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PROVA FINALE 

 

a) Riferimenti normativi 

L’Esame finale del Corso di Studio in Infermieristica (CdS in Infermieristica) ha valore 

di Esame di Stato abilitante alla professione infermieristica, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 3, del Decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni e dell’art. 6 

del D.M. 02-04-2001. 

L’Esame finale certifica il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal ‘core 

curriculum’ del Corso di Studio in Infermieristica, cioè il complesso di conoscenze e 

competenze che lo studente deve aver acquisito in modo completo e permanente al 

termine del corso stesso, per l’esercizio iniziale della professione e a fondamento del 

suo aggiornamento permanente. 

La prova finale è organizzata in due sessioni in periodi definiti con decreto del MIUR di 

concerto con il Ministro della Salute. 

La prova finale si compone di due parti: 

 la dimostrazione di abilità pratiche; 

 la redazione di un elaborato scritto. 

Entrambe le prove (elaborato scritto e prova pratica) devono essere superate. 

La dimostrazione di abilità pratiche (prova pratica) assume valore determinante ai fini 

della prosecuzione dell’esame. In caso di mancato superamento della prova pratica, 

l'Esame si interrompe e deve essere interamente ripetuto in una sessione successiva. 

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 

membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di Studi, e comprende 

almeno 2 membri designati dal Collegio professionale. I Ministeri dell’Università e della 

Salute possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso 

di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere 

sostitutivo. 

 

b) Criteri per la determinazione del voto finale di laurea 

Il voto finale di laurea è espresso in cento decimi. 

Concorrono alla determinazione del voto finale di laurea: 

 la media ponderata dei voti espressi in trentesimi riferiti agli esami previsti dal 

Piano di Studio – compresi i tre voti riferiti agli esami annuali di tirocinio; 

 la valutazione della prova pratica da parte della Commissione per la prova 

finale; 

 la valutazione dell’elaborato scritto da parte della Commissione per la prova 

finale. 

 

Per l’anno accademico 2021/22 viene adottata la seguente procedura: 

 

1. la Segreteria Studenti determina: 

 la media ponderata dei voti riferiti al curriculum teorico e di tirocinio (assegnando al 

voto “30/30 con lode” il punteggio di 30,33/30), normalizzata a 110/centodecimi; 
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2. la Commissione per la prova finale: 

 dispone di massimo 4 punti aggiuntivi per la prova pratica; 

 dispone di massimo 6 punti aggiuntivi per l’elaborato scritto. 

 

c) La prova pratica 

La prova pratica consiste in un esame “a due stazioni”: 

 una simulazione di procedure di assistenza infermieristica su manichino (0-2 punti); 

 la discussione di un caso clinico-assistenziale orientato all’individuazione delle 

diagnosi infermieristiche e alla relativa pianificazione dell’assistenza (0-2 punti). 

 

d) L’elaborato scritto 

La prova finale prevede la discussione di un elaborato scritto, alla presenza della 

Commissione d’Esame e del referente. 

Mediante la redazione dell’elaborato scritto, il candidato dimostra il livello di competenza 

raggiunto nel corso del triennio di studi in relazione alla progettazione, allo sviluppo e alla 

formalizzazione scritta di un lavoro originale che contribuisca al completamento della 

propria formazione professionale e scientifica. Il contenuto dell’elaborato scritto è inerente 

a tematiche infermieristiche o a discipline strettamente correlate. 

 

(Documento Annuale di Programmzione Didattica a.a 2017-18) 

 

 

OBIETTIVI DELL’ELABORATO FINALE 

 

La stesura dell’elaborato finale rappresenta un’occasione istituzionale in cui lo studente 

può dimostrare la propria capacità di pensiero e di elaborazione sul percorso realizzato. 

Scopo dell’elaborato finale è impegnare lo studente in un lavoro di progettazione, sviluppo 

e formalizzazione che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua 

formazione professionale e scientifica. Il contenuto dell’elaborato finale deve essere 

inerente a tematiche infermieristiche o a discipline strettamente correlate. Gli argomenti 

affrontati possono quindi riguardare ogni campo dell'infermieristica (assistenza, etica, 

educazione, prevenzione, riabilitazione, organizzazione, formazione, teoria, storia, ecc.). 

 

La valutazione dell’elaborato finale sarà basata sui seguenti criteri: 

- tipologia di elaborato finale; 

- livello di approfondimento della tematica scelta; 

- contributo critico; 

- accuratezza della metodologia adottata; 

- qualità della bibliografia; 

- presentazione. 
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TIPOLOGIE DI ELABORATO FINALE 

 

In relazione agli obiettivi che lo studente si prefigge, gli elaborati finali possono essere: 

a) revisione della letteratura su una particolare tematica, preferibilmente poco nota o 

controversa. Lo scopo sarà elaborare indicazioni operative, evidenziando laddove 

possibile gli interventi di provata efficacia distinti da quelli di dubbia efficacia, e/o una 

sintesi critica dell'insieme della letteratura esaminata; 

b) documentazione di esperienze applicative di modelli, metodi e strumenti ad una 

specifica situazione assistenziale (ad esempio, presa in carico, continuità assistenziale, 

dimissione protetta, autocura, processo di nursing, strumenti per l'accertamento mirato, 

strumenti per la pianificazione e la documentazione dell'assistenza, metodologia 

educativa, etica, applicazione di problem solving, analisi organizzativa). Questa 

tipologia di elaborato finale si propone di evidenziare l'applicabilità e l'utilità dei modelli, 

dei metodi e degli strumenti considerati efficaci per affrontare problemi o situazioni di 

competenza infermieristica; 

c) ricerca sul campo, preferibilmente di tipo esplorativo o descrittivo, basata su un 

disegno di ricerca che indaghi fenomeni e problemi assistenziali, organizzativi, di 

valutazione della qualità, ecc., anche allo scopo di produrre indicazioni per la pratica. 

Possono essere anche riprodotte esperienze di ricerca presenti in letteratura, purchè 

affrontate con un approccio critico. 

 

ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UN’ELABORATO FINALE 

 

a) Scelta dell’area di interesse 

L’interesse per l'approfondimento attraverso l’elaborato finale può provenire: 

- dall’ambito operativo; 

- da proprie esperienze e letture personali; 

- dalla revisione della letteratura; 

- da lezioni o proposte dei docenti. 

Relativamente ai criteri di scelta, il tema deve essere: 

- delimitato; 

- rilevante; 

- originale; 

- fattibile; 

- coerente con il percorso di studi; 

- riferito ad una specifica dimensione professionale. 
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b) Definizione del progetto di elaborato finale 

Indipendentemente dalla tipologia di elaborato scelto prima di definire il tema da trattare, è 

necessario procedere alla ricerca bibliografica per: 

- precisare e delimitare meglio il tema e gli obiettivi del lavoro; 

- completare la visione di insieme dei materiali; 

- conoscere la situazione della ricerca italiana e straniera sull'argomento. 

In questa fase, è possibile rivolgersi a biblioteche universitarie, ospedaliere, della sezione 

di Corso, ecc. e utilizzare banche dati specialistiche, come Medline. 

Le fonti bibliografiche possono essere primarie o secondarie (ci sono poi fonti terziarie e 

letteratura grigia). Tutto il materiale bibliografico (articoli, capitoli di testo, ecc.) raccolto per 

la stesura del lavoro può essere organizzato e documentato in cartelle o schede 

contenutistiche che saranno utili per la stesura definitiva. 

 

Le fonti di informazione biomedica si classificano in: 

- per fonte primaria si intende un lavoro scritto dalla/e persona/e che ha sviluppato 

la teoria o condotto la ricerca, hanno come soggetto gli individui studiati. La ricerca 

viene pubblicata nelle riviste biomediche a cura degli autori stessi della ricerca. 

Indipendentemente dal disegno di ricerca utilizzato, si occupano dei fenomeni 

clinico-assistenziali e i protagonisti sono i soggetti esaminati. 

- per fonte secondaria si intende spesso una replica, un riassunto e un’analisi 

critica del lavoro di un teorico o di un ricercatore o in un’analisi approfondita di un 

argomento, di una questione, di un problema o di un concetto. In questo caso i 

protagonisti sono gli articoli primari. Hanno lo scopo di riassumere e trarre 

conclusioni dagli studi primari.  

Appartengono a tutti gli effetti agli studi secondari le revisioni sistematiche, le 

metanalisi, gli evidence compendia, i report di technology assessment, gli studi 

economici o decisionali e per molti aspetti anche le linee guida evidence-based. 

- Fonte terziaria: sono costituite dalle revisioni tradizionali, i libri di testo, i pareri 

degli esperti, i consigli dei colleghi e qualunque altra fonte di informazione che non 

esplicita il metodo utilizzato per la sua formulazione.  

- Letteratura grigia: “Informazione prodotta a livello governativo, accademico o 

industriale, in formato elettronico e cartaceo, non controllata dall’editoria 

commerciale, cioè da organismi o enti è produttori la cui attività principale non sia 

l’editoria” (da: Congresso internazionale sulla letteratura grigia, Lussemburgo 

1997). 

In merito all’utilizzo di fonti terziarie e letteratura grigia il movimento Evidence Based invita 

a utilizzare le informazioni ivi individuate con maggior senso critico, invitando il lettore a 

reperire anche ulteriori conferme provenienti da fonti primarie o secondarie prima di 

rendere operative eventuali indicazioni da applicare nella pratica clinica. 
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Conclusa la raccolta del materiale, deve essere stilato il progetto di elaborato finale 

(allegato 1), la prima articolazione del lavoro, che verrà discusso con il referente. Il 

progetto di elaborato finale conterrà: 

a) definizione del problema e delle parole chiave; 

b) sua rilevanza; 

c) titolo provvisorio; 

d) obiettivi dell’elaborato finale; 

e) materiali e metodi: si ricorda, per gli elaborati finali di ricerca, di prevedere la 

presentazione di strumenti (campione, procedura, ecc.). Prima di procedere alla 

raccolta dei dati, si raccomanda di acquisire le necessarie autorizzazioni.  

 

c) Scelta del referente dell’elaborato finale 

Lo studente individua un referente di elaborato finale tra i docenti del corso di Studio in 

infermieristica nominati nell’A.A. corrispondete a quello di discussione dell’Elaborato 

Finale. 

 

STRUTTURA DELL’ELABORATO FINALE  
 

a) copertina  

b) frontespizio; 

c) indice; 

d) introduzione; 

e) quadro teorico; 

f) materiali e metodi; 

g) risultati; 

h) discussione - conclusioni; 

i) bibliografia; 

j) allegati (solo se essenziali); 

k) ringraziamenti. 

 

a) La copertina può essere in cartoncino o rilegatura rigida. 
  

b) Il frontespizio deve essere uguale alla copertina.  

Il testo in copertina e frontespizio coincide con quanto riportato nella copertina  di 

riferimento (allegato 2- salvo modifiche in itinere).  

 

Il titolo deve essere breve, incisivo, richiamare il nucleo centrale dell’elaborato 

finale; è la valida rappresentazione del contenuto fondamentale dell’elaborato finale 

(“cosa”) ed eventualmente dei metodi utilizzati durante il lavoro (“come”); (esempio: 

L‘autovalutazione delle competenze infermieristiche: indagine osservazionale 

presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda). Il titolo riportato nella 

copertina deve essere identico a quello inserito nella domanda di laurea.  
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c) l’indice va suddiviso in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi devono essere 

evidenziati con la stessa numerazione, con le stesse pagine e con le stesse parole 

presenti nel testo. L'indice ha lo scopo di permettere uno sguardo d'insieme 

sufficientemente preciso su tutto il lavoro; sufficientemente descrittivo e 

contestualizzato, deve contenere le divisioni principali del lavoro. 

d) l’introduzione ha l'obiettivo di presentare l’elaborato finale. Di solito si redige a fine 

stesura e non supera le 2-3 pagine.  

L’introduzione contiene: 

 una breve descrizione dell’origine del lavoro (l'occasione, la circostanza) e delle 

motivazioni della scelta dell'argomento; 

 lo scopo dell’elaborato finale (anche l’esplicitazione di ipotesi o quesiti); 

 l’organizzazione e l’articolazione interna dell’elaborato finale; 

 il percorso metodologico seguito e le eventuali difficoltà incontrate; 

 

e) Il quadro teorico di riferimento è organizzato preferibilmente in un unico capitolo 

(primo capitolo) della lunghezza di 10-15 pagine. Consiste nell’individuazione e 

nella definizione di un’area di ricerca che permetta l’avanzamento della conoscenza 

infermieristica. Il primo passo consiste nell’effettuazione di una buona revisione 

della letteratura al fine di determinare il razionale dello studio, le motivazioni che lo 

rendono necessario e la struttura concettuale per interpretare i risultati. Il capitolo si 

conclude con la domanda di ricerca. Al fine dell’elaborazione si propongono un 

elenco di elementi che lo studente dovrebbe declinare (Polit pag. 66-67 e cap 3). 

I fenomeni, i concetti, o le variabili principali oggetto di studio. La ricerca affronta 

problemi del mondo reale, ma gli studi sono concettualizzati in termini astratti. Per 

esempio il dolore, la fatica, la resilienza sono tutti aspetti del comportamento e delle 

caratteristiche dell’uomo. Simili astrazioni sono definiti fenomeni, concetti o variabili, 

quest’ulimo termine è solitamente usato nella ricerca quantitativa. Una variabile è 

qualcosa che varia e può essere misurata. È importante identificare il significato 

astratto o teorico, dei fenomeni e concetti oggetto dello studio cioè declinare una 

definizione concettuale.  

Il quadro teorico deve essere mirato al tipo di elaborato finale scelto e pertinente 

all'area tematica, deve motivare le parole chiave del titolo; 

 

f) I materiali e metodi sono organizzati preferibilmente in un unico capitolo (secondo 

capitolo) della lunghezza di 2-5 pagine. Rappresentano la descrizione delle 

principali regole metodologiche seguite durante lo svolgimento del lavoro.  
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I contenuti di questo capitolo variano in relazione al tipo di elaborato prescelto, a 

titolo esemplificativo: 

REVISIONE DELLA 

LETTERATURA 

DOCUMENTAZIONE DI 

ESPERIENZE APPLICATIVE 
RICERCA SUL CAMPO 

Le strategie di ricerca 

bibliografica (banche 

dati consultate, parole-

chiave, regole di 

interrogazione, ecc.); 

 

Gli strumenti utilizzati per 

l'accertamento; 

La valutazione dei problemi di 

assistenza infermieristica o 

per l'analisi dei bisogni 

educativi (scale di 

valutazione, griglie per 

l'accertamento, questionari, 

ecc.). 

Il disegno di ricerca; 

Il campionamento: 

caratteristiche del 

campione, ivi comprese 

quelle del gruppo di 

controllo; 

Strumenti e Metodi di 

misura delle variabili e di 

raccolta dei dati; 

Il metodo di analisi dei 

dati. 

 

g) I risultati sono organizzati preferibilmente in un unico capitolo (terzo capitolo) della 

lunghezza di 5-10 pagine. Il presente capitolo costituisce il vero contributo dello 

studente rispetto all’argomento e rivela la sua capacità di presentare i risultati del 

suo lavoro di raccolta e di elaborazione dei dati. In questa parte, è preferibile 

limitarsi a “far parlare i fatti”: i risultati, pur commentati, devono essere presentati 

evitando le interpretazioni e le considerazioni personali non supportate da dati. I 

risultati possono essere illustrati in forma testuale o, all’occorrenza, con parti 

grafiche (tabelle, grafici, disegni, ecc.); 

h) Le conclusioni: della lunghezza di 2-5 pagine. Le conclusioni sono riferite alla 

premessa e possono contenere un breve riepilogo delle conclusioni parziali 

ricavate alla fine dei vari capitoli. Vengono inoltre evidenziate le implicazioni per la 

pratica (è possibile un cambiamento della pratica? Quali cambiamenti possono 

essere realizzati? Se sì, descrivere come. Se no, descrivere il motivo. L'esperienza 

realizzata, quale utilità ha avuto per la pratica assistenziale? É possibile 

applicarla?). Inoltre, lo studente non si limita a riassumere l’elaborato, ma si rende 

esplicito, pur in forma sintetica, il valore aggiunto che si ritiene di aver apportato al 

tema in oggetto. In altre parole, i risultati raggiunti vengono confrontati con gli 

obiettivi inizialmente proposti, sottolineando con onestà e senso critico i punti di 

forza e di debolezza del percorso svolto. Infine, sono in genere incluse in questa 

parte le considerazioni in merito alla possibile prosecuzione della ricerca nel settore 

indagato; Prima delle conclusioni, se opportuno, inserire le discussione, dove si ha 

una lettura soggettiva dei risultati. Al termine delle conclusioni apporre la vostra 

firma. 

i) La bibliografia: la bibliografia riveste un’importanza fondamentale per qualunque 

elaborato. Una delle prime preoccupazioni dello studente, infatti, è rappresentata 
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dalla capacità di aggiornarsi per sapere tutto ciò che è stato scritto e fatto in merito 

all’argomento scelto. La bibliografia non deve essere inutilmente prolissa e deve 

contenere solo le fonti realmente consultate per il lavoro che viene svolto. 

 

In particolare per gli elaborati che prevedono la descrizione di “Ricerche sul campo” si 

suggerisce l’utilizzo della schematizzazione proposta da J. Fain per redigere l’eleborato 

finale.  
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1. Schema di riferimento e strumenti: Revisione della letteratura 

 

INDICE  

INTRODUZIONE  

1. QUADRO TEORICO  

2. MATERIALI E METODI 

Quesito di ricerca, parole chiave, fonti dei dati, criteri di selezione del 

materiale. 

 

Strumenti: 

Tabella 1- Compendia il procedimento e risultati della ricerca bibliografica 

Tabella 2 - Procedimento e risultati della ricerca bibliografica 

 

3. RISULTATI 

 

Tabella 3 - Risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica 

 

Riporta gli studi emersi, rassegna delle conoscenze disponibili rispetto 

all’argomento scelto. 

CONCLUSIONI  

BIBLIOGRAFIA  

ALLEGATI  

 

FONTE STRINGA N° RISULTATI 
N° RISULTATI 

PERTINENTI 

ARTICOLI 

(titoli) 

 

 
   

 

                                       

Tabella 1 - Compendia il procedimento e risultati della ricerca bibliografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Procedimento e risultati della ricerca bibliografica 

 

 

 

ANNO 
DISEGNO DI 

STUDIO 
CAMPIONE SCOPO 

DEFINIZIONE 

CONCETTUALE 

FATTORI 

D’INFLUENZA 
STRATEGIA ……. 
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Tabella 3 - Risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica 

1a. Tabella per confronto di due o più strumenti  

VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Estensione e significato 

dell’acronimo 

  

Descrizione (obiettivo della scala, n° 

item …) 

  

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

 Strumento 1 Strumento 2 

Affidabilità: è la costanza con la quale uno strumento misura l’attributo. Tre gli aspetti con cui si misura 

l’affidabilità: 

1. Stabilità: si valuta attraverso 

procedure di affidabilità test-retest, 

mediante il calcolo del coefficiente 

di affidabilità (r). I coefficienti di 

affidabilità variano da 0,00 a 1,00 

più alto è il valore più affidabile è lo 

strumento. Si considerano affidabili 

strumenti con coefficiente superiore 

a 0,70 (Polit) 

  

2. Consistenza interna: attiene alla 

capacità dello strumento di misurare 

gli stessi concetti o caratteristiche. 

Si valuta calcolando il coefficiente 

alfa (alfa di Crombach). Il normale 

intervallo di valori varia da 0,00 a 

1,00. Maggiore è il coefficiente più 

internamente consistente è la scala. 

  

3. Equivalenza: esprime la coerenza 

o l’accordo tra osservatori che 

utilizzano lo stesso strumento di 

misurazione. Uno degli indice che 

più comunemente esprime 

l’equivalenza è il k di Cohen. 

  

Validità: indica il livello di precisione con cui lo strumento misura ciò che dovrebbe misurare.  

Validità di criterio, viene valutata la 

capacità di due strumenti diversi di 

misurare lo stesso fenomeno. Il 

rapporto è espresso con un 

coefficiente r i cui valori variano d 

a0,00 a 1,00. Sono auspicabili 

coefficienti con valori uguali o 

superiori a 0,70. 

  

Validità di costrutto, impiega 

procedimenti logici ed empirici al 

fine di valutare la consistenza del 

costrutto teorico di riferimento. 

Viene valutata in diversi modi. 
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2. Schema di riferimento e strumenti: Ricerca sul campo 

 

INDICE  

INTRODUZIONE  

1. QUADRO TEORICO  

2. MATERIALI E METODI 

Illustrare:  

- le modalità di ricerca bibliografica (utilizzare le seguenti tabelle) 

Tabella 1- Compendia il procedimento e risultati della ricerca 

bibliografica 

Tabella 2 - Procedimento e risultati della ricerca bibliografica 

- il disegno di studio,  

- la/il popolazione/campione e il contesto di studio,  

- lo strumento d’indagine,  

- la raccolta dei dati,  

- l’analisi dei dati, 

- gli aspetti etici. 

3. RISULTATI  

CONCLUSIONI  

BIBLIOGRAFIA  

ALLEGATI  
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NORME EDITORIALI 

 

 formato: foglio A4; 

 margini: sinistro, superiore e inferiore 3 cm; destro 2.5 cm. 

 tipo di carattere: Times New Roman/ Arial pti 12 (per il testo), pti 14 (per i 

titoli), pti 10 (per le note a piè di pagina, didascalia dei grafici/ tabelle/ figure) ; 

 interlinea: 1,5; 

 allineamento: giustificato; 

 numero massimo di righe per pagina: 25-30; 

 numero di pagina: tutte le pagine vanno numerate progressivamente in alto o 

in basso centrato. Le pagine relative alla copertina e all'indice non vanno 

numerate. L’introduzione va numerata in numeri romani, il restante corpo 

dell’elaborato in numeri arabi. 

 copertina: riprodotta in duplice copia, la prima in cartoncino, la seconda su 

carta normale. (Allegato 2) 

 lunghezza dell'elaborato: massimo 50 facciate, compresa la bibliografia. 

 parti iconografiche: tabelle, figure e altre immagini vanno inserite nel testo e 

nella più prossima vicinanza al punto del testo cui si riferisco.  

Devono essere numerate progressivamente, di solito le Tabelle con un numero 

romano (Tabella I). Le figure/foto con numero arabo (Figura 1) ed avere un 

riferimento all’interno del testo; devono inoltre avere un titolo e una didascalia 

concisa e sufficientemente chiare. Le tabelle e i grafici vanno utilizzati solo per 

gli aspetti più significativi. 

Tabella I. Frequenza di cadute 

Figura 1. Ferita da taglio 

 note a piè di pagina: hanno lo scopo di riportare informazioni non essenziali 

che, se inserite nel testo, appesantirebbero il testo. Mantenere lo stesso tipo di 

carattere con pti 10 e allineamento giustificato. 

 

COME CITARE LE FONTI 

       

Viene suggerito di utilizzare il sistema Harvard o il sistema Vancuver. 

Il sistema Harvard : è forse il sistema più usato per citare i riferimenti in pubblicazioni 

scientifiche. Essenzialmente, deve essere indicato il cognome dell'autore, seguito dalla 

data di pubblicazione del lavoro citato, di solito tra parentesi, a meno che il nome 

dell'autore non sia parte integrante della frase. 

Esempio: (...) i metodi di ricerca sono sempre più considerati parte del curricula di pre-

iscrizíone (Black, 1999). Comunque, Brown (2000) sostiene che questo non è 
sufficiente, e si devono offrire anche corsi specialistici di livello successivo a quello 

base. 



 

 

 

 

 
Linee guida per la stesura dell’elaborato finale 

Pagina 15 di 23 

Naturalmente, occorre riportare nella bibliografia generale la citazione per esteso del 

testo (in ordine alfabetico; se si citano due articoli del medesimo autore, vengono 

elencati in ordine cronologico). 

Quando si usa il sistema Harvard e ci sono più autori per il medesimo contributo, si è 

soliti citarne solo due. Tre o più autori sono citati usando il nome dei primo autore, 

seguito da ‘et al’. Anche se possono essere dettare regole diverse su come dare 

dettagli di più autori, si è soliti dare i nomi e le iniziali di tutti gli autori nell'elenco 

bibliografico finale. 

Il sistema Vancouver: è un sistema a citazione numerica, nel quale un numero (ad 

esempio, ‘1’), appare in apice o tra parentesi nel testo. Alla fine del capitolo, l’intero 

materiale citato appare nel relativo ordine di riferimento. Quando il ricercatore si 

riferisce a una sezione particolare di un libro citato, può essere aggiunto il numero di 

pagina (ad esempio, ‘1, p. 22’). 

 

Indipendentemente dal sistema usato, le fonti costituite da libri o riviste sono trattate in 

modo simile quando sono citate in un testo.  

CITARE UN 

ARTICOLO DI 

RIVISTA 

Cognome dell'autore e le iniziali del nome (data di pubblicazione), 

titolo dell'articolo, nome della rivista, il numero del volume e della 

sezione: il numero di pagina. 

Padilla J.L. et al. (1990), Quality of Live in Cancer Patient, 

Advanced Nursing Scíence, 10 (8): pp.150-157. 

CITARE UN 

LIBRO 

Cognome dell'autore e le iniziali del nome (data di pubblicazione), 

titolo del libro, luogo di pubblicazione: casa editrice.  

Ferri A., storti I., androni C. (1998), Le malattie epatiche, 

Milano: Vallardi, p. 72. 

CITARE UN 

CAPITOLO DI UN 

LIBRO 

Cognome dell'autore e le iniziali del nome (data di pubblicazione), 

titolo del libro, in: cognome dell'autore e le iniziali del nome (data di 

pubblicazione), titolo del capitolo del libro, luogo di pubblicazione: 

casa editrice, pagine 

Sarchielli G. (1990), Il tirocinio professionale nel processo di 

socializzazione al lavoro, in: Neve E., Nievo M. (1990), Il 

tirocinio, Milano: Franco Angeli Editore, pp.130-145. 

CITARE 

SITOGRAFIA 

Sito internet.estensione (ultima consultazione giorno/mese/anno) 

https://www.asst-garda.it/formazione/ (ultima consultazione 

16/11/2019) 
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CONSULTAZIONE BANCHE DATI 

Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL) 

Per poter accedere al servizio SBBL come nuovo utente: 

1. collegarsi al sito www.sbbl.it  

2. cliccare “Richiesta Password – Nuovi Utent”i (in alto a destra) 

3. cliccare “Accedi” (in basso centro pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compilare:  

 i dati generali;  

 i contatti (mail: segreteria.corsilaurea@asst-garda.it, Ente, che si genera in 

automatico: BS002 Azienda Socio- Sanitaria Territoriale del Garda);  

 le credenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbbl.it/
mailto:segreteria.corsilaurea@asst-garda.it
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La segreteria del Corso di Studio in Infermieristica inoltrerà allo studente richiedente la 

scheda d’iscrizione, il quale dovrà stamparla, firmarla e consegnarla alla segreteria CdS 

Sezione di Desenzano (Sig.ra Mara Zaglio), entro 10 giorni dall’iscrizione on line. 

In segreteria CdS Sezione di Desenzano giungeranno gli articoli che verranno poi 

stampati e consegnati al richiedente. 

 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (UNIBS) 

La Biblioteca digitale (UNIBS) raccoglie e rende disponibile un'ampia ed aggiornata 

selezione di risorse elettroniche: banche dati (CINAHL), periodici elettronici, e-book. 

Raggiungibile al seguente link e utilizzando le credenziali di accesso di Esse3 per 

utilizzare le risorse. 

https://www.unibs.it/biblioteche/cerca-e-trova-risorse/biblioteca-digitale 

 

 

REVISIONE CRITICA DA PARTE DELLO STUDENTE, 

 IN RAPPORTO AL LAVORO 

 

Titolo 
contiene la parola chiave?  

corrisponde ai contenuti? 

Struttura del lavoro 
le divisioni nel testo sono logiche? 

le parti sono proporzionate? 

Introduzione o 

premessa 

è dicharato l’oggetto del tema?  

sono dichiarati gli obiettivi?  

è dichiarata l’articolazione del lavoro? 

Corpo e parte 

centrale 

è ricca, esauriente, completa dal punto di vista dei contenuti?  

questi ultimi sono strutturati e connessi tra loro?  

vi è un utilizzo corretto delle fonti bilbiografiche?  

Conclusioni 
vengono sintetizzati i risultati?  

vengono evidenziati gli aspetti di criticità, problemi aperti o nuove 

ipotesi di ricerca? 

Bibliografia 
è sufficiente? Completa e articolata? Corretta dal punto di vista 

formale? 

 

 

 

 

 

https://www.unibs.it/biblioteche/cerca-e-trova-risorse/biblioteca-digitale
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PRESENTAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO FINALE  

 

Per la presentazione della dell’elaborato finale si hanno a disposizione 10 minuti. 

La presentazione deve avere circa 10-12 slide comprensiva di: 

 la prima slide con il titolo della tesi, cognome nome e matricola del laureando,  

cognome nome del referente e anno accademico; 

 slide del problema e relativo obiettivo dell’elaborato; 

 slide per il background;  

 slide per i meteriali e metodi; 

 slide per i risultati; 

 slide per le conclusioni. 

 

a) Norme editoriali delle slide  

 

 Utilizzare il modello fornito dal tutor della didattica professionale; 

 Evita di scrivere frasi lunghe e complesse: bisogna dare messaggi brevi e chiari. 

 Usare caratteri abbastanza grandi e chiari in modo che siano ben leggibili (20pt o 

maggiore);  

 Usare il più possibile grafici e disegni; 

 Numerare tutte le slide;  

 Se si utilizzano grafici o tabelle accertarsi che tutti i caratteri siano leggibili e che i 

colori siano ben distinguibili (utilizzare colori forti); 

 Evitare di usare troppe animazioni;  

 

È consigliato provare la presentazione, prima del giorno della discussione, attraverso 

un videoproiettore per valutare la chiarezza delle slide e la leggibilità. 

 

b) Indicazioni per un corretto funzionamento delle slide  

 

L'esperienza acquisita negli anni, e le varie difficoltà riscontrate a causa dei differenti 

sistemi operativi, programmi e virus informatici di varia natura, permette di stabilire 

alcune linee guida generali per la generazione della presentazione da presentare. Se 

seguite non esisteranno problemi di compatibilità con il computer in uso nella sessione 

di laurea. Linee guida: 

1. la presentazione deve essere in 2 formati digitali:  

- Microsoft POWERPOINT o OpenOffice IMPRESS in ambiente Microsoft 

Windows,  

- PDF;  
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2. È fortemente sconsigliato inserire filmati e file audio all'interno delle 

presentazioni. Se risultasse indispensabile la loro visione e il loro ascolto, è 

preferibile farli partire all'esterno della presentazione interrompendo la stessa ed 

eseguirli con il software gratuito VLC (http://www.videolan.org/vlc/);  

3. Si consiglia di non preparare la presentazione su computer con sistemi operativi 

APPLE (Mac), LINUX, ANDROID o con software per computer non Microsoft 

Windows, perché non viene garantita la corrispondenza e l'ingombro dei testi e 

la visualizzazione delle immagini;  

4. Si consiglia, per sicurezza, di portare la presentazione digitale su 2 PenDrive;  

5. NON è POSSIBILE utilizzare il computer personale durante la discussione della 

tesi;  

6. Si prega di presentarsi il giorno della discussione della tesi alle ore 8.00, per 

caricare la propria presentazione (Slide). 
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IMPEGNI DELLO STUDENTE E SCADENZE 

 

Gli studenti intenzionati a laurearsi nella prima sessione utile (autunno 2022) sono tenuti a 

seguire la seguente procedura: 

 Entro febbraio 2022, programmare un colloquio con il Tutor della didattica 

professionale di riferimento per esporre area/argomento di possibile interesse e 

definire i primi aspetti organizzativi (compresa la scelta del referente).  

 

Entro il 28 febbraio 2022 aver definito un area/argomento definita e un 

ipotetico referente con il tutor di riferimento. 

 

 Entro metà marzo 2022 consegnare il progetto di elaborato finale provvisorio 

(allegato 1). Il progetto verrà valutato dal Tutor di riferimento e dal Direttore 

Didattico della Sezione e confermato allo studente; da questa data fino alla data di 

consegna definitiva lo studente avrà la possibilità, se ritenuto necessario, di 

contattare il Referente ed apportare eventuali modifiche o approfondimenti; 

 

 Procedere, in accordo con il Referente: 

 alla ricerca bibliografica e approfondimento del background;   

 costruzione/ricerca di eventuali strumenti (con eventuale consenso per la 

somministrazione); 

 

 Nel mese di maggio 2022 verifica da parte del Tutor di riferimento dello stato di 

avanzamento del lavoro. In questa occasione gli eventuali strumenti costruiti per 

condurre la ricerca, devono essere pronti per poter procedere all’espletamento 

delle eventuali procedure burocratico-amministrative richieste dalla tipologia di 

ricerca.     

 

 Entro il 31 maggio 2022 presentare il “titolo provvisorio e il progetto di elaborato 

finale definitivo e presentare eventuali richieste di autorizzazione. 

 

 Almeno 3 mesi prima dalla data di inizio dell'appello di laurea (data comunicata 

dalla segreteria, circa fine luglio 2022) presentare online Il TITOLO DELLA TESI 

e RELATORE. Seguire le indicazione espresse nel seguente capitolo. Il titolo deve 

essere preventivamente concordato con il Referente.                                                                                                                                                             

Il Referente provvede all'ASSEGNAZIONE TESI online che ha funzione di 

convalida ufficiale. 

 

 Entro 1 mese prima (data comunicata dalla segreteria, circa fine agosto 2022)  

depositare il “titolo definitivo”. 
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Gli studenti intenzionati a laurearsi  nella sessione successiva  (primavera 2022) sono 

tenuti a: 

 

 Entro settembre 2022 devono essere pronti i progetti e gli strumenti per poter 

procedere all’espletamento delle eventuali procedure burocratico-amministrative 

richieste dalla tipologia di ricerca e presentare eventuali richieste di autorizzazione.. 

 
 

PROCEDURA PER LA DOMANDA DI TESI ONLINE  
 

Al seguente link si trova la procedura online per la domanda di tesi e la sua consegna.  
 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Conseguimento%20titolo_mag2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-05/Conseguimento%20titolo_mag2021.pdf
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Allegato 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

Dipartimento Specialità medico-chirurgiche, 

scienze radiologiche e sanità pubblica 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA 

ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE 

Sezione di Desenzano del Garda 

a.a. 2021/2022 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE 

DEL PROGETTO DI ELABORATO FINALE 
 

Cognome Nome 

 

Matr. 

 

Tel. E indirizzo e-mail 

 

Problema /Area / Tematica 

 

Titolo proposto 

 

Obiettivi dell’elaborato finale 

 

Materiali e Metodi 

 

Bibliografia Essenziale 

 

Altre osservazioni 
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Allegato 2   

 

                                          

DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO -CHIRURGICHE, SCIENZE 

RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA  

Corso di Laurea  

in Infermieristica 

 

 

Elaborato finale 

TITOLO RIGA 1 

TITOLO RIGA 2 

TITOLO RIGA 3 

 

 

Referente: Dott. …………….. 

 

Laureando: 

_______________ 

Matricola n. ________ 

 

                

Anno Accademico 202_/202_ 

 


