
Direttive per gli esami di grado

• Bachelor of Theology:
 - lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami orali/scritti entro la data di consegna della 
tesi;

 - la stesura del lavoro scritto deve seguire le “Norme redazionali per i lavori scritti presentati 
presso la FTL”, scaricabili dal sito internet della FTL;

 - 1 copia elettronica (pdf) della tesi va consegnata in segreteria allegando il formulario 
“Voto tesi” compilato dal Relatore;

 - insieme alla copia della tesi, lo studente deve consegnare un formulario in cui dichiarerà di 
essere l’unico autore del proprio lavoro scritto (v. norme sul plagio).

• Master of Theology:
 - lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami orali/scritti entro la data dell’esame di grado;
 - la stesura del lavoro scritto deve seguire le “Norme redazionali per i lavori scritti presentati 
presso la FTL”, scaricabili dal sito internet della FTL;

 - 1 copia elettronica (pdf) della tesi va consegnata in segreteria allegando il formulario 
“Voto tesi” compilato dal Relatore;

 - insieme alla copia della tesi, lo studente deve consegnare il formulario di iscrizione all’esame 
di grado in cui dichiarerà di essere l’unico autore del proprio lavoro scritto (v. norme sul 
plagio);

 - il programma dell’esame finale comprende la discussione di 16 tesi. L’elenco delle tesi per il 
corrente anno accademico è disponibile in segreteria.

• Licenza canonica in Teologia:
 - lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami orali/scritti entro la data dell’esame di grado;
 - 4 copie cartacee rilegate e 1 copia elettronica (pdf) della tesi devono essere consegna-
te in segreteria nei termini stabiliti dal calendario accademico;

 - insieme alle copie della tesi, lo studente deve consegnare il formulario di iscrizione all’esame 
di grado in cui dichiarerà di essere l’unico autore del proprio lavoro scritto (v. norme sul 
plagio);

 - il programma dell’esame finale comprende sia l’esposizione della tesi di Licenza canonica 
in Teologia sia la discussione di 10 tesi (6 della specializzazione scelta e 4 riferite alle altre 
discipline di specializzazione). L’elenco delle tesi per il corrente anno accademico è dispo-
nibile in segreteria.

• Dottorato in Teologia:
 - lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami orali/scritti entro la data dell’esame di grado;
 - 6 copie cartacee rilegate e 1 copia elettronica (pdf) della tesi devono essere consegna-
te in segreteria almeno due mesi prima della discussione;

 - insieme alle copie della tesi, lo studente consegnerà il formulario di iscrizione all’esame di 
grado in cui dichiarerà di essere l’unico autore del proprio lavoro scritto (v. norme sul pla-
gio);

 - alla fine della difesa pubblica il Rettore o il suo rappresentante si limita a proclamare il can-
didato Dottore, mentre il voto finale e la corrispondente menzione, nonché le condizioni 
poste dalla giuria per la pubblicazione della dissertazione, saranno comunicate dalla segre-
teria direttamente all’interessato.


