
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS - ESAMI DI GRADO DELLA SESSIONE AUTUNNALE 2018-2019 
 
La scadenza per la consegna delle tesi di Licenza, di Laurea e di Dottorato sarà venerdì 4 ottobre 2019.    
 
Calendario degli esami di grado: 
 
16 ottobre 2019 - Esame di Licenza De Universo Iure Canonico 

24 ottobre 2019 - Esame di Licenza De Universo Iure Romano 

dal 21 al 31 ottobre 2019 - discussione delle tesi di Licenza e di Dottorato di diritto Canonico e Utroque 

23 ottobre 2019 - discussione delle tesi di Laurea e Licenza di Diritto Civile.  
 
 
Per prenotarsi alla sessione di grado è necessario consegnare presso la segreteria accademica: 
 

1) PER IL BACCALAUREATO DI CIVILE E LA LICENZA DI DIRITTO CANONICO E UTROQUE IURE 
 

Facoltà Documentazione da consegnare in Segreteria Accademica 

Diritto Canonico 

Utroque Iure 

2 copie rilegate in cartoncino di colore verde. 

1 copia in formato PDF su CD-ROM.  

Modulo di “nulla osta” consegna Tesi di Licenza firmato dal Docente che ha guidato il lavoro. 

Dichiarazione di originalità del testo. 

Diritto Civile 

(Baccalaureato) 

2 copie rilegate in cartoncino di colore blu.  

1 copia in formato PDF su CD-ROM.  

Modulo di “nulla osta” consegna Tesi di Baccalaureato firmato dal Docente che ha guidato il lavoro. 

Dichiarazione di originalità del testo. 

 
 
 

2) PER LA LAUREA O IL DOTTORATO 
 

Facoltà Documentazione da consegnare in Segreteria Accademica 

Diritto Canonico 

Utroque Iure 

4 copie rilegate in vilpelle di colore verde.  

1 copia della tesi in formato PDF su CD-ROM (unico file multi-pagina). 

Modulo di “nulla osta” consegna tesi firmato dai Docenti (relatore e due correlatori). 

Dichiarazione di originalità del testo. 

Diritto Civile  4 copie rilegate in vilpelle di colore blu. 

1 copia della tesi in formato PDF su CD-ROM (unico file multi-pagina). 

Modulo di “nulla osta” consegna tesi firmato dai Docenti (relatore e due correlatori). 

Dichiarazione di originalità del testo. 

 
 
PER TUTTI: si raccomanda di seguire il testo Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati 
accademici, Lateran University Press, 2015.    

 

 


