
Norme per la composizione, presentazione e discussione dell'elaborato finale in ordine al 
conseguimento della Laurea in Scienze Religiose (estratto dal Regolamento) 

 
Art. 13 - [St. art. 42] 
Per il conseguimento del primo grado accademico di Laurea in scienze religiose equivalente al Baccalaureato 
in Scienze religiose, si richiede: 
a) la presentazione in Segreteria, con il consenso del Moderatore, della dissertazione scritta secondo le 
modalità prescritte all’art. 15. 
b) il superamento dell'esame finale (esame sintetico) da sostenersi oralmente davanti a una commissione 
composta da tre docenti nominati dal Direttore sui temi inclusi nel temario dell'Istituto; la durata 
dell'esame è di circa 30 minuti; la valutazione dell’esame finale, espressa in trentesimi, è data 
collegialmente dai tre esaminatori;  
c) la presentazione e discussione dell’Elaborato scritto, da tenersi in una seduta successiva a quella 
dell'esame finale, secondo le modalità previste dall’art. 15, §4,c. 

 
Art. 15 - Norme per la presentazione e discussione dell’Elaborato finale (I ciclo) 
In conformità con quanto stabilito dagli Statuti (artt. 37; 42, lettera c) in merito alla natura e finalità 
della dissertazione scritta utile al conseguimento del titolo di Laurea in Scienze Religiose, si stabilisce 
quanto segue: 
 
§1) descrizione della finalità e della natura dell’elaborato: a conclusione del primo ciclo istituzionale lo 
studente componga un elaborato scritto di sintesi in cui dia prova di possedere una visione d'insieme e 
la capacità di correlare tra loro le diverse discipline studiate attraverso la scelta e lo sviluppo di un tema. 
Attraverso questo scritto lo studente dia inoltre prova di possedere le basi della metodologia scientifica. 
Il tema deve essere scelto in attinenza con una delle discipline fondamentali studiate attraverso i corsi 
del triennio, ma non è richiesto in questo primo ciclo che esso presenti dei contenuti inediti.  
 
§2) Ampiezza: di norma l'elaborato scritto non sia inferiore alle 30 pagine (foglio A4; corpo 12 Times 
New Roman; interlinea 1,5; margine superiore e inferiore cm 2,5; margine laterale sinistro cm 3; 
margine laterale destro cm. 3,5) e non superi le 50. 
 
§3) Scelta del tema e sua approvazione: lo studente che intende conseguire la Laurea in Scienze 
Religiose entro il termine del terzo anno istituzionale dovrà: 
a) concordare il tema della dissertazione con uno tra i docenti dell’Istituto (Moderatore) stabili o 

incaricati o anche, con il Nulla Osta del Direttore, tra i docenti invitati, e presentarne in triplice copia 
lo schema in segreteria almeno sei mesi prima della discussione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 
del terzo anno accademico; 

b) lo schema deve prevedere: il titolo, l’articolazione di massima delle sezioni, la bibliografia generale di 
riferimento, una breve presentazione. Nel suo complesso lo schema non deve superare le tre cartelle 
dattiloscritte. Esso dovrà inoltre recare in calce la firma del Moderatore. 

c) Il tema così presentato dovrà ottenere l’approvazione del Direttore, il quale dovrà comunicare in 
Segreteria la sua approvazione entro 15 giorni dal momento della presentazione. 

d) Qualora il Direttore non ritenesse idoneo il tema o la presentazione dello schema, comunichi per 
iscritto alla Segreteria entro 15 giorni dal momento della presentazione le motivazioni della 
disapprovazione e le modifiche che ritiene opportuno apportare. Lo studente è tenuto ad apportare 
le modifiche notificategli e, d'accordo col Moderatore, a ripresentare lo schema in Segreteria entro i 
termini previsti al § 3 lettera a) del presente articolo.  

§4) Consegna e discussione:  
a) ottenuta l’approvazione dello schema, lo studente consegni in segreteria, in triplice copia, il proprio 

elaborato (per il quale si intende implicita l'approvazione del proprio Moderatore) un mese prima 
dell’inizio della sessione degli esami durante la quale lo si intende discutere. 



b) La procedura di consegna dell’elaborato scritto si intende perfezionata solo dopo che venga 
depositato in Segreteria il libretto accademico e si effettui il  versamento dovuto come tassa per 
“diritti amministrativi”.  

c) Una volta consegnato l'elaborato e perfezionate le procedure di consegna, si fissi una data per la sua 
presentazione e discussione entro i termini previsti al punto 4) lettera a) ed in ogni caso non prima 
che lo studente abbia sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio ciclo istituzionale. La discussione 
dell'elaborato avvenga davanti ad una commissione composta dal Moderatore, da un Revisore, 
nominato all'occorrenza dal Direttore tra i docenti dell’Istituto, e da un Presidente. Il Preside della 
Facoltà Teologica ha diritto a presiedere, o di delegare a presiedere, le sessioni di esami di grado. Il 
Direttore dell'Istituto, in accordo col Preside, assolve le medesime funzioni di presidenza o di delega. 
Lo studente ha a disposizione 15 minuti per presentare sinteticamente il suo lavoro. Il Moderatore e 
il Revisore hanno a disposizione 15 minuti ciascuno. Il Moderatore sottolinei i punti di maggior 
pregio dell'elaborato e ne descriva le modalità di composizione. Il Revisore parimenti esponga a suo 
giudizio i punti di forza dell'elaborato o viceversa segnali eventuali lacune di contenuto o di metodo. 
Il Revisore può inoltre chiedere conto allo studente di queste mancanze sotto forma di questioni utili 
al loro chiarimento o giustificazione. In questo caso allo studente è consentito il diritto di replica per 
un tempo massimo di 10 minuti. È compito del Presidente aprire e chiudere la sessione, vigilare sul 
rispetto dei tempi, moderare la discussione ed eventualmente concedere una dilazione dei tempi di 
presentazione o di replica. Non si protragga di norma la durata della sessione oltre i 60 minuti.  

 
§9) Studenti fuori corso [St. art. 33]. 
a) Lo studente che non intenda conseguire la Laurea entro l'ultima sessione del terzo anno istituzionale 

ha tempo fino a nove anni accademici dall'ultimo esame sostenuto per poter terminare l'iter di 
consegna dell'elaborato finale (cfr. Regolamento, art. 12, § 5). In ogni caso egli è tenuto a rispettare i 
seguenti tempi di consegna:  

b) superata la scadenza del 30 giugno (art. 15, §3, a) lo schema deve essere depositato in Segreteria 
almeno sei mesi prima della discussione, mentre l’elaborato scritto deve essere consegnato almeno 
un mese prima dell’inizio della sessione degli esami durante la quale lo si intende discutere. 

c) Lo studente che non rispetti la scadenza del 30 giugno (art. 15, §3, a) potrà discutere il proprio 
elaborato a partire dalla prima sessione di esami utile successiva a quella invernale (febbraio) del 
proprio terzo anno istituzionale.  

d) Per le altre questioni in tutto ci si regoli secondo quanto prescritto nel presente articolo 15. 
 
 
 


