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ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche si svolgono in due semestri: 

- I Sem.  da Ottobre a Gennaio  

- II Sem. da Marzo a Giugno  

 

 ORARIO 
1. Le lezioni si svolgono prevalentemente di mattina    
2. Il calendario delle lezioni è suscettibile di modifiche impreviste 
 

 NORME COMPORTAMENTALI 
1. Al fine di non disturbare lo svolgimento della lezione si raccomanda l’entrata in 

orario e di riservare le uscite dall’aula per effettive urgenze.  
2. Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti o tenuti in modalità  “silenzioso”. 
3. L’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata debbono essere evidenziate con 

l’orario apposto accanto alla firma sul foglio delle presenze. 
4. All’interno dell’aula, per le norme vigenti riguardanti la sicurezza, va tenuto 

libero il passaggio al centro della stanza per permettere una più rapida  
evacuazione in caso di necessità. 

5. I locali del Corso – aule e servizi igienici – debbono essere rispettati e mantenuti 
in ordine. 

6. Nel rispetto della normativa vigente, è vietato  fumare nei locali della Sede 
didattica e in tutto l’edificio che li ospita. 

7. Gli studenti che frequentano le lezioni teoriche per il recupero delle ore di 
assenza, dovranno verificare la programmazione didattica delle materie oggetto di 
recupero, e firmare il foglio delle presenze. 

8. Nella fascia oraria in cui è prevista attività didattica, gli studenti risultanti 
presenti in aula, non saranno ricevuti in segreteria pur risultando questa aperta. 

 
 
 
 

 RAPPRESENTANTE DI CLASSE 
 

Gli studenti, entro il primo mese di attività didattica, devono nominare i 
rappresentanti di  classe, due per ogni anno di corso,  che dovranno: 

a) Essere portavoce dell’intera classe e non di un singolo studente. 
b) Essere referenti del Direttore e dei tutor per la diffusione di 

comunicazioni riguardanti la didattica e/o il tirocinio.  
c) Depositare presso la segreteria didattica, verbale datato e firmato, 

dell’avvenuta elezione, segnalando i propri indirizzi @mail e recapiti 
telefonici. 
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ESAMI 
 

 FEBBRAIO   
si svolgono le sessioni ordinarie degli esami del  1° Semestre 

 

 GIUGNO e LUGLIO   
si svolgono le sessioni straordinarie per gli esami del 1° Semestre 

 e sessioni ordinarie degli esami del  2°  Semestre 
 

  SETTEMBRE e GENNAIO 
si svolgono le sessioni di recupero per gli esami del  2° Semestre 

 

 

 
Requisiti di accesso 

 

 Frequenza ad almeno il 66% delle lezioni di Corso Integrato: 
 Come previsto dall’ordinamento didattico, per sostenere gli esami è 
 necessario acquisire il 66% di presenze delle ore corrispettive ai CFU assegnati 
all’ insegnamento.  

Alla fine di ogni semestre la segreteria didattica fornirà comunicazione ai 
 diretti interessati del superamento delle assenze e di come queste dovranno essere 
recuperate nell’anno accademico successivo.  
Si specifica che il recupero delle ore dovrà essere effettuato in un solo anno 

 accademico e non potrà essere frazionato in più anni accademici. 
 

 Propedeuticità esami e sbarramenti 
Lo studente non può sostenere gli esami degli anni successivi se non ha 
completato gli esami del precedente anno, compreso l’esame di Tirocinio. Gli 
esami indebitamente sostenuti sono considerati nulli. 
Il Passaggio agli anni successivi e consentito esclusivamente agli studenti che 
abbiano: 

1. Assolto gli obblighi di frequenza relativi all’attività didattica frontale; 
2. Regolare iscrizione / tasse universitarie 

Lo studente per sostenere le prove d’esame deve essere in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie 

Norma di propedeuticità: è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di 
propedeuticità che stabilisce l’obbligatorietà di sostenere tutti gli esami dell’anno di 
corso precedente, ivi incluso l’esame di tirocinio relativo all’anno di corso, prima di 
sostenere esami di insegnamenti appartenenti ad anni successivi.  
Per quanto riguarda l’esame annuale di tirocinio lo studente non potrà iniziare il 
tirocinio dell’anno successivo se prima non ha sostenuto l’esame di tirocinio dell’anno 
precedente. Infatti ad ogni anno di tirocinio è assegnato un numero stabilito di ore da 
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svolgere in determinate strutture che sono adeguate agli obiettivi formativi da 
conseguire. 

 

Modalità di iscrizione e svolgimento  
Durante tutti gli esami, corre obbligo ricordare allo studente di curare la propria 
immagine personale, indossando abbigliamento appropriato al contesto e alla 
circostanza (evitando shorts, canottiere, ciabatte infradito) 

 

 Per non essere esclusi dalla prova di esame, gli studenti dovranno prenotarsi 
su Infostud usando matricola e password, entro il temine di scadenza del 
periodo di prenotazione. Non sono previste altre forme di prenotazione. 

 Per le sessioni ordinarie, per ogni esame di corso integrato sono previsti due 
appelli. La possibilità di iscrizione ai due appelli sarà proposta in momenti 
diversi.  

 I due appelli devono essere distanziati di almeno due settimane. Lo studente 
respinto nel primo appello di una sessione non può prenotarsi per l’appello 
successivo della stessa sessione. 

 Il giorno  della sessione d’esame è necessaria la massima puntualità; in quanto 
all’orario di convocazione, sarà effettuato l’appello e dopo tale appello  non 
saranno ammessi i ritardatari. Gli esaminandi dovranno presentarsi muniti 
del cedolino di prenotazione all’esame e del libretto universitario e di un 
documento di riconoscimento valido. 

 Le modalità d’esame possibili sono: scritta, orale o combinata (scritta e orale, 
scritta e pratica), definite a discrezione della Commissione d’esame.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La modalità d’esame viene comunicata contestualmente alla  pubblicazione 
delle date degli esami stessi  su INFOSTUD. 

 Gli studenti trasferiti da altre sedi/atenei non possono sostenere gli esami 
nelle sessioni di recupero di Gennaio (sessione di recupero del precedente anno 
accademico).  

 

 
 
 
 
Esame di Tirocinio  

L'esame di tirocinio annuale, valutato anch'esso in trentesimi, può essere sostenuto 
dallo studente solo al completamento del monte ore previsto per ogni anno 
dall'ordinamento didattico e dopo aver raggiunto gli obiettivi formativi previsti che 
verranno verificati attraverso valutazioni ottenute nei diversi cicli di tirocinio. 

 

L’esame di tirocinio è previsto: 
SESSIONE SETTEMBRE  
SESSIONE DICEMBRE/GENNAIO (inderogabilmente il 31 gennaio) per 
coloro che hanno recuperato le ore mancanti entro il mese di dicembre 
SESSIONE GIUGNO  
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SESSIONE STRAORDINARIA APRILE solo per gli studenti respinti ai 
precedenti appelli e a cui è rimasto solo l’esame di tirocinio. 

 

SBARRAMENTI ESAME DI TIROCINIO 
Lo studente non può accedere all’esame di tirocinio: 

 se non ha completato entro il mese  di settembre/ottobre con recupero nel 
mese di dicembre o nel mese di maggio il monte ore programmato di 
tirocinio 

 se ha riportato valutazioni negative non recuperate nei tirocini previsti 
nell’anno accademico 

 se non ha  superato e verbalizzato i seguenti insegnamenti di 
Infermieristica così programmati: 
 1° anno: Basi dell’Assistenza Infermieristica e Infermieristica 

Generale e Clinica;  
 2° anno Infermieristica clinica in area medica o  Infermieristica 

clinica in area chrurgica o Infermieristica delle disabilità e cronicità. 
       

    Al fine  di non creare un disagio nel percorso formativo degli studenti,gli appelli di esame di tirocinio  
 
verranno inseriti in date successive a quelle degli appelli di infermieristica. 
 

L’esame di tirocinio si svolge con la seguente modalità:    
 prova scritta presso la sede didattica nelle date e orari indicati 
 prova pratica presso le Unità Operative Sede di assegnazione di tirocinio. 

Gli studenti dovranno essere presenti come da turno programmato e muniti 
di “libretto delle performances”.1 

 

Inoltre sono verbalizzati dopo debita valutazione le attività  formative a scelta dello 
studente : ADE 6 CFU, i laboratori 3 CFU e i seminari 6 CFU; tali attività didattiche 
sono previste  dall’ordinamento didattico di Ateneo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Il libretto delle performance, consegnato ad ogni studente al primo anno al momento dell’inserimento a tirocinio, consente 

di autocertificare quelle attività in cui lo studente ha acquisito autonomia di esecuzione  nel rispetto dell’Evidence Based 
Nursing (EBN). 
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TIROCINIO CLINICO 
 

Premesse 
 

Il tirocinio clinico consente allo studente, sotto la supervisione dei Coordinatori Infermieristici, 
degli Infermieri e dei Tutor di sviluppare, sulle basi delle conoscenze acquisite in aula, 
competenze tecniche educative e relazionali e la pianificazione assistenziale sul campo.  
Per gli studenti del 1° anno, l’inserimento a tirocinio è vincolato alla consegna, alla segreteria di 
Sede, del certificato di idoneità  secondo la normativa vigente. 
Per gli studenti trasferiti da altre Sedi, l’inserimento a tirocinio è vincolato alla presentazione 
certificato di idoneità  e della documentazione relativa al tirocinio svolto presso altra Sede come 
indicato nel Bando di Ateneo entro il mese di dicembre. 
Prima di iniziare il tirocinio lo studente deve frequentare un laboratorio professionale della 
durata di 30 ore/anno. Le attività di laboratorio sono propedeutiche al tirocinio. La frequenza del 
laboratorio è obbligatoria per il 100% delle ore e viene certificata dai tutor sul libretto dello 
studente. 
 

 ORARIO E TURNAZIONE 
1. I turni programmati dovranno essere rispettati sia nell’orario che nella 

turnazione. 
2. Si possono apportare variazioni solo se preventivamente concordate con il 

Coordinatore  di Unità Operativa (UO) e con il tutor.  In caso di turnazione o 
orario non concordato le ore di tirocinio non saranno conteggiate. 

3. Non saranno ammessi a tirocinio gli studenti che si presenteranno in ritardo 
rispetto all’ orario programmato. 

4. Il giorno degli esami è consentito effettuare il tirocinio, ma non deve produrre 
ritardi ne cambi turno rispetto quanto programmato ad inizio mese dalla Sede. 

5. Non è consentito effettuare più di sette ore giornaliere di tirocinio per un totale di 
42 ore settimanali. Nei servizi aperti per 6 ore al giorno e/o chiusi il sabato,  è 
consentito, se previsto per il turno degli Infermieri, effettuare 9 ore nei giorni di 
prolungamento delle attività, fermo restando il massimo di 42 ore settimanali.   

6. È obbligatorio informare anticipatamente il Coordinatore dell’UO (Telefono 
Centralino Aziendale 06.93271) qualora per uno o più giorni non fosse possibile 
recarsi al tirocinio (per esami o impegni personali) così come la data di rientro al 
tirocinio. In caso di rientro senza preventiva comunicazione, il Coordinatore può 
non autorizzare per quella giornata, lo svolgimento del tirocinio stesso.  Il rientro 
al tirocinio dopo  la malattia è subordinato alla presentazione, presso la segreteria 
didattica, del certificato del Medico attestante l’idoneità alla ripresa delle attività 
di tirocinio. 

7. Durante il turno di tirocinio è possibile effettuare una breve pausa, nel rispetto 
delle priorità assistenziali, previa autorizzazione che non deve comportare 
l’allontanamento dal perimetro ospedaliero. 

8. Tutti coloro che intendono sospendere il tirocinio, devono darne tempestiva 
comunicazione alla Sede formativa via e-mail  o in forma stampata. 

9. Nel caso di malattia/infortunio, lo studente, ai fini della ripresa del tirocinio, 
dovrà presentare un certificato di avvenuta guarigione. 
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 VALUTAZIONE DEL TIROCINIO 
 

Al termine del singolo periodo di assegnazione di tirocinio, gli studenti saranno 
sottoposti ad una valutazione formativa relativamente al raggiungimento degli obiettivi 
specifici descritti nella scheda di valutazione, consegnata allo studente all’inizio del 
periodo di assegnazione.  
La valutazione è  effettuata congiuntamente  dal Coordinatore e dal Tutor. Ai fini della 
valutazione concorrono  la verifica delle attività registrate sul libretto di performance e 
l’elaborazione del mandato di tirocinio. Lo studente sarà tenuto ad esibire il mandato di 
tirocinio ultimato al momento della valutazione.  
Lo studente che abbia superato  il 30% di assenze sulle ore programmate non potrà 
essere valutato e le ore non potranno essere conteggiate. 
La valutazione negativa comporta la non idoneità e l’obbligo di ripetere l’esperienza 
presso la stessa unità operativa o area affine. 

 

 FOGLI FIRMA attestanti le ore di tirocinio svolte: 
 

Il foglio firma è un documento giuridicamente valido, può essere richiesto dall’autorità 
giudiziaria in caso di testimonianze o per altri motivi; è predisposto per registrare giornalmente le 
presenze del tirocinio, deve essere firmato quotidianamente dallo studente e controfirmato dal 
Coordinatore (in sua assenza dall’infermiere in turno), all’inizio e alla fine del turno.  
 

Il primo giorno di frequenza  lo studente deve consegnare al Coordinatore dell’Unità 
Operativa il foglio firme che  verrà custodito in un’apposita cartella  e messo a 
disposizione dei tutor qualora lo richiedessero.  

1. Non saranno accettati fogli firma con cancellature e manomissioni se non 
controfirmate e timbrate dal Coordinatore dell’UO o dall’infermiere dell’UO 
stessa. Qualora, pur prestando la dovuta attenzione, si verifichino errori nella 
registrazione, la presenza andrà validata dal Coordinatore con la dicitura: “si 
conferma per giorno ...... dalle ore .... alle ore .....” oppure “si conferma per il giorno ......... 
assenza/presenza”. Anche i cambi turno vanno convalidati dal Coordinatore o 
dall’infermiere dell’U.O. stessa con la dicitura “ giorno .... cambio turno autorizzato”. 

 

2. Nel caso in cui si riscontrino “falsificazioni” o “manomissioni” delle firme di 
presenza, corre l’obbligo da parte di questa sede formativa, di trasmettere 
segnalazione dell’accaduto al Consiglio di Facoltà che previa valutazione dei casi 
sottoposti, prenderà i dovuti provvedimenti. 

 

3. Al termine del periodo di tirocinio, sarà responsabilità dello studente consegnare 
debitamente firmati e compilati: 

o IL FOGLIO FIRMA ATTESTANTE LE ORE DI TIROCINIO 
o IL FOGLIO DI VALUTAZIONE DEL TIROCINIO  
o IL MANDATO DI TIROCINIO   
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LA CONSEGNA ALLA SEGRETERIA DIDATTICA, DEVE AVVENIRE ENTRO LA PRIMA 

DECADE SUCCESSIVA AL PERIODO DI ASSEGNAZIONE, NEL RISPETTO DEGLI ORARI DI 

SEGRETERIA DIDATTICA  
 

NB: Lo studente ha il diritto/dovere della registrazione della sua presenza (cognome, 
nome e l’orario di tirocinio svolto), anche sulla documentazione infermieristica 
esistente nelle diverse UU.OO.   
 
 

 

 ABBIGLIAMENTO 
1. La divisa deve essere sempre tenuta pulita, in ordine e completa delle sue parti e va 

indossata solo durante le attività di tirocinio. Agli studenti in divisa è fatto assoluto 
divieto di uscire dal perimetro ospedaliero. Si specifica che non possono essere 
apportate modifiche alla divisa indicata dall’Università, né nella forma né negli 
accessori (ad esempio, maglie a maniche lunghe colorate) 

2. Le scarpe devono essere di colore bianco senza eccezioni, pena la sospensione 
temporanea dal tirocinio. 

3. Il golfino deve essere di colore blu come quello fornito dalla ditta, e deve essere 
correttamente indossato. 

4. Il cartellino di riconoscimento, fornito dalla sede didattica, va tenuto sempre in 
evidenza. 

5. Le studentesse e gli studenti con capigliature lunghe debbono tenere i capelli 
raccolti e legati, comunque in ordine anche se tagliati corti. 

6. La barba, se presente, deve essere pulita e curata. 
7. Le unghie vanno tenute  corte e pulite. 
8. La divisa viene indossata nell’UO di appartenenza o, dove esistente, nello 

spogliatoio della struttura ospedaliera. Si deve mantenere il proprio vestiario 
sempre in ordine e protetto. 

9. E’ fatto divieto di indossare anelli, bracciali, monili e piercing di qualsiasi fattezza 
posti a contatto con l’utente e visibili allo stesso. 

10. Ove non sia previsto l’utilizzo della divisa, si raccomanda di indossare un 
abbigliamento adeguato, nel rispetto dei luoghi di cura e del decoro professionale 
(evitando shorts, canottiere, ciabatte) 
 

 
 

NORME COMPORTAMENTALI 
 

1. Nello svolgere le  attività cliniche assistenziali, lo studente deve attenersi agli 
obiettivi specifici, così come riportati nelle schede di valutazione, al mandato di 
tirocinio e al libretto delle Performance. 

2. È indispensabile avere rispetto per gli utenti, per i colleghi e per gli altri 
operatori dell’UO. Qualsiasi eventuale problema deve essere discusso 
civilmente in privato, in un luogo idoneo e soprattutto nel rispetto del segreto 
professionale e della privacy. 
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3. E’ obbligatorio l’ uso dei DPI nelle pratiche assistenziali come da normativa 
vigente 

4. Nelle strutture ospedaliere è buona norma parlare tenendo basso il tono della 
voce. 

5. Il telefono dell’UO non può essere usato per telefonate private. 
6. Gli studenti potranno allontanarsi dall’UO nella quale effettuano tirocinio solo 

con l’esplicita autorizzazione del Coordinatore o di chi ne fa le veci (infermiere 
in turno) e solo per motivi improrogabili.  

7. È vietato fumare nell’area ospedaliera e nei servizi igienici. 
8. Limitare l’utilizzo dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o in  

modalità silenzioso  
9. Gli spuntini e/o pasti vanno consumati nei locali preposti. 
10. E’ fatto divieto di fotografare luoghi e persone durante il tirocinio, come da nota 

trasmessa alla Federazione Nazionale IPASVI del 29 marzo 2017 
11. Gli spuntini e/o pasti vanno consumati nei locali preposti. 
12. E’ fatto divieto di fotografare luoghi e persone durante il tirocinio, come da nota 

trasmessa dalla Federazione Nazionale IPASVI del 29 marzo 2017. 
 

 
N.B. Qualora non vengano rispettate le norme su esposte, i tutor e/o Coordinatori 
possono riservarsi di sospenderlo momentaneamente dal tirocinio. 
 
 

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il Direttore della sede formativa può richiedere la sospensione cautelativa dello 
studente dal tirocinio. La suddetta sospensione verrà adottata in presenza dei 
seguenti comportamenti:  
• STUDENTE CHE FALSIFICHI LE FIRME  
• STUDENTE CHE NONOSTANTE RISULTI FIRMATO,  NON SIA PRESENTE A 
TIROCINIO 
• STUDENTE CHE SIA RESPONSABILE DI EPISODI CHE METTANO A RISCHIO 
PAZIENTI/OPERATORI 
 
 

 SOSPENSIONI NON DISCIPLINARI DAL TIROCINIO 
 

1. GRAVIDANZA  
Le studentesse in stato di gravidanza, a tutela delle stesse ed in ottemperanza al 
D.Lgs. n. 151/2001 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità a paternità, a norma dell’Art. 15 della legge 8 Marzo n. 53” ex L. 1204)  del 
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) non possono essere esposte a : 

- rischio biologico 

- movimentazione manuale dei carichi 

- esposizione ad agenti chimici. 
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Per la peculiarità delle attività assistenziali nelle Unità Operative di degenza e nei 
Servizi sanitari previste durante il tirocinio clinico, le studentesse in stato di gravidanza 
dovranno temporaneamente interrompere il tirocinio. 
Le studentesse potranno riprendere il tirocinio dopo il periodo di astensione      
obbligatoria. Inoltre dovranno aver  terminato il periodo di allattamento al seno.  
Le studentesse per poter riprendere le attività di tirocinio dovranno pertanto presentare: 

o Certificato attestante lo stato di gravidanza e data presunta del parto 
o Certificato dell’avvenuto parto  
o Autocertificazione attestante l’interruzione dell’allattamento 
 

2.  STUDENTE CON PROBLEMI PSICOFISICI che possono comportare 
stress o danni per lui, per i malati o per l’equipe della sede di tirocinio o tali da 
ostacolare le possibilità di apprendimento delle competenze professionali core. 

 

                                                            ATTIVITÀ DI  
ADE/ LABORATORI /SEMINARI 

   
Al fine di migliorare la performance degli studenti in alcune attività tecniche assistenziali  sono  

previste nel triennio  dei laboratori. 
Inoltre gli studenti saranno inseriti in Seminari/ Giornate di studi/convegni/aggiornamenti 

relativi alla professione, organizzati dalla sede formativa o da altre organizzazioni 
infermieristiche e/o professionali  

  
1. Tutte le attività di laboratorio, sono  strutturate per migliorare la performance 

dello studente in specifiche attività infermieristiche, sono inserite nei vari 
Insegnamenti e considerate pertanto  argomento d’esame. 

2. Per il riconoscimento delle ore di partecipazione ai laboratori, seminari e ADO 
è necessario superare la verifica di apprendimento finale, se prevista. 

3. Nel caso di seminari fuori Sede,  lo studente deve consegnare in segreteria, il 
certificato di partecipazione in originale entro un mese dall’evento. 

4. Qualora lo studente per problemi personali risulti assente  agli eventi formativi 
programmati dalla Sede, dovrà individuare dei seminari  di recupero attinenti 
alla professione infermieristica e dovrà presentare alla segreteria richiesta di 
autorizzazione a partecipare. La richiesta di autorizzazione va inviata via e – 
mail, 20 giorni prima dell’evento formativo, corredata di:  
 Titolo e programma dettagliato del corso 
 Date ed orari 
 Elenco relatori 
 Dichiarazione di aver preso contatti con la segreteria organizzativa del 

corso e che eventuali spese non saranno a carico della Sede Formativa. 
Lo studente dovrà in seguito presentare certificato di partecipazione in originale con la 
dichiarazione dell’effettivo orario dell’evento. 
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LAUREANDI 
 

Il lavoro di Tesi rappresenta il momento conclusivo del percorso accademico ed è una preziosa 
occasione  di arricchimento e crescita personale. 
L’elaborazione della tesi si articola in un percorso metodologico  complesso che  necessita di un 
approccio scientificamente rigoroso e di una programmazione accurata di tempi ed obiettivi. 

 

PER OGNI ANNO ACCADEMICO SONO PREVISTE  
2 SESSIONI DI TESI :  OTTOBRE  E MARZO 

 

1. Percorso tesi  
 

All’inizio dell’anno accademico sarà programmato un incontro di orientamento alla 
Tesi con gli studenti del terzo anno per illustrare il percorso tesi e i relativi tempi di 
consegna della modulistica necessaria.  
La segreteria provvederà ad inviare agli studenti la modulistica per l’elaborazione  della 
proposta tesi, del progetto tesi, per la registrazione delle ore dedicate alla Tesi, per la 
richiesta di somministrazione di questionari o raccolta dati  e per la scheda requisiti 
elaborato finale.  

 

Tutti gli studenti del terzo anno dovranno, entro la prima decade di  Gennaio  
dell’Anno Accademico in corso,  presentare il modulo di “Proposta tesi” (Allegato 4) in 
cui indicare in quale sessione di Tesi intendono laurearsi, l’argomento e/o titolo  di tesi,  
eventuali relatori proposti  sulla base dell’elenco fornito dalla segreteria  in cui sono 
specificate le aree di interesse per ogni singolo docente. 
 

 La Direzione comunicherà: 

 entro la prima decade di Febbraio per i laureandi nella sessione di Ottobre 

 entro la prima decade di Aprile per i laureandi nella sessione di Marzo 
se quanto proposto dagli studenti è accolto e/o le variazioni proposte. 

 Da quel momento ognuno dovrà prendere contatto con i relatori per l’elaborazione del 
progetto Tesi e successiva elaborazione della Tesi. 
 

 Gli studenti che intendono laurearsi (compatibilmente con il percorso Universitario, 
ovvero in regola con gli esami e le ore di Tirocinio) nella sessione di Ottobre dovranno, 
entro il 30 Marzo,  presentare alla Segreteria il “Progetto tesi” (Allegato 5) contenente : 

a. titolo  della tesi ( concordato con i relatori) 
b. indice provvisorio della tesi ( concordato con i relatori) 
c. bibliografia consultata e breve sintesi dei risultati 
d. eventuale strumenti di indagine 
e. secondo relatore ( individuato dal primo relatore) 
 

Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di Marzo dovranno presentare il 
“Progetto tesi” entro il 30 Giugno. 
 

La documentazione relativa alla proposta e al progetto tesi è finalizzata esclusivamente  ai 
rapporti con la Segreteria Didattica di Sede per un supporto agli studenti nell’individuazione 
dell’argomento di tesi e dei  relatori. 
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N.B: 
 I laureandi per poter usufruire della seconda sessione di Laurea prevista per Marzo, riferita 
all’anno accademico precedente, dovranno aver terminato inderogabilmente tutti gli esami, 
compreso l’esame di tirocinio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno in corso. Il superamento di 
esami e/o tirocinio oltre la data del 31 gennaio comporterà il pagamento delle tasse universitarie e 
la discussione della tesi di laurea nella prima sessione utile di Ottobre-Novembre dell’anno 
accademico successivo. 
 

2.  Modulistica tesi  
La  domanda di Laurea si presenta esclusiva mente online su infostud Istruzione 
domanda di laurea online (http://www.uniroma1.it/node/30100/); 
E’ necessario seguire inoltre le istruzioni contenute nella procedura: istruzioni nuova  
domanda di laurea on line per l’accettazione della Tesi da parte del relatore 
Non verranno accettate domande di Laurea dopo i termini indicati all’indirizzo, 
neanche se presentate allo sportello. 
La prenotazione on-line della tesi da effettuare su Infostud Sapienza: 

- per la I sessione dovrà essere effettuata  da Aprile a fine Luglio 

- per la II sessione dovrà essere effettuata da Novembre a fine Dicembre. 
La presentazione della domanda di tesi sempre su Infostud Sapienza: 

- per  la I sessione è da Agosto al 15 Settembre 

- per la II sessione è da Gennaio al 15 Febbraio  
Da inserire obbligatoriamente nella domanda di laure relatore, materia della tesi, titolo 
della tesi.  
Documentazione da allegare all domanda di Laurea on-line tramite caricamento di file 
in formato PDF: 

1. Documento di riconoscimento valido 
2. Tessera sanitaria o codice fiscale 
3. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea 

obbligatoriamente firmata 
4. Prenotazione alla sessione di laurea on-line 
5. Copia del diploma di maturità fronte/retro. 

Al momento della presentazione della domanda di Laurea gli studenti possono essere 
in debito di 1 esame del 3° anno più ADE, laboratorio professionale e attività 
seminariale , che deve essere sostenuto obbligatoriamente entro il 30 settembre per la 
prima sessione ( ottobre)  e ed entro il 31 gennaio per la seconda sessione ( marzo). 
 
 
3. Consegna tesi e relativa documentazione :  

Al momento della stampa della Tesi NON è possibile modificare il titolo accettato dall’Ateneo 
- La documentazione da consegnare alla segreteria didattica presso la sede di Anzio, consiste 
in : 

 una copia rilegata della  tesi (che deve riportare sulla costa del volume, ad un 
centimetro dall’alto, il numero progressivo rilasciato dalla segreteria didattica 
stessa) 

http://www.uniroma1.it/node/30100/
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 in unico CD rom- per sessione di laurea- contenente tutte le  tesi  
 Abstract deve essere elaborato secondo metodo IMRAD 
 cartellino di riconoscimento e libretto performance 

 

4.  Autorizzazione questionari e raccolta dati 
La richiesta di autorizzazione di questionari, o rilevazione dati utili al fine della 
compilazione della tesi,  scaricabile dal portale www.aslroma6.it – alla sezione corsi di 
laurea Sede di Anzio, va inviata al Direttore della Sede Formativa in formato 
elettronico  con allegato eventuale questionario e relativa lettera di presentazione. 

a. Le scadenze per la presentazione delle richieste per i questionari/raccolta 
dati sono: 30 Maggio per la sessione di Ottobre, 20 Ottobre per la sessione 
di Marzo. 

b. I questionari possono essere somministrati soltanto previa autorizzazione 
delle Direzioni Sanitarie e non possono essere modificati dopo 
l’acquisizione del Nulla Osta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aslroma6.it/
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INFORMAZIONI dalla Segreteria Studenti delle Professioni 
Sanitarie (CLUPS) 
Università Sapienza di Roma 
 
Per qualsiasi informazione dalla segreteria CLUPS si può inviare mail a: 
segrstudenti.professionisanitarie@uniroma1.it  
In ogni caso la tua email verrà letta al più presto possibile e, se la tua richiesta non 
trova un riscontro nelle F.A.Q. o in tutte le altre risorse che l’Università Sapienza ti 
mette a disposizione in rete,la risposta sarà inviata  personalmente. 
La corrispondenza via email non può sostituire del tutto lo sportello fisico, principalmente per gli 
ovvii limiti dettati dalle norme sulla privacy. 
 P.S. (In caso il link riportato sopra non funzionasse in automatico, puoi copiare ed incollare 
il seguente collegamento nella barra degli indirizzi del tuo browser: 
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-
delleprofessioni-sanitarie ) 
 
 
ORARI LEZIONI ED ALTRE INFORMAZIONI DIDATTICHE: 
Le informazioni su logistica, orari delle lezioni, Docenti ed altri argomenti 
strettamente legati ai corsi (ad es. vaccinazioni, piani di studio ecc.) sono reperibili presso 
le Segreterie Didattiche, Direttori Didattici o Presidenti dei singoli corsi; un 
elenco completo dei recapiti lo si può scaricare dalla pagina web 
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-
delleprofessioni-sanitarie nella sezione ‘Download’; oppure consultando il S.O.R.T. (sportello 
orientamento e tutorato) della facoltà che interessa. 
Cerca il tuo S.O.R.T. http://www.uniroma1.it/studenti/sort/default.php 
 
HO PERSO MATRICOLA/PASSWORD: CHE DEVO FARE? 
Mandaci la richiesta via Fax al n. 06 4991 2765 o via mail all’indirizzo 
segrstudenti.professionisanitarie@uniroma1.it, allegando in entrambi i casi, oltre l’apposito 
modulo scaricabile dall’indirizzo web 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/recupero_credenziali_infostud_0.pdf 
una scansione F/R di un documento di identità in corso di validità. 
Informazioni sulle procedure del sistema INFOSTUD e sui problemi più frequenti sono 
in questa pagina http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud 
 
TRASFERIMENTO IN USCITA (VERSO ALTRO ATENEO) 
Per richiedere il trasferimento verso un altro Ateneo è necessario presentare in Segreteria 
Amministrativa Studenti dell’Università Sapienza (questa Segreteria), un nulla osta 
rilasciato dall’Ateneo di destinazione. 
Per le scadenze complete relative all’anno in corso consultare l’articolo 43 del Manifesto 
Degli Studi reperibile a questo indirizzo: 
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/manifesto-degli-studi-regole-
procedurescadenze 
Dalla stessa pagina web è necessario stampare e compilare il relativo modulo 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/trasferimentoOUT_10.pdf 
da presentare corredato di marca da bollo da 16,00€. 
TRASFERIMENTO IN ENTRATA (DA ALTRO ATENEO) 
In caso di trasferimento per lo stesso corso di Laurea (a partire dal 2° anno ed in base ai 
posti disponibili), è necessario richiedere un nulla osta al Presidente o al Direttore Didattico 

mailto:segrstudenti.professionisanitarie@uniroma1.it
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delleprofessioni-sanitarie
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-delleprofessioni-sanitarie
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del Corso di destinazione (i recapiti sono reperibili nella sezione ‘Download’ della pagina 
web 

http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie-studenti/segreteria-studenti-
delleprofessioni- 
sanitarie 
oppure consultando il S.O.R.T. sportello orientamento e tutorato della facoltà che interessa 
http://www.uniroma1.it/studenti/sort/default.php), ed allegando autocertificazione della 
propria carriera scolastica (è necessario stampare e compilare il modulo 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/trasferimentoIN_8.pdf ). 
Maggiori dettagli consultando l’articolo 44 del Manifesto Degli Studi a questo indirizzo: 
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/manifesto-degli-studi-regole-
procedurescadenze 
VORREI EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO/CAMBIO DI SEDE 
- Il passaggio ad altra sede per il medesimo Corso, richiede un nulla osta prodotto dal 
Presidente o dal Direttore Didattico del Corso di destinazione rilasciato in base ai posti 
disponibili per l’anno di ammissione (anche in questo caso minimo il 2°), l’aver superato 
almeno 4 esami, ed aver assolto gli obblighi di frequenza relativi alla didattica formale. 
Ottenuto il nulla osta in entrata è necessario richiedere il nulla osta in uscita. 
I due nulla osta, la modulistica per il passaggio (stampare e compilare il modulo 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/passaggio_21.pdf da presentare corredato 
di marca da bollo da 16,00€) e la ricevuta di pagamento del bollettino della tassa di 
passaggio da 63,00€ rilasciato da questa Segreteria Amministrativa Studenti, vanno 
presentati presso la stessa Segreteria quando completi. 
- Per accedere al 1° anno di un Corso differente, è necessario ripetere l’esame di 
ammissione e seguire le procedure per richiedere la convalida di eventuali esami sostenuti. 
COME POSSO PRESENTARE DOMANDA DI LAUREA? 
La modulistica relativa alla domanda di laurea (contenente tutte le informazioni utili) si può 
trovare al link http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti 
Il promemoria è disponibile tramite il seguente link (area download della pagina riportata 
qui sopra) 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/professioni_sanitarie_8.pdf 
MI SONO LAUREATO, QUANDO SARÀ PRONTA LA PERGAMENA? 
Nel momento in cui la pergamena è in distribuzione ti verrà inviata una comunicazione per 
email all’indirizzo presente profilo INFOSTUD dello studente. 
HO SMARRITO LA PERGAMENA, POSSO AVERNE UN DUPLICATO? 
La pergamena attestante il conseguimento della Laurea è rilasciata in unico esemplare. In 
caso di denuncia di smarrimento o furto è possibile chiedere un duplicato dietro 
presentazione di un’istanza in bollo da € 16,00 alla Segreteria Studenti Professioni Sanitarie, 
allegando una copia della denuncia e la ricevuta del bollettino da € 70,00 (che le verrà 
rilasciato dalla Segreteria stessa). 
Il modulo per l’istanza, e tutto il resto della modulistica, può essere scaricato dal link 
http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti 
MANIFESTO DEGLI STUDI: 
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/manifesto-degli-studi-regoleprocedure- 
scadenze 
MODULISTICA STUDENTI: 
http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti 
ALTRE RISORSE: 

http://www.uniroma1.it/sapienza/risorse 
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INFORTUNIO SUL LAVORO 
 

Si definisce “infortunio sul lavoro” un incidente avvenuto durante le attività teorico 
pratiche. 
Pertanto lo studente che durante le attività di tirocinio clinico  incorra in: PUNTURA 

ACCIDENTALE, CADUTA ACCIDENTALE, CONTATTO CON LIQUIDI BIOLOGICI,  ETC. deve  
applicare la seguente procedura.  
 

PROCEDURA 
 

 Informare immediatamente il coordinatore o l’infermiere in turno dell’avvenuto 
infortunio e la segreteria didattica del CDL  

 Recarsi subito al Pronto Soccorso (PS) del Presidio Ospedaliero (PO) dove è 
accaduto l’infortunio; nei Presidi, Distretti o Servizi dove non è presente il  PS 
occorre recarsi presso quello più vicino. 

 

 Dopo la visita, al pronto soccorso sarà rilasciato: 
- REFERTO DI PS 
- CARTELLA DI PS 
 

 

 Consegnare tempestivamente entro e non oltre le 12 ore dall’accaduto (in caso di 
prefestivi il primo giorno utile) alla Segreteria Didattica Sede Formativa Di Anzio: 

- REFERTO DI PS 
- CARTELLA DI PS 
- DICHIARAZIONE  DI INFORTUNIO  

  Sarà cura della segreteria didattica compilare i moduli interessati : 

 Modulo denuncia di Sinistro in carta libera 

 Modulo Informativa Privacy 

 Modulo denuncia Inail 

 
 

 Nel caso in cui l’infortunio esponga a rischio biologico, applicare le misure di 1° 
intervento (vedere l’allegato 1), inoltre l’infortunato sarà sottoposto a test per HBV, 
HCV e HIV, previa firma per consenso (allegato 2).  

 

 In caso di contaminazione con liquidi biologici di paziente HIV Positivo accertato, il 
medico di Pronto Soccorso potrà offrire la possibilità di iniziare la profilassi 
farmacologica prevista che prevede l’acquisizione del consenso informato (allegato 
3). 
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RIFERIMENTI DELLA SEDE DIDATTICA 
 

› I PRIMI MEZZI DI COMUNICAZIONE SONO LA POSTA ELETTRONICA E LA BACHECA. 
› LA CONSEGNA DEI MODULI E DEI DOCUMENTI DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO 

DELLA DATA DI SCADENZA FISSATA E NEGLI ORARI DI SEGRETERIA 
› TUTTE LE RICHIESTE E COMUNICAZIONI  VANNO EFFETTUATE IN FORMA 

STAMPATA E PRESENTATE IN ORARIO DI SEGRETERIA  
› GLI STUDENTI SARANNO RICEVUTI FUORI ORARIO DI RICEVIMENTO SOLO IN CASO 

DI INFORTUNIO 
 

TUTTE LE RICHIESTE POSSONO ESSERE INOLTRATE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: 
infermieri.sapienza.anzio@aslroma6.it 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PER IL TIROCINIO CLINICO È 
SCARICABILE DAL SITO www.aslroma6.it – alla sezione corsi di Laurea Sede di 
Anzio 

 

ORARI DI SEGRETERIA 
 

-  MARTEDI’ e GIOVEDI’: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

- Il Direttore Didattico riceve su appuntamento da prendere via e-mail 
marina.lautizi@aslroma6.it) 

 

La Segreteria didattica e amministrativa di sede sarà chiusa: 

 Nei giorni festivi infrasettimanali 

 Durante l’interruzione dell’attività didattica per le vacanze di Natale 
e Pasqua 

 Durante la settimana di Ferragosto 

 SOLO Segreteria didattica dal 20 al 30/31 di ogni mese 

Per l’esposizione di problematiche inerenti il percorso di studio e di tirocinio lo studente 
può richiedere, via e-mail,  un appuntamento con il Direttore  del Corso  e/o con i 
Tutor di riferimento.    

 TELEFONI:   

- SEGRETERIA DIDATTICA    0693272779 
    

 
 

ORARI BIBLIOTECA  
 

POSSONO ACCEDERE ALLA BIBLIOTECA UN MASSIMO DI CINQUE STUDENTI AL GIORNO 

ED É OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE  (VIA E-MAIL O TELEFONICAMENTE) 
 

  

mailto:infermieri.sapienza.anzio@aslroma6.it
http://www.aslroma6.it/
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AALLLLEEGGAATTII  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

ALLEGATO 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

FERITA DA TAGLIO O PUNTURA ACCIDENTALE 
 
 
 

 FAVORIRE IL SANGUINAMENTO 
 LAVARE ABBONDANTEMENTE  
 DISINFETTARE CON POVIDONE O CLOREXIDINA 

 

CONTAMINAZIONE MUCOSA OCULARE 

 
 

 LAVAGGIO OCULARE CON SOLUZIONE FISIOLOGICA 
MANTENENDO LA TESTA CHINATA IN AVANTI 

 DURANTE IL LAVAGGIO TENERE SOLLEVATE LE    
      PALPEBRE  PER      FAVORIRE UNA COMPLETA    
    DETERSIONE DELLE     MUCOSE 

 RIMUOVERE EVENTUALI LENTI A CONTATTO 
 COMPRIMERE CON L’ANGOLO DI UNA GARZA STERILE    

         L’ORIFIZIO DEL CONDOTTO LACRIMALE 
  NON STROFINARE LE PALPEBRE, EVITARE   

     L’AMMICCAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMO INTERVENTO  RISCHIO BIOLOGICO ( DISPOSIZIONE AZIENDALE) 

MISURE DI PRIMO INTERVENTO 

IN CASO DI  CONTAMINAZIONE CON LIQUIDI 
BIOLOGICI 
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ALLEGATO2 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 

 
NATO/A A___________________________________  IL ______________________  

 

RESIDENTE IN : 

 

COMUNE_________________________________ PROV (____) 
 

VIA_____________________________________ 

 

AVENDO PRESO VISIONE DELLA PROCEDURA AZIENDALE  SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO   

 
      AUTORIZZA 

 

IL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO ALLA ESECUZIONE DEL  PRELIEVO PER LA 

RICERCA DEGLI ANTICORPI ANTI HIV , HCV, HBV. 

 

 
 

 

          

     DATA                                                                FIRMA 

 
___________                                              _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE  TESTS HIV, HCV,HBV ( DISPOSIZIONE AZIENDALE) 

 

 
CONSENSO INFORMATO DELL’OPERATORE 
SANITARIO ACCIDENTALMENTE ESPOSTO  
ALL’ESECUZIONE DI TESTS DIAGNOSTICI 
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ALLEGATO 3 
 

CONSENSO INFORMATO DELL’OPERATORE SANITARIO 
ACCIDENTALMENTE ESPOSTO AD INFEZIONE HIV ALLA 

PROFILASSI 
Lei ha segnalato un incidente avvenuto durante la sua attività lavorativa che comporta un 

rischio potenziale di infezione HIV: 

Per tale motivo le è stata offerta la possibilità di assumere dei farmaci come mezzo di 

prevenzione (profilassi) ed è stato informato: 

 
1. circa l’entità del rischio di infezioni da HIV, in generale e riferito al suo caso specifico; 

2. sulla potenziale efficacia dell’assunzione di farmaci diretti contro l’HIV nel ridurre tale 

rischio, nonché sulla loro tossicità, soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lungo 

termine, ritenuti per altro improbabili; 

3. delle possibili controindicazioni di tali farmaci, tra le quali la gravidanza 
4. sulla necessità di un pronto inizio della profilassi (consigliata entro 2 ore, massimo entro 

4 ore dal contatto a rischio); 

5. delle modalità di somministrazione dei farmaci proposti e dei controlli previsti 

 
I suoi diritti medico-legali non sono in alcun modo messi in discussione qualsiasi sia la sua 

decisione. In tutti i casi le visite, le consulenze, i controlli necessari ed i farmaci in questione 
sono assicurati senza alcuna spesa da parte sua. 

Lei può accettare tutti o solo alcuni di essi ed interrompere in qualsiasi momento la 

profilassi, anche se è consigliato discuterne con il medico specialista che la seguirà. 

Le viene richiesto infine  di sottoscrivere il presente modulo sia in caso decida di assumere i 

farmaci che di non farlo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO INFORMATO A PROFILASSI (DISPOSIZIONE AZIENDALE) 

 
 

 
 
 
 

IO SOTTOSCRITTO _______________________________________________ 

 

SULLA BASE DI QUANTO DISCUSSO CON IL DR._______________________ 

 
DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI ___________, E DI QUANTO RIPORTATO  

 

NEL PRESENTE MODULO,  

 

DICHIARO 
 

DI  (accettare o rifiutare )____________________________________________ 

 

L’OFFERTA DI UNA PROFILASSI DELL’INFEZIONE HIV. MI IMPEGNO, ALTRESI’, NEL 

CORSO DEL TRATTAMENTO A PREVENIRE LA GRAVIDANZA (PER GLI OPERATORI 

DI SESSO FEMMINILE)E AD EFFETTUARE TUTTI I CONTROLLI PREVISTI DAL 
PROTOCOLLO DI FOLLOW_UP. 

 

    FIRMA DEL LAVORATORE                        FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO 

 
__________________________                _____________________________ 
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ALLEGATO 4 

 
 

UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “SAPIENZA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Corso di Laurea in Infermieristica 

Sede convenzionata Anzio 
 

PROPOSTA TESI  
 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI INTERESSE /ARGOMENTO: 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

MOTIVAZIONI 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
RISULTATI ATTESI 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

RELATORI PROPOSTI (facoltativo) 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Anzio :________________________      Firma :____________________________ 

 
N.B. la presente scheda NON è da considerarsi documentazione definitiva di presentazione della  

modulistica necessaria ai fini della discussione della Tesi; è obbligatoria la compilazione e consegna da 

parte di tutti gli studenti iscritti al terzo anno.                                                                                 

CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DI SEDE ENTRO LA PRIMA DECADE DI 

GENNAIO 

 
 

 

Il sottoscritto :________________________________________ Immatricolato AA:__________ 

 

Intende discutere la Tesi di Laurea nella Sessione di :        OTTOBRE :______ 

              MARZO :__________    

   

 

  SPAZIO PER NOTE A CURA DELLA SEGRETERIA  



 25 

ALLEGATO 5 

 
 

UNIVERSITA’ degli  studi di ROMA “SAPIENZA”                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Corso di Laurea in Infermieristica 

Sede convenzionata Anzio 
 

PROGETTO TESI 
 

 
 

 

 

 
 

Definizione dell'argomento oggetto di studio 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Relatore___________________________    Firma_________________ 

Relatore____________________________    Firma__________________ 

Anzio:__________     Firma studente  

 

Lo studente deve inoltre presentare in allegato alla presente la seguente 

documentazione debitamente firmata dal/dai Relatori: 

 Indice provvisorio 

 Bibliografia consultata e relativa sintesi dei risultati 

 Strumenti e metodi individuati per lo studio 

CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DI SEDE ENTRO IL : 

o 30 marzo per i laureandi sessione Ottobre 

o 30 giugno  per i laureandi sessione Marzo 

 
N.B. la presente scheda NON è da considerarsi documentazione definitiva di 

presentazione della  modulistica necessaria ai fini della discussione della Tesi 
 
 

 

Il sottoscritto :________________________________________ Immatricolato AA:__________ 

 

Tesi di Laurea nella Sessione di :                            OTTOBRE :______ 

              MARZO :__________   

 

SPAZIO PER NOTE  A CURA DELLA SEGRETERIA 
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