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DOMANDA DI APPROvAZIONE 
DELL’ARGOMENTO DELLA TESI DI LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE

Il/La sottoscritto/a

chiede che venga approvato il titolo e lo schema per la Tesi di Licenza:

cognome nome matricola

allega la seguente documentazione:
- Schema: comprensivo dei singoli capitoli e della suddivisione dei paragrafi (cfr. criteri sul retro).
- Bibliografia di base: inerente a tutti i temi che emergono nello schema.
- Presentazione del lavoro (una o due pagine): motivazioni, metodologia seguita, modalità di ricerca.

Dichiara di essere a conoscenza che dovrà presentare la domanda di discussione della Tesi un mese prima dell’inizio della ses-
sione di tesi in cui intende discutere, facendo contestualmente pervenire alla Segreteria tre copie della tesi stampata (rilegata e 
debitamente firmata dal Relatore e da sé medesimo) e una copia elettronica in formato pdf.

Data  ..................................................  Firma dello studente .........................................................................................................

Firma del relatore  ........................................................................................................................................................................................................................

A cuRA DeL cOORDInATORe DegLI STuDI

Valutazione del Titolo, dello Schema e della Bibliografia affidata al Prof.  ........................................................................................

Indicazioni del comitato Direttivo dell’ISSR all’Apollinare
£  Approvati: Titolo e Schema
£  Apportare le modifiche indicate in allegato
£  Presentare una nuova Domanda di approvazione

Data  ..............................................  Firma del coordinatore degli Studi ....................................................................................................

TITOLO

ReLATORe

DIScIPLInA / 
AReA DI RIceRcA
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Criteri per la preparazione e la valutazione del tema e dello schema:

a) Originalità dell ’argomento scelto. L’originalità non va intesa nel senso che lo stu-
dente debba portare avanti una ricerca alla stregua delle Tesi dottorali, ma nel 
senso che deve sviluppare in modo personale e proprio un tema specifico; con-
cretamente, esso non può essere ripetizione completa o parziale di un libro o di 
una tesi già fatta. Infatti, la Tesi di Licenza deve essere un’esercitazione su un 
tema che consenta allo studente di mostrare di aver assimilato sufficientemente 
sia i contenuti sia la metodologia scientifica riguardante la disciplina a cui ap-
partiene l’argomento scelto;

b) interesse del tema e del rapporto che esso ha con lo studente dal punto di vista della 
sua formazione personale o della sua futura attività didattica o pastorale. ciò 
implica ad es. la scelta di una tematica di pastorale o di storia relativa alla chiesa 
locale, oppure un argomento dottrinale che abbia attinenza con l’ambito pro-
fessionale dello studente;

c) adeguatezza e sufficienza della bibliografia. essa deve comprendere, ad es., una 
decina di testi specificamente riguardanti il tema scelto e non soltanto manuali 
generali o voci di enciclopedie o dizionari; inoltre deve indicare le fonti ne-
cessarie per lo studio del tema (S. Scrittura, Padri della chiesa, documenti del 
Magistero, opere dell’autore oggetto di studio);

d) compiutezza e coerenza logica dello schema della tesi. Si deve controllare anche che 
l’articolazione dello schema sia ben fatta con la suddivisione in paragrafi dei 
diversi capitoli, come esplicato nella parte anteriore del modulo.
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