
TEOLOGIA, FILOSOFIA, ISTITUTO PASTORALE  
SCADENZE PER GLI ESAMI DI GRADO DELLA SESSIONE ESTIVA 2018-2019 

SECONDO IL CALENDARIO ACCADEMICO 

 
 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA E ISTITUTO PASTORALE  
 
Il termine per la consegna delle tesi di Licenza e di Dottorato è l’08 marzo 2019 (sessione di aprile) – 13 maggio 2019 
(sessione di giugno). 
Le discussione delle tesi di Licenza e Dottorato sono previste per i giorni 8 e 9 aprile 2019 (sessione di aprile) – 12 e 13 
giugno 2019 (Dottorato) 27 e 28 giugno 2019 (Licenza). 
 
 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
 
Il termine per la consegna delle tesi di Baccalaureato, Licenza e di Dottorato è l’08 marzo 2019 (sessione di aprile) – 10 
maggio 2019 (sessione di giugno). 
Per la Licenza: l’elaborato che riguarda i 30 temi (temario) va consegnato entro il 25 marzo 2019 (sessione di aprile) e 03 
giugno 2019 (sessione di giugno).   

Ricordiamo che tra l’esame “De Universa Philosophia” e la discussione della tesi non devono intercorrere più di due sessioni di esame. 

 
L’esame di Licenza De Universa Philosophia è previsto per i giorni 03 aprile 2019 e 13 giugno 2019. 
Le discussioni delle tesi di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono previste per i giorni 10-11 aprile e 19-20 giugno 
(Dottorato) e 26 e 27 giugno (Baccalaureato e Licenza). 
 
Per prenotarsi alla sessione di grado è necessario consegnare personalmente 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). 

Filosofia 
(Licenza) 

4 copie dell’elaborato 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). 

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 Teologia. 

 
 

2) PER IL DOTTORATO  
 

Facoltà Documentazione da consegnare in Segreteria Accademica 

FILOSOFIA 
Pre-Discussione  
della tesi  
 

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 della tesi  

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). 

TEOLOGIA/IST. PASTORALE 

Pre-Discussione  
della tesi  

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). 

TEOLOGIA/IST. PASTORALE 

Discussione della tesi  
4 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). 



 


