ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
SAN LORENZO GIUSTINIANI

MODALITA’
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI
"LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE"
1. Possono conseguire la "Laurea Magistrale in Scienze Religiose” gli studenti ordinari che
presentano i seguenti requisiti:
-

aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
attestare la conoscenza di due lingue straniere;
aver composto un elaborato scritto che mostri la competenza maturata nel campo di
specializzazione prescelto.
2. La "Laurea Magistrale in Scienze Religiose" abilita all’Insegnamento della Religione Cattolica, a
norma dell’Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione
del 28 giugno 2012.
L’ELABORATO SCRITTO

3. L’elaborato scritto deve dimostrare nel candidato la capacità di istruire lo status quaestionis
dell’argomento affrontato e di impostare un percorso di ricerca scientifica.

4. Alla fine del primo anno di specializzazione o all’inizio del secondo lo studente sceglie il
relatore dell’elaborato scritto tra i docenti dell’Istituto con il permesso del Direttore.

5. Lo studente compila l’apposita scheda rilasciata dalla Segreteria nella quale presenta il titolo,
una traccia di sviluppo dell’argomento affrontato, una bibliografia essenziale firmata dal
relatore.

6. Il direttore farà esaminare il progetto di tesi ad uno o più docenti i quali faranno pervenire al
relatore eventuali suggerimenti.

7. L’elaborato deve consistere in un lavoro dattiloscritto non superiore alle duecento pagine, tutto
incluso (interlinea 1,5).

8. L’elaborato dovrà seguire le norme tipografiche e metodologiche stabilite dall’Istituto.
9. L’elaborato va consegnato in Segreteria in quattro copie entro il termine indicato.
10. Il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per quattro anni, al termine dei
quali il titolo potrà essere scelto da un altro candidato.
L’ESAME FINALE

11. L’esame finale per il conseguimento della "Laurea Magistrale in Scienze Religiose" si svolge in
tre sessioni annuali: estiva, autunnale, invernale.

12. L’esame viene sostenuto davanti ad una Commissione composta dal Docente che ha seguito
l’elaborato scritto, possibilmente il Docente che ha esaminato il progetto di tesi e un Presidente.

13. Durante l’esame finale il candidato ha quindici minuti per esporre l’elaborato scritto. In
seguito, il candidato sarà interrogato sul suo lavoro per quindici minuti dal suo relatore e per
altri quindici dall’altro membro della commissione.

14. Al termine dell’esame la Commissione esprime la sua valutazione dell’elaborato e della
discussione con un unico voto cha va da un minimo di uno ad un massimo di otto punti. Tale
voto viene assegnato tenendo conto in primo luogo dell’elaborato e solo secondariamente della
esposizione.

15. Il voto finale viene conferito su base 110. Per il computo del punteggio finale si traduce in un
voto su base 110 la media degli esami dei due anni, al quale si aggiunge il punteggio della tesi.

16. Nel calcolo della media dei due anni la "lode" ha valore di 1 punto.
17. La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due decimali del voto raggiungono
lo 0,51, in difetto nel caso contrario.

18. Il Titolo accademico "Laurea Magistrale in Scienze Religiose” viene conferito dalla Facoltà
Teologica del Triveneto.
LA LINGUA STRANIERA
Viene richiesta una idoneità che certifichi la conoscenza di due delle seguenti lingue: Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo.
L’idoneità è possibile conseguirla:
- una delle due lingue può essere certificata con la laurea triennale conseguita presso un ISSR
che prevede già la conoscenza di una lingua straniera;
- mediante la presentazione di documentazione di corsi universitari già frequentati;
- mediante l’esibizione di certificati riconosciuti a livello internazionale che attestano la
conoscenza almeno del livello medio della lingua;
- mediante una prova scritta che consiste nella traduzione in italiano di un brano teologico
stilato nella lingua prescelta.

