaCS) e dalla
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Torino per contribuire a sviluppare la ricerca sociologica nel sistema salute.
La summer school nasce per rispondere alle
esigenze dei giovani ricercatori che si stanno
avvicinando e/o approfondendo i temi della
salute e delle politiche sanitarie, nonché delle
disuguaglianze di salute.
Il tema della salute riveste sempre più importanza nella nostra società in quanto essa sta alla
base di ogni scelta individuale libera e competente sia essa inerente il lavoro che il proprio
tempo liberato. La salute e l’essere in salute
consente e favorisce inoltre la strutturazione e
la costruzione del capitale sociale degli individui
e quindi della collettività.
Oltre ad un valenza individuale la salute ha anche una valenza collettiva e pubblica perché sta
alla base della sicurezza umana e dell’interazione
fra i popoli.
Il suo perseguimento e il suo mantenimento
comporta investimenti economici, sociali, relazionali sempre più rilevanti nella attuale società.
Investimenti che però non sono sufficienti per la
riduzione delle disuguaglianze di salute.
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Su m me r Sc ho o l “Me t o d i p e r l a Sal ute ”
Scheda di iscrizione
A

B

Modulo Base

€ 150

€ 300

3 Moduli

€ 200

€ 550

Iscrizione per:

La summer school si rivolge a dottorandi, ricercatori e professionisti che lavorano nel campo
delle scienze umane e sociali e che desiderano
approfondire le potenzialità dell’analisi quantitative e qualitative su temi legati alla salute e alle
politiche sanitarie.

Argomenti della Summer School
“Metodi per la Salute”

CODICE FISCALE____________________________________

ModuloBase
La domanda di partecipazione dovrà pervenire
entro il 15 maggio 2012 all’indirizzo osservatorioemetodiperlasalute@unimib.it
La partecipazione al seminario di formazione è
subordinata al pagamento del contributo di
partecipazione che deve essere effettuato entro
il 5 Giugno 2012.

(20 giugno 2012 dalle 14 alle 19)

Il perché della Scuola e il perché della salute: Mara
Tognetti

A: Studenti, dottorandi,
ricercatori universitari
B: Altri

€150

€ 300

€200

€550

La ricerca qualitativa per la salute: Mario Cardano
L’osservazione partecipante: Giovanni Semi

CITTÀ __________________CAP _____________________

Versamento sul c/c 000000200X71, IBAN IT87 K056
9601 6280 0000 0200 X71, indicando come causale
Summer School “Metodi per la Salute”, OsMeSaDipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università di Milano - Bicocca.
DATA__________________FIRMA______________________

Metodi Quantitativi
(22 giugno 2012 dalle 9,30 alle 18,30)

La ricerca quantitativa per la salute: Maurizio Pisati
I modelli multifattoriali: Maurizio Pisati

Al termine della Summer School verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

QUALIFICA________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________

Modalità di pagamento

Metodi Qualitativi

3
moduli

ENTE DI APPARTENENZA ______________________________

Le fonti dati per la salute: Vittorio Mapelli

(21 giugno 2012, dalle 9,30 alle 18,30)

1
modulo

E-MAIL __________________________________________

TEL ____________________________________________

Gli studi longitudinali: Giuseppe Costa

Quota di partecipazione

COGNOME _______________NOME __________________
LUOGO DI NASCITA _____________DATA ____/_____/_____
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