
 

 

“Linee guida per la stesura e presentazione della tesi di Laurea” 

Corso di Laurea in Infermieristica- Polo di Bologna 

Documento ESAME FINALE E TESI di Laurea A.A. 2018-19 

Premessa  

Nel Corso di Laurea in Infermieristica la presentazione dell’elaborato di tesi viene anticipata dall’Esame di 

Stato, essendo il titolo di Dottore in Infermieristica un titolo abilitante alla professione. Per l’Esame di Stato 

e la conseguente discussione della tesi vengono nominate una o più Commissioni ed  i relatori sono 

convocati nelle sedute di Laurea previste e devono garantire la presenza nelle fasce orarie pubblicate. 

Il voto di laurea è costituito dalla valutazione dell’Esame di Stato e dalla Discussione della Tesi; il punteggio 

massimo da attribuire è di 11 punti che si aggiungono al voto curricolare del percorso di studio e sono 

distribuiti come segue: 

- Esame di  Stato      da 1 a 4 punti  

- Dissertazione tesi  da 1 a 7 punti 

Le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato vengono definite  e approvate dalle Commissioni di 

Laurea, le date di presentazione delle tesi della sessione di Laurea sono presentate in occasione dei 

Consigli di Corso con congruo anticipo. Le sessioni di laurea del Corso sono due: I sessione in  novembre 

e II sessione in aprile. 

 Per la valutazione delle tesi, oltre alla qualità dell’elaborato e dell’esposizione, si fa riferimento alle 

diverse tipologie che sono definite in questo documento tenuto conto delle “Linee guida per la prova 

finale” emanate dalla Scuola di Medicina in data 15/10/18 che individua anche in quali casi sia 

necessario ottenere l’approvazione ai Comitati Etici dell’Università o delle Istituzioni coinvolte, si 

prevedono altri percorsi autorizzativi per ottenere e gestire i dati necessari per la tesi in conformità con 

la normativa. 

Pertanto lo studente e il relatore devono attenersi alle presenti “Linee guida” pubblicate nel sito del 

Corso. 

Tipologia di tesi per la Laurea triennale in Infermieristica  

       Compilative: 

•••• 1 – “Tesi compilativa” (da 1-3 punti)  

•••• 2 – “Tesi compilativa con approfondimento bibliografico”, in cui sia presente l’analisi della 

letteratura inserita, tracciato correttamente il percorso di ricerca bibliografica o l’eventuale 

elaborazione di una metanalisi della letteratura ( da  3-5 punti).  

Applicative in ambito sanitario (*) 

• 3 - “Tesi applicativa con preminente finalità didattica/innovativa” oppure “Tesi su attività di audit 

clinico”  ( da 5-7 punti) 

Si inseriscono in questa tipologia anche gli studi retrospettivi e lo studio di casi. 

Quest’ultima tipologia non richiede il passaggio dal Comitato Etico, dovrà riportare la dicitura ” Tesi non 

notificata al Comitato etico in quanto finalizzata all’acquisizione di competenze di natura metodologica 

per il raggiungimento di finalità didattiche” a firma del Direttore di dipartimento per conformità. 



 

 

Per gli studi osservazionali prospettici o interventistici, considerati in questa tipologia, la Scuola 

definisce i criteri per il passaggio al Comitato Etico. 

• 4 - “ Tesi applicativa con preminente finalità di ricerca scientifica innovativa” ( da 5-7 punti)  

Si intende la partecipazione diretta a sperimentazioni o ricerche, pertanto riporterà il disegno di ricerca 

e descriverà  il contributo dello studente  ad almeno due fasi della ricerca. 

 Questa tipologia potrà essere pubblicata utilizzando i dati in quanto è stata approvata dal Comitato 

etico. 

Quando è necessario richiedere l’approvazione del Comitato etico il relatore rivolge la richiesta di 

approvazione ai diversi interlocutori indicati:  

- se il Relatore è un docente universitario facendo riferimento al Direttore di Dipartimento di 

afferenza del docente, se il Relatore non è un docente universitario ma in convenzione facendo 

riferimento al Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso.  

- qualora la ricerca sia svolta in una Azienda sanitaria convenzionata per lo svolgimento del Corso di 

studi ,al Comitato Etico di afferenza.  

- al Comitato Etico Unibo, secondo le indicazioni presenti nel sito dell’Università quando la 

popolazione/caso su cui si sviluppa la tesi è riferita a studenti dell’Università di Bologna o a 

cittadini. 

 Per realtà esterne alle Aziende sanitarie in convenzione e all’Università i relatori richiedono le 

autorizzazioni secondo le  indicazioni degli interlocutori e dei livelli di responsabilità individuati.  

Nel caso del coinvolgimento delle Aziende Convenzionate per poter inserire nella tesi dati che 

afferiscono ad esse (es. dati di attività, report con dati anonimi ed aggregati, documenti aziendali o 

interni ai Servizi, necessità di distribuzione di  questionari o svolgere interviste ai dipendenti/ 

professionisti) deve essere richiesta l’ autorizzazione all’inizio del percorso di elaborazione alle Direzioni 

che ne hanno la responsabilità. Ogni Azienda sanitaria convenzionata definisce modalità proprie e 

referenti interni  e ne dà comunicazione al Corso affinchè lo studente ed il relatore si attengano ad 

esse. 

Tutte le autorizzazioni che si sono rese necessarie devono essere inserite in allegato all’elaborato, nel 

caso di parere del Comitato etico si riporta il n° di approvazione e riportate nell’abstract. 

 La tesi è personale, non di gruppo e in lingua italiana 

Altre indicazioni 

La tesi viene pubblicata on line dallo Studente nei tempi e modi indicati dalla Segreteria Studenti,  

dovrà contenere da  50 000 a 100 000 battute, esclusi gli allegati e la bibliografia e adottare le modalità 

di editing  presenti nel sito della Segreteria Studenti.  

Oltre alla tesi deve essere compilato un abstract strutturato come segue: 

1. Introduzione: con un breve inquadramento dell’argomento che si intende trattare o il motivo della 

scelta dell’ argomento con il quesito di se si tratta di presentare la partecipazione ad uno studio 

2. Metodo/Strumenti: descrizione  dettagliata della ricerca bibliografica effettuata o se si tratta di una 

metanalisi del percorso, del disegno di ricerca o del progetto a cui si fa riferimento 

3. Risultati: descrivere sinteticamente e rappresentare i risultati ottenuti e le possibili inferenze sugli 

elementi approfonditi o raccolti 

4. Conclusioni: vengono presentate le conclusioni più significative tratte dall’ elaborato ed un breve 

commento. 



 

 

N.B. In conclusione dell’abstract indicare sempre a quale tipologia di tesi si fa riferimento utilizzando le 

denominazioni presentate nella prima parte del  presente documento.  

 PRESENTAZIONE DELLA TESI E DISCUSSIONE 

Per la presentazione e discussione dell’elaborato, lo studente avrà a disposizione al massimo 8 minuti e 

potranno essere preparate non più di 12 slide compreso il frontespizio con il titolo senza animazioni e 

utilizzando il format  Unibo. Le slide devono essere inviate secondo tempi e modalità comunicate agli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Si rimanda agli allegati del presente documento tratti dalle Linee guida del 2018 della Scuola di 

Medicina ”Applicazione delle Linee guida sulla realizzazione della tesi” e le specifiche presenti nello 

schema ”Iter da seguire una volta individuato il percorso CE/No CE”.  
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