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Linee guida per la prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri,
nominati su proposta del “Consiglio”.
Per essere ammessi alla prova finale, occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività
formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio.
La prova finale consiste nella redazione e dissertazione, davanti ad una Commissione di esame, di
una tesi elaborata in modo originale sulla base di un lavoro di natura sperimentale o teoricoapplicativa riguardante l’approfondimento di aspetti manageriali, di ricerca, formativi e di
metodologie professionali avanzate specifiche del proprio ambito professionale.
Lo studente avrà la supervisione di un docente del Corso di Laurea, detto Relatore, ed eventuali
co-relatori anche esterni al Corso di Laurea.
I criteri ed i relativi punteggi, la cui somma consentirà la formulazione del voto dell’esame finale di
tesi di Laurea, sono i seguenti:
• Originalità̀ del lavoro: punti 0 – 2;
• Rigore scientifico/metodologico: punti 0 – 4;
• Abilità nella esposizione: punti 0 – 2;
• Abilità nel rispondere ai quesiti della commissione: punti 0 – 2 .
Nell’ attribuzione dei punteggi per le singole voci, sono ammesse frazioni di punto. Il punteggio
attribuito a ciascun candidato, per l’elaborato, non potrà superare i 10 punti.
A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
•
•

la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari e nel tirocinio, espressa in
centodecimi;
i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea, in sede di discussione dell’elaborato, ottenuti,
facendo la media dei punteggi attribuiti, individualmente, dai commissari e arrotondando in
eccesso, se il decimale è ≥0,5 ed, in difetto, se inferiore. Il punteggio attribuito a ciascun
candidato per l’elaborato non potrà superare i 10 punti.

La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano
un punteggio finale uguale o superiore a 113/110.

