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Programma  

Ore 14.00  

Qual è la finalità della tesi nella lau-

rea  triennale e quali sono i problemi 

di interesse infermieristico su cui 

svilupparla?  

(Prof.ssa Palese A.)  

 

Ore 14.40 

Come disegnare il progetto di tesi 

congruente al problema che si vuole 

approfondire?  

(Dott.ssa Mattiussi E. e Dott.ssa Ortez G.) 

 

Ore 15.10 

Pausa 
 

Ore 15.30 

Quali i tempi, i termini e le scadenze 

per laurearsi?  

Come ottenere efficacemente  

l’autorizzazione alla raccolta dati? 

(Dott.ssa Achil I. e Dott.ssa Tommasini C.)  

 

Ore 16.00 

Incontro con ex studenti che riferi-
scono la loro esperienza: 

L’esperienza di una revisione siste-
matica della letteratura.   
(Dott. Moreno Mio) 

L’esperienza di una tesi di ricerca 
 con raccolta dati.  
(Dott.ssa Chiara Visintini) 

 

 

Introduzione 
Ogni percorso di laurea prevede alla sua 
conclusione la presentazione orale di un 
elaborato scritto, la tesi. La tesi rappre-
senta una dissertazione scritta, condotta 
con metodo scientifico e capacità critica, 
finalizzata all’approfondimento di un feno-
meno di interesse relativo alla propria di-
sciplina di studio. Nel CdS in Infermieri-
stica lo studente elabora la tesi durante 
l’ultimo anno di corso e la discute oral-
mente dopo il superamento della prova 
pratica. Tesi e prova pratica di abilitazione 
contribuiscono al raggiungimento del tito-
lo di laurea nel settore specifico. Il semi-
nario vuole fornire informazioni utili a tut-
ti gli studenti, futuri laureandi, relative 
alla identificazione e definizione di un pro-
getto di tesi. 

 
Destinatari 

Studenti del III anno e laureandi del CdS 
in Infermieristica di Udine e Pordenone. 

 
Obiettivi 

 Presentare le linee di ricerca prioritarie 
del CdS ed i progetti attivi. 

 Spiegare come si sviluppa una tesi: 
dall’idea al progetto e quali metodi uti-
lizzare. 

 Delineare le tappe del progetto di tesi. 
 Conoscere gli step fondamentali per  

ottenere i dati necessari allo sviluppo 
della tesi. 

 Confrontare la prospettiva degli stu-
denti neolaureati. 

Comitato scientifico 

Prof. Alvisa Palese  
Coordinatore CdS in Infermieristica. 
 

Relatori 
 
Prof.ssa Alvisa Palese  
Coordinatore CdS in Infermieristica. 
 

Dott.ssa  Illarj Achil  
Responsabile AFPT sede di Udine. 
 

Dott.ssa Cristina Tommasini  
Responsabile AFPT sede di Pordenone. 
 

Dott.ssa Elisa Mattiussi 
Tutor didattica sede di Udine. 
 

Dott.ssa Giulia Ortez 
Tutor didattica sede di Pordenone. 
 

Dott.ssa Chiara Visintini 
Dott.ssa in Infermieristica. 
 

Dott. Moreno Mio 
Neolaureato di Infermieristica 


