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1. ESAME FINALE: ELABORATO

L’esame finale si terrà il 18 settembre 2009; prevede la presentazione
di una dissertazione scritta di natura teorica - applicativa - sperimentale,
discussa davanti alla Commissione d’esame.
La valutazione dell’elaborato sarà basata sui seguenti criteri: livello di
approfondimento della tematica scelta; accuratezza della metodologia
adottata e qualità della bibliografia, contributo critico dello studente.
Gli elaborati possono essere presentati da più studenti (numero massimo
3) su particolari argomenti indicati dal Comitato Scientifico del Corso.
Lo studente potrà proporre l’argomento inviando anche le fonti
bibliografiche ed il nome del relatore: la proposta dovrà comunque essere
accolta dal Consiglio Scientifico del Corso.

2. STRUTTURA ELABORATO

Le parti che costituiscono la struttura dell’elaborato sono:

Titolo Deve contenere le parole chiave ( max 5); deve
corrispondere ai contenuti.

Indice
Introduzione - Deve contenere l’oggetto o il tema; devono essere

dichiarati gli obiettivi; deve essere indicata
l’articolazione del lavoro.

Corpo
centrale

- Deve essere completa dal punto di vista dei contenuti; i
contenuti devono essere connessi tra loro; devono
essere sottolineati i punti problematici; le fonti
bibliografiche devono essere pertinenti e aggiornate.

Conclusioni - devono essere sintetizzati i risultati; devono essere
evidenziati elementi di criticità, problemi aperti o nuove
proposte.

Bibliografia Completa e aggiornata; corretta dal punto di vista formale
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Allegati - possono essere schemi, strumenti utilizzati ;
- gli allegati vanno numerati e nel testo deve essere

inserita la nota di rimando (All 1).

3. NORME EDITORIALI

Formato E’ quello di una cartella standard: formato A4.
Carattere consigliato: Arial pti 12; Times New Roman pti 12
o simili. Interlinea: 1,5. Il numero massimo di righe per
pagina dovrà essere di 25-30 righe con i seguenti margini:
sinistro 4 cm; destro 2,5 cm; superiore ed inferiore a 3 cm.
Stampato fronte-retro. Tutte le pagine vanno numerate
progressivamente in basso centrato. Le pagine relative alla
copertina ed all’indice non vanno numerate.
L’elaborato finale non deve essere superiore alle 15 pagine.

Copertina Fac simile
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

“IL TUTOR CLINICO
NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”

TITOLO

RELATORE:
Prof._______

Studente
__________

ANNO ACCADEMICO 2008/2009
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4. BIBLIOGRAFIA

Le note bibliografiche numerate dovranno essere raccolte a fine elaborato.
Situazioni Stile di citazione
Articolo di
Rivista

Biel M. Eastwood JA, Muenzen P, Greensberg S. Evolving trends in
critical care nursing practice: results of a certification role delineation
study. Am J Crit Care 1999; 8: 285-90.

Articolo di
rivista con
sei o più
autori

Dunn SV, Lawson D, Robertson S, Underwood M, Clark R, Valentine T,
et al. The development of competency standards for specialist critical
care nurses. J Adv Nurs 2000; 31: 339-46.

Articolo in
rivista
impaginata in
fascicoli

Kennedy-Schwarz J. Pain management: a moral imperative. Am J Nurs
2000; 100 (8): 49-50.

Articolo di
rivista senza
autore

A new code of ethics for nurses: ANA’s Code of Ethics Project Task
Force. Am J Nurs 2000; 100 (7): 69-72.

Articolo
di rivista con
una
organizzazio
ne come
autore

American Association of Colleges of Nursing. Distance technology in
nursing education: assessing a new frontier. J Prof Nurs 2000; 16: 116-
22

Libro:
- da

editori;

- da autori.

Kovner AR, Jonas S, Editors. Jonas and Kovner’s health care delivery in
the United States. 6th ed. New York: Springer, 1999.

Oermann MH, Gaberson K. Evaluation and testing in nursing education.
New York: Springer, 1998.

Capitolo di
un libro

Weitzman BC. Improving quality of care. In: Kovner AR, Jonas, S, eds.
Jonas and Kovner’s health care delivery in the United States. 6th ed.
New York: Springer; 1999; 370-400.

Documento
elettronico

Certification. NursingCenter.com Web site. Available:
http://nursingcenter.com/career/
Certification.cfm. Accessed September 3, 2000

Referenze di
leggi,
documenti,
atti, siti

D. Lgs. del 23 marzo 2003 n° 32. Disposizioni urgenti per contrastare
gli illeciti nel settore sanitario (G.U., Serie Generale, 4 marzo 2003 n°
52)
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5. OBBLIGHI DELLO STUDENTE

- Trasmissione prima proposta del titolo, del relatore e dei componenti il
gruppo entro giovedì 25 giugno 2009 tramite posta elettronica a
carolina.guerrieri@aosp.bo.it;

- Presentazione delle proposte e suggerimenti del Comitato Scientifico il
26 giugno 2009;

- Trasmissione progetto definitivo contenente il titolo, il nome del
relatore (tra i docenti e tutor degli insegnamenti) e i componenti del
gruppo entro venerdì 10 luglio 2009 tramite posta elettronica a
carolina.guerrieri@aosp.bo.it ;

- Consegna elaborato + Abstract di 5 righe entro venerdì 4 settembre
2009.

6. CONSEGNA ELABORATO

- 1 copia al relatore;
- 1 copia per ogni studente;
- 1 copia inviata per posta elettronica al Comitato Scientifico

carolina.guerrieri@aosp.bo.it .

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

- La presentazione si terra’ mercoledì 18 settembre 2009 dalle 9.00
alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso l’ Aula 2, Via
Albertoni 15;

- Ogni componente del gruppo deve esporre la propria parte di lavoro;
- Ogni candidato ha a disposizione non più di 7 minuti;
- La presentazione deve essere fatta utilizzando Power Point.


