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Esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica 
Sessione Autunnale 2017 

 
Date dell’Esame finale di Laurea in Infermieristica 

§ La prova pratica è prevista il 3 novembre 2017 presso la propria sede di appartenenza 
(l’informativa relativa al luogo verrà pubblicata contestualmente alle Commissioni d’esame 
di Laurea). Dal 7 al 29 novembre 2017 sono previste le discussioni degli elaborati finali, 
sempre presso la propria sede di appartenenza. 

§ Orari della prova pratica e calendario di discussione delle tesi saranno pubblicati una 
settimana prima della data prevista per la prova pratica nel sito della Scuola di Medicina e 
Chirurgia (www.medicinachirurgia.unipd.it). Non saranno fornite informazioni 
telefoniche sui calendari. 

 
Prova pratica 

§ La prova pratica consisterà in test con domande a risposta multipla che accertano la capacità 
del candidato di gestire situazioni professionali. Durante la prova non è possibile consultare 
testi e valgono le regole concorsuali (presentarsi muniti di documento di identità; è vietato 
l’uso del telefonino; la prova è anonima ed il cognome e nome del candidato vanno scritti in 
busta chiusa a parte). 

 
Consegna degli elaborati di tesi 

§ Consegna tesi e liberatoria cartacea 
Gli studenti devono predisporre 1 copia di tesi in formato cartaceo, firmata dal relatore. La 
copia sarà consegnata al Presidente della Commissione di Laurea al momento della 
discussione della tesi. Se lo studente intende depositare il testo completo ad accesso aperto 
nell’archivio istituzionale delle tesi deve allegare anche il modulo “Deposito di copia della 
tesi per i servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo”, stampato e firmato, disponibile al link 
http://bibliotecapinali.cab.unipd.it/usa-la-biblioteca/pubblicare-una-tesi/pubblicare-una-tesi 

§ Invio tesi ai componenti di commissione 
Una settimana prima della data di dissertazione, lo studente deve inviare la tesi in formato 
PDF, nominata con: cognome.nome.numeromatricola. (es: rossi.mario.700000), a tutti i 
componenti della commissione di laurea. Gli indirizzi mail dei componenti delle 
commissioni, sono rintracciabili su http://www.unipd.it/rubrica (docenti); gli indirizzi mail 
dei rappresentanti del Collegio IPASVI saranno forniti come allegato ai calendari. 

§ Deposito della tesi nel portale Padua@Thesis 
Lo studente, se favorevole al deposito, dopo aver compilato, stampato, firmato e consegnato 
con la tesi a stampa la liberatoria disponibile su http://bibliotecapinali.cab.unipd.it/usa-la-
biblioteca/pubblicare-una-tesi/pubblicare-una-tesi (l’abstract richiesto per il deposito deve 
essere molto sintetico, massimo 499 caratteri) deve inviare entro la fine della sessione di 
laurea, all’indirizzo: provafinale.infermieristica@unipd.it il file tesi in formato PDF, 
nominato: cognome.nome.numeromatricola (es: rossi.mario.700000)  
L’invio di file che non corrispondono alle caratteristiche descritte ai punti precedenti non 
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consentirà il deposito su Padua@Thesis. 
 
Discussione dell’elaborato di tesi 

§ Per la discussione dell’elaborato di tesi potranno essere utilizzate diapositive di sintesi 
dell’elaborato (8-10 diapositive). E’ consigliabile che le diapositive siano predisposte in due 
file: uno in formato ppt/pptx e uno in formato pdf per garantire la compatibilità con i 
programmi disponibili sui computer delle aule; i file delle diapositive vanno nominati con: 
cognome.nome.numeromatricola (es. rossi.mario.700000.ppt; rossi.mario.700000.pptx; 
rossi.mario.700000.pdf) 

§ Lo studente deve presentarsi almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per la propria 
discussione per la predisposizione del materiale a supporto della stessa. 

§ Lo studente avrà a disposizione circa 7-8 minuti per la presentazione della tesi. Durante la 
discussione è auspicata, ma non vincolante, la presenza del Relatore e del Correlatore. 
Qualora il Relatore non possa essere presente alla discussione è auspicabile l’invio di una 
lettera di presentazione dell’elaborato, almeno una settimana prima della discussione, a 
provafinale.infermieristica@unipd.it.  

 
Nella pagina successiva vi è un fac.simile del frontespizio da utilizzare per la tesi. 
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1 Inserire il Dipartimento di afferenza del docente, se docente universitario, e sotto scrivere anche Dipartimento di 
Medicina, che è il dipartimento di riferimento del Corso. Esempio Prof. Mario Rossi del Dipartimento di Scienze 
Biomediche. Si scrive prima DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE e sotto DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA. Se il docente universitario è del Dipartimento di Medicina basta scrivere solamente una volta 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA. Se il docente è un dipendente del Servizio Sanitario Regionale o un Esperto Esterno 
basta scrivere solamente una volta DIPARTIMENTO DI MEDICINA. 


