
FACOLTÀ DI FILOSOFIA, SACRA TEOLOGIA E ISTITUTO PASTORALE  
ESAMI DI GRADO DELLA SESSIONE AUTUNNALE 2016-2017 

 
 
Facoltà di Filosofia: la scadenza per la consegna delle tesi di Baccalaureato, Licenza e di Dottorato sarà il 15 settembre 
2017. 
 
Facoltà di s. Teologia / Istituto Pastorale: la scadenza per la consegna delle tesi di Baccalaureato, Licenza e di Dottorato 
sarà il 22 settembre 2017. 
    
 
Calendario degli esami di grado: 
 
12 e 13 ottobre 2017 - discussione delle tesi di Licenza e Dottorato della Facoltà di Teologia e dell’Istituto Pastorale. 

19-20 ottobre 2017 - discussione delle tesi di Baccalaureato, Licenza e Dottorato della Facoltà di Filosofia. 

 
Per prenotarsi alla sessione di grado è necessario consegnare presso la segreteria accademica: 
 
 

1) PER IL BACCALAUREATO E LA LICENZA  
 

Facoltà Documentazione da consegnare in Segreteria Accademica 

Filosofia 
(Baccalaureato) 

3 copie rilegate in cartoncino di colore rosso/bordeaux. 
Modulo di “nulla osta” per la consegna dell’ “elaborato scritto” per il Baccalaureato 
firmato dai Docenti (relatore e correlatore) e dal Decano della Facoltà. 

Filosofia 
(Licenza) 

4 copie rilegate in cartoncino di colore rosso/bordeaux. 
Modulo di “nulla osta” per la consegna della tesi di Licenza firmato dai Docenti 
(relatore e due correlatori) e dal Decano della Facoltà. 

S. Teologia 
(Licenza) 

4 copie rilegate in cartoncino di colore bianco. 
Modulo di “nulla osta” firmato dai Docenti (relatore e due correlatori) e dal Decano 
della Facoltà. 

Istituto Pastorale 
(Licenza) 

4 copie rilegate in cartoncino di colore bianco. 
Modulo di “nulla osta” per la consegna della tesi di Licenza firmato dal Docente 
relatore, dal Preside dell’Istituto Pastorale e dal Decano della Facoltà di S. 
Teologia. 

 
 
 

2) PER IL DOTTORATO  
 

Facoltà Documentazione da consegnare in Segreteria Accademica 

Filosofia 
Pre-Discussione Tesi di 
Dottorato 
 

4 copie della stesura provvisoria della tesi rilegate in cartoncino di colore 
rosso/bordeaux.  
Modulo di “nulla osta” alla pre-discussione firmato dai Docenti (relatore e 
due correlatori). 

Filosofia Discussione 
Tesi di Dottorato 
 

5 copie rilegate in vilpelle di colore rosso/bordeaux. 
1 copia in formato PDF su CD-ROM (unico file multipagina). 
Modulo di “nulla osta” per la consegna della tesi firmato dai Docenti 
(Relatore e due correlatori). 

S. Teologia/ 
Ist.Pastorale 
Pre-Discussione Tesi di 
Dottorato 

4 copie della stesura provvisoria della tesi rilegate in colore bianco. 
Modulo di “nulla osta” alla pre-discussione firmato dai Docenti (relatore e 
due correlatori). 

S. Teologia/ 
Ist.Pastorale 
Discussione Tesi di 
Dottorato 

6 copie rilegate in vilpelle di colore bianco. 
1 copia in formato PDF su CD-ROM (unico file multipagina). 
Modulo di “nulla osta” per la consegna della tesi firmato dai Docenti 
(Relatore e due correlatori). 

 
 
 

 


