Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in “Infermieristica”
Modalità di svolgimento del Project Work stabilito per gli studenti di I e II anno

Introduzione
Le attività didattiche che caratterizzano il Corso di Laurea in Infermieristica,
prendono in considerazione l’apprendimento attraverso il tirocinio come parte
importante in grado di fornire consapevolezza e senso al percorso formativo dello
studente.
L’apprendimento "sul campo" implica il conseguimento di specifici obiettivi
educativi, che consentiranno in seguito allo studente di svolgere nel modo migliore la
professione infermieristica.
Nello specifico, all'interno del percorso professionalizzante personale, lo studente dovrà
essere in grado di dimostrare l'acquisizione di appropriate conoscenze clinico assistenziali, in relazione alle personali esperienze di tirocinio, attraverso l'elaborazione
di un Project Work, da discutere all'esame.
Il vigente regolamento di tirocinio, stabilisce ripartizioni modulari che per gli
studenti del primo anno interessano le aree della chirurgia generale, della medicina
generale e della sanità pubblica per un totale di 480 ore, mentre per gli studenti del
secondo anno prevedono specifiche aree di interesse come la Chirurgia e la Medicina
specialistica e l'area Materno-Infantile, per l'ammontare di 600 ore totali.
In entrambi i casi sono comprese 50 ore da utilizzare, al termine del tirocinio
effettuato nell'Anno Accademico, per la stesura di un elaborato, attinente
l’apprendimento clinico-assistenziale ricevuto, che consentirà, in sede di esame finale,
una valutazione dell’apprendimento acquisito, mediante la discussione del Project Work
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Guida allo svolgimento del Project Work
Lo studente dovrà essere in grado di descrivere, all'interno del Project Work, lo
svolgimento di un'attività assistenziale relativa ad una personale esperienze di
tirocinio, elaborando l'argomento con metodo scientifico, dimostrando l’integrazione
degli insegnamenti teorici delle varie discipline studiate con gli aspetti pratici clinico assistenziali e trattando la tematica scelta in relazione al tipico sviluppo delle fasi del
"Processo di Nursing", focalizzando in particolare, all'interno del corpo dell'elaborato:
•
•
•
•
•

la raccolta dati e l'anamnesi infermieristica
l'elaborazione della diagnosi infermieristica
la pianificazione assistenziale
l'implementazione dell'intervento assistenziale
la valutazione dell'intervento stesso

Parti basilari del Project Work
Indice: successione dei capitoli con l’indicazione della pagina
Titolo : il titolo deve essere espresso in modo chiaro e deve essere esplicativo ed al
tempo stesso riassuntivo del contenuto dell’elaborato
Riassunto: deve fornire un breve riassunto del lavoro per dare alla Commissione
un’idea generale del lavoro (max 150/300 parole)

Introduzione: deve spiegare brevemente la tematica scelta, relativa all'attività
assistenziale. In questa sezione lo studente illustra il perché ha ritenuto necessario
proporre il lavoro effettuato, illustrando lo scopo dello studio unitamente agli obiettivi
proposti.
Eventuali Riferimenti teorici: sezione non sempre necessaria ma utile allo studente che
intende seguire un particolare pensiero teorico nell’elaborazione del lavoro ed in questo
caso è importante conoscere gli enunciati assieme alla spiegazione dei modelli teorici
che sostengono l’impostazione del lavoro
Corpo del lavoro - deve rispondere al quesito: quale attività assistenziale intendo
approfondire, sviluppando il processo di Nursing? Rappresenta il corpo fondamentale
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del lavoro nel quale lo studente deve dimostrare quanto intenderà successivamente
discutere in sede di esame.
Discussione- in questa parte viene discusso il risultato alla luce di quanto si conosce
sull’argomento e si traggono le conclusioni del lavoro.
Implicazioni Infermieristiche- risponde alla domanda: ora che ho queste conoscenze,
cosa significa dal punto di vista infermieristico? Cosa posso fare? Come posso utilizzare
nella pratica quotidiana quanto ho elaborato? A cosa è servito fare questo lavoro e questi
approfondimenti?

NB: il valore della tesi non è giudicato nel numero di pagine prodotte ma nel suo
contenuto
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Indicazioni generali per il format del testo da sviluppare
Impaginazione:
•
Foglio formato A4
•
Margini:superiore 3.0 cm, inferiore 3.0 cm,destro 3.0 cm, sinistro 3.0 cm,
rilegatura 1,5 cm
Carattere:
•
Times New Roman, dimensione 12;
•
Interlinea paragrafo 1.5
Linee per pagina:
30 (+/- 1)
Doppio spazio dopo i titoli dei paragrafi
Pagine 15 a 25
Uso di eventuali grafici o tabelle:
Grafici o tabelle riportate nel testo dovranno essere significative per i contenuti trattati;
spiegarle per bene é compito dello studente che le propone ed il loro uso eventuale dovrà
essere utile a chiarire e dimostrare meglio lo sviluppo del processo assistenziale oggetto
dell'elaborato.
Bibliografia: usare lo stile Vancouver o APA
Ulteriori Raccomandazioni:
•

L’elaborato dovrà essere inoltrato all’ e–mail:
cdl.infermieristica@policlinico.unict.it venti giorni prima della data dell’esame di
tirocinio; dovrà contenere in oggetto il titolo del Project Work ed il formato del file
allegato dovrà essere in Word formato 97 – 2003, nominato con numero di
matricola, cognome e nome dello studente.
ESEMPIO: rossimario76800XXX
•
Una copia cartacea del lavoro finito dovrà essere consegnata il giorno dell’esame
del tirocinio.

IL COORDINATORE
(Dott. Angelo GAMBERA)
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