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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi  
 Lo studente dovrà essere in grado di acquisire le conoscenze e 

abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo 
professionale dell’infermiere e la redazione di un elaborato (Tesi) 
e sua dissertazione. 

 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di 

Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro 
europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

 

 Acquisire conoscenze riguardanti la pratica clinica professionale e 
le modalità di stesura di una tesi. 

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

 

 Applicare le competenze acquisite nell'ambito clinico, assistendo il 
paziente avendo presente teorie/modelli/strutture ed evidenze 
scientifiche sempre aggiornate; assicurandosi che ogni azione sia 
eticamente e deontologicamente necessaria. 

Autonomia di giudizio  
 Utilizzare le conoscenze acquisite e farvi riferimento ogni qual 

volta necessario al fine di valutare e giudicare appropriatamente 
un processo, una situazione o attività nel contesto di riferimento. 

Abilità comunicative  
 Comunicare in modo chiaro e preciso i propri pensieri, avvalendosi 

di un linguaggio appropriato per argomentare con pertinenza e 
padronanza il messaggio (sia orale che scritto) nelle relazioni 
interpersonali e interdisciplinari. Tutto ciò, tenendo conto del 
livello di istruzione e capacità di comprensione del proprio 
interlocutore. 

Capacità di apprendimento  
 Sviluppare capacità di apprendimento autonome, individuare gli 

ambiti di miglioramento e provvedere nel colmare le proprie 
lacune. 
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Programmi 

 
Prova finale (Rosaria Alvaro) 

Lavoro di formalizzazione, progettazione e di ricerca, che contribuisca al completamento della sua 
formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche o 
discipline strettamente correlate al percorso formativo (art. 15 Ordinamento didattico del CdS). 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

La tesi dovrà essere basata su un lavoro compilativo o di ricerca, avente carattere di originalità e 
i contenuti devono essere inerenti alle tematiche infermieristiche. L’elaborato sarà redatto in 
forma scritta sotto la responsabilità di due relatori docenti del Corso di Laurea, almeno uno 
appartenente al profilo professionale infermieristico. Alla preparazione della tesi sono assegnati 
5 CFU.  
Il voto viene espresso in centodieci decimi; ai candidati più meritevoli può essere conferita la 
votazione di centodieci e lode per decisione unanime della Commissione. Il punteggio minimo per 
il superamento dell'esame finale è 66/110.  

 

Testi adottati 

Bibliografia riportata in fondo alla tesi. 
 

Modalità 

Prerequisiti  
 Superamento di tutti i C.I. e gli esami di Tirocinio dei 3 anni. 

Svolgimento  
 Prova pratica e presentazione del proprio elaborato di tesi. 

Frequenza  
 Frequenza obbligatoria. 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto  

Rosaria Alvaro rosaria.alvaro@uniroma2.it 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 
 


