
 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESAME  
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE, PEDIAT RICHE I 

 
 

 
1° ANNO DI CORSO – AREA MANAGEMENT  
 
Si riassumono di seguito alcune importanti informazioni utili per accede e sostenere l’esame d’insegnamento 

Scienze Infermieristiche, Generali, Cliniche e Pediatriche I, del rispettivo anno di corso. 

 

L'esame prevede la strutturazione di un project work nell’ambito del management; l’oggetto di studio e 

analisi del project work dovrà essere congruente con gli obiettivi generali identificati nel documento di 

indirizzo tirocinio CdLMSIO, concordato con il tutor di tirocinio in accordo con il referente di sede di tirocinio  

 

La prova di esame consisterà in una analisi e discussione del project work per mezzo di  presentazione 

in pawer point  il giorno d’appello.  

La verbalizzazione sarà in presenza.  

Gli assenti sosterranno la prova d’esame negli appelli d’esame successivi con le stesse modalità. 

Coloro che risultano insufficienti, ripeteranno il solo modulo insufficiente con le stesse modalità d’esame. 

 

Requisiti per l’accesso all’esame:  

1. consegna del project work 5 giorni prima della data di appello (vedi in calce le scadenze): coloro che 

consegneranno oltre i tempi stabiliti NON POTRANNO sostenere l’esame  

2. iscrizione on-line: coloro che non risulteranno iscritti NON POTRANNO avere accesso all’esame, 

3. aver verbalizzato l’esame propedeutico G1: lo studente il giorno dell’appello si dovrà presentare con 

la stampa della carriera e un documento di riconoscimento, 

4. aver completato tutto il monte ore di laboratorio - tirocinio di anno curriculare; il giorno dell’appello lo 

studente dovrà consegnare  la documentazione attestante la presenza in tirocinio  

5. aver conseguito valutazione/relazione positiva al tirocinio: il giorno dell’appello lo studente dovrà 

consegnare  la documentazione attestante la valutazione/relazione in tirocinio 

 

Linee di Indirizzo per la strutturazione del projec t work e presentazione in pawer point  

project work: 

� numero di parole minimo 4000 massimo 6000 escluso frontespizio, bibliografia e allegati 

� consegna: 5 giorni prima dell’appello in formato pdf alla commissione d’esame pubblicata nel sito del 

CdS [home page → orario e calendari → calendario esami di insegnamento → esami attività 

professionalizzanti] 

presentazione: 

� numero massimo di slide: 8-9 escluso frontespizio e bibliografia 

� formato di redazione: ppt (office 2000, 2001, 2003) 

� tempo di discussione: massimo 10 minuti; il tempo rappresenta un indicatore di valutazione finale se 

ne raccomanda il rispetto rigoroso 

� consegna: non è prevista la consegna prima dell’appello; la presentazione sarà caricata sul pc il 

giorno dell’esame  



Scadenze consegna project work:  

Saranno pubblicate al seguente link http://www.scienzeinfermieristicheeostetriche.unifi.it/vp-127-esami-di-

tirocinio-1-anno.html del sito del CdS 

 

 


