Indicazioni per la stesura della tesi finale
CdL Infermieristica
CdLS – SNT/1

NEL LAVORO DI TESI IL CANDIDATO DEVE DIMOSTRARE DI ESSERE IN GRADO
DI:
• elaborare l'argomento con metodo scientifico e dimostrare l’integrazione degli insegnamenti
delle varie discipline con quelli specifici della professione
• applicare le conoscenze apprese durante il CdL
• dare un contributo all’approfondimento ed al progresso del Nursing
LO STUDENTE DEVE:
• concordare in via preliminare l’argomento con la Direzione del Corso e prendere accordi
• per la scelta del Relatore almeno due mesi prima della probabile discussione
• del titolo della tesi, il nome del Relatore
• Informarsi in Segreteria studenti per le procedure amministrative
SCELTA DEL RELATORE
Ogni docente del Corso di Laurea può essere il relatore della tesi:
• il Relatore guida, indirizza, facilita e sostiene lo studente durante il lavoro per la tesi, segue
lo studente dal punto di vista scientifico (scelta ed utilizzazione dei metodi e degli strumenti)
guida e segue lo studente nella scelta degli obiettivi della tesi e della relativa scelta
bibliografica oltre che nello studio della stessa
• consiglia lo studente in merito alla organizzazione e alla forma del lavoro nei diversi
• momenti ed avanzamenti
• la tesi deve essere un elaborato utile alla professione dell’infermiere coordinatore.
INFORMAZIONI GENERALI
Due copie cartacea del lavoro finito deve essere consegnata 20 giorni prima della discussione in
Segreteria, firmata dal Relatore, un CD-ROM contenente la tesi in formato .doc e power point
devono essere consegnati entro la stessa data con la dichiarazione del Docente e del Discente che
autorizza la pubblicazione sul sito dell’Università della Tesi Finale.

Impaginazione: Foglio formato A4;Margini:superiore 3.0 cm, inferiore 3.0 cm,destro 3.0 cm,
sinistro 3.0 cm, rilegatura 1,5 cm
Carattere: Times New Roman, dimensione 12; Interlinea paragrafo 1.5
Linee per pagina: 30 (+/- 1)
Doppio spazio dopo i titoli dei paragrafi
Parole: da un minimo di 15.000 ad un max circa di 40.000
Le tabelle devono essere riportate nel testo e devono essere significative per quanto si sta trattando.
La loro spiegazione é compito dell'Autore e non del lettore. In altre parole, grafici e tabelle devono
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essere utili a chiarire e dimostrare quanto si intende far sapere e l'ipotetico
accompagnandolo da didascalie.
Bibliografia: usare lo stile Vancouver o APA
Si raccomanda l’utilizzo di software dedicato a tal scopo quale il “Procite”, una versione demo
limitata del software è scaricabile gratuitamente da internet all’indirizzo http://www.procite.com)
Discussione della tesi: la discussione avviene davanti ad una commissione, che sara allo scopo
nominata con D.R.
Il Relatore presenta brevemente il candidato ed illustra i punti salienti del lavoro svolto.
Il tempo a disposizione è di circa 7. minuti ca. a studente, che potrà usare sussidi didattici (power
point). al fine di migliorare la sintesi dell’esposizione del lavoro svolto.
La discussione avviene a porte aperte pertanto tutti possono assistere.
PARTI ESSENZIALI DELLA TESI:
Indice successione dei capitoli con l’indicazione della pagina
Titolo (concordato con il Relatore)
Eventuali ringraziamenti a persone che sono state importanti per il Vostro lavoro e che vi pare
importante ringraziare pubblicamente
Introduzione- viene spiegata brevemente la problematica dello studio. In questa sezione lo studente
illustra il perché ha ritenuto necessario proporre il lavoro che ha fatto. Ed illustra lo scopo dello
studio unitamente agli obiettivi che si propone di raggiungere.
Riferimenti della letteratura specifica In questa sezione lo studente discute in modo scientifico, la
letteratura di riferimento e mette quanto trovato in relazione al suo lavoro.
Riferimenti teorici Questa sezione non è sempre necessaria ma può presentarsi il caso dello studente
che segua un particolare pensiero teorico nell’elaborazione del lavoro ed in questo caso è
importante conoscere gli enunciati assieme alla spiegazione dei modelli teorici che sostengono
l’impostazione del lavoro
Corpo del lavoro - deve rispondere al quesito: cosa ho inteso vedere, andare a studiare? E’ il corpo
fondamentale del lavoro nel quale lo studente dimostra quanto sta approfondendo e lo discute. Può
essere suddiviso in diverse parti secondo l’argomento scelto ed il metodo utilizzato nello studio Una
sezione può essere dedicata ai Problemi etico-legali. In questa, lo studente deve dimostrare di saper
discutere le problematiche etiche legate al suo lavoro.
Nota: Se lo studente intende presentare un lavoro di ricerca, il corpo centrale del lavoro sarà
rappresentato dalle seguenti fasi:
Materiali e Metodi- comprende il campione ed il campionamento, il disegno della ricerca, gli
strumenti utilizzati, una loro breve illustrazione e la modalità di utilizzo
Analisi dei dati- comprende la presentazione anche grafica dei dati più significativi unitamente alla
spiegazione dell’elaborazione statistica e del razionale. Deve fornire una fotografia di quanto è
stato studiato.
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Discussione- in questa parte viene discusso il risultato alla luce di quanto si conosce sull’argomento
e si traggono le conclusioni del lavoro.

Implicazioni Infermieristiche- risponde alla domanda: ora che ho queste conoscenze, cosa
significa dal punto di vista infermieristico? Cosa posso fare? Come posso utilizzare nella pratica
quotidiana quanto ho elaborato? A cosa è servito fare questo lavoro e questi approfondimenti?
Limiti dello studio- gli eventuali limiti, consigli, indicazioni o proposte per ulteriori studi, possono
essere un aiuto a chi volesse riproporre lo studio o fosse interessato ad approfondire alcuni aspetti.

Attenzione: nell’elaborato attenersi strettamente al titolo della tesi e non perdersi in elaborazioni
inutili.
Nel caso di lavori di ricerca, eventuali strumenti non prodotti in proprio, devono riportare in
allegato il permesso dell’Autore all’utilizzo e se sono stranieri, devono inoltre riportare in modo
evidente la validazione della versione italiana.
Eventuali materiali che si pensa possano essere utili ad arricchire ed a far comprendere il lavoro,
possono essere inseriti negli allegati.
NB: il valore della tesi non è giudicato nel numero di pagine prodotte ma nel suo contenuto

NOTE
Gli strumenti di raccolta elaborati per la tesi, i dati utilizzati e tutti gli elaborati, non possono essere
usati in toto o in parte, senza autorizzazione scritta.
Eventuali altri lavori derivanti dai lavori, devono essere concordati e riportare il nome del docente
che ha seguito il lavoro e degli studenti che collaborano nella stesura, secondo modalità da
concordare.
Approvato dal Consiglio del Corso di Laurea (verb. 3/2010)

Il Coordinatore
(Dr. A. Gambera)

Il Presidente
(Prof. S. Sciacca)
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