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Il frontespizio della tesi in versione cartacea è presente negli allegati.
Il colore della copertina deve essere esclusivamente solo rosso cardinale o blu.
Le pagine della tesi devono recare non più di 30 righe, ciascuna di 60 caratteri di tipo
prestabilito (times, courier, arial)
La redazione della tesi deve essere standardizzata. Non verranno pertanto accettate tesi di
laurea redatte in modo difforme dalle seguenti prescrizioni.
La tesi si articola secondo una struttura generale costituita da: (copertina, frontespizio
interno, indice, riassunto, introduzione, elaborato, conclusioni, bibliografia, iconografia,
allegati (se ve ne sono).
Tutte le pagine vanno numerate in maniera progressiva, utilizzando i numeri arabi che
andranno posti centrati a piè pagina.
I titoli delle varie sezioni (Risultati, Bibliografia, etc.) devono avere un carattere maiuscolo
grassetto e di dimensioni maggiori di due punti rispetto al carattere utilizzato per il testo. Le
voci di paragrafo vanno poste in grassetto minuscolo. Le voci di sottoparagrafo vanno poste
in corsivo.
Foto di persone non devono permettere mai l’identificazione del soggetto. Le figure e
tabelle tratte da testi o riviste, devono essere accompagnate necessariamente dalla
bibliografia di riferimento, preceduta da “Tratta da.....”. Se modificate, rispetto all’originale,
vanno accompagnate dalla dicitura “Adattata da...”.
La rilegatura richiesta è a libro senza spirali o chiodi.
La tesi va consegnata in segreteria nella forma cartacea e, contestualmente, in copia
identica su supporto magnetico a tipo CD ROM sette giorni lavorativi prima della
discussione.
Le diapositive di presentazione, in formato preferibilmente powerpoint (.ppt, .pptx) o pdf
dovranno recare in prima pagina il frontespizio scaricabile; dovranno essere in numero
massimo di dieci escluso il frontespizio e, per quanto possibile, rispettare l’ordine indicato
nel format .ppt allegato. Ogni studente potrà scegliere, nei limiti del decoro, lo sfondo che
più desidera.
Il tempo di discussione è improrogabilmente pari a 10 minuti a studente.

Si consiglia di scaricare sul proprio computer i files, poichè se gestiti all'interno del Browser
(IExplorer, Firefox, Chrome, etc...) alcune funzioni di compilazione e salvataggio potrebbero non
funzionare correttamente.
Allegato 1: facsimile frontespizio tesi copia cartacea
Allegato 2: facsimile copertina CD-ROM
Si raccomanda ai candidati un corretto utilizzo delle norme bibliografiche e dei riferimenti (vedi
norme APA). Asserzioni prive di riferimenti bibliografici verranno rimosse in fase di correzione dai
tutor.

CONSIGLI PER LA STESURA DELLA TESI
I casi analizzati nei lavori di tesi devono essere elaborati con l’obiettivo di fornire una
migliore comprensione di particolari casi clinici o esperienze assistenziali analizzate
criticamente con il supporto della letteratura.
TITOLO
Breve e pertinente al processo assistenziale che si vuole trattare
INDICE
RIASSUNTO
Sintesi del problema, obiettivi, pianificazione, interventi, indicatori di risultato atteso
PROBLEMA
Descrizione del problema, del contesto diagnostico-terapeutico
OBIETTIVI
Esplicitare i risultati attesi rispetto al fenomeno e alle manifestazioni del problema;
Scansione temporale dei risultati attesi in base alle tappe del processo di risoluzione del
problema.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI
Esplicitare le strategie messe in atto per la risoluzione del/dei problema/i;
Contestualizzare le strategie e gli interventi in realtà operative, evidenziandone le
caratteristiche utili alla fattibilità della pianificazione;
Evidenziare e ipotizzare eventuali interventi di supporto non adottati
FATTIBILITA’
Descrivere gli elementi che hanno facilitato o ostacolato il raggiungimento dei risultati
auspicati;
Descrivere gli elementi di efficienza ed efficacia clinica e/o organizzativa.
VALUTAZIONE
Descrivere gli strumenti per la valutazione utilizzati
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA

MODULO FRONTESPIZIO CD ROM TESI DI SPECIALIZZAZIONE

(Il candidato deve stampare e ritagliare il
riquadro sottostante ed inserirlo nella
custodia/foderina del CD ROM).
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