
APPROVAZIONE DEL TITOLO DELLA TESI 

Cognome ...................................................................... Nome ............................................................................  

Nato/a a .............................................................................................................. il ............ / ............. /..................  

Residente in Via .......................................................................... Città ...............................................................  

Domiciliato/a in Via .................................................................... Città ...............................................................  

Tel. .................................. Cell. ................................. E-Mail ...............................................................................  

Matricola n. ...................................... , immatricolato/a nell’A.A. ........................... , studente del corso di studi 

Laurea Triennale in Scienze Religiose
Laurea Magistrale in Scienze Religiose Indirizzo Pedagogico-Didattico

Indirizzo Pastorale (da attivare)

CHIEDE 

di poter procedere all’elaborazione della tesi dal titolo:  .....................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Relatore sarà il/la professor/essa  ........................................................................................................................  

Materia .............................................................................................................  Codice materia ..........................  

Allega la seguente documentazione elaborata al computer e approvata dal Relatore: 
una o due pagine di presentazione del lavoro (motivazioni, metodologia seguita, modalità di ricerca) firmate dal
Relatore;
lo schema che “riveli” la struttura della tesi – comprensivo di 1. Introduzione, 2. Indicazione dei singoli
capitoli, 3. Suddivisione dei paragrafi, 4. Conclusioni – elaborato d’intesa con il Relatore e da lui firmato su ogni
foglio;
la “bibliografia di base” inerente a tutti i temi che emergono nello schema (almeno 20 testi tra fonti e studi)
elaborata d’intesa con il Relatore e da lui firmata su ogni foglio;

e dichiara di essere a conoscenza che: 
dovrà presentare domanda di discussione della tesi secondo le scadenze indicate dalla segreteria didattica;

Sassari,  .........................................  

Visto: Docente relatore Studente/ssa 

…………………………………………… ……………………………………………
(firma) (firma)

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-Ampurias 
Euromediterraneo
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Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” e al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati”

AL DIRETTORE DELL’I.S.S.R. DI  SASSARI / TEMPIO-AMPURIAS EUROMEDITERRANEO 

Il/La sottoscritto/a:

M
od

. A
TT

 R
ev

01
 0

31
9 

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Sassari / Tempio-Ampurias Euromediterraneo 
Sede Sassari: Via Mercato, 3 - 07100 Sassari (SS) - Tel. 079/2005460 - email: segreteriasassari@issrsassaritempioeuromediterraneo.it

Sede Tempio Pausania: Viale don Luigi Sturzo, 41 - 07029 Tempio Pausania (SS) - Tel. 079/631883 -  email: segreteriatempio@issrsassaritempioeuromediterraneo.it
www.issrsassaritempioeuromediterraneo.it



I criteri per la valutazione del tema e dello schema proposti sono i seguenti: 

originalità dell’argomento scelto. L’originalità non va intesa nel senso che lo studente debba portare
avanti una ricerca alla stregua delle Tesi dottorali, ma nel senso che deve sviluppare in modo personale
e proprio un tema specifico; concretamente, esso non può essere ripetizione completa o parziale di un
libro o di una tesi già fatta. Infatti, la Tesi deve essere un’esercitazione su un tema che consenta allo
studente di mostrare di aver assimilato sia i contenuti sia la metodologia scientifica riguardante la
disciplina a cui appartiene l’argomento scelto;

interesse del tema e del rapporto che esso ha con lo studente dal punto di vista della sua formazione
personale o della sua futura attività didattica, professionale o pastorale. Ciò implica, ad esempio, la
scelta di una tematica di pastorale o di storia relativa alla chiesa locale, oppure un argomento dottrinale
che abbia attinenza con l’ambito professionale dello studente;

adeguatezza e sufficienza della bibliografia. Essa deve comprendere, ad esempio, una decina di testi
specificamente riguardanti il tema scelto e non soltanto manuali generali o voci di enciclopedie o
dizionari; inoltre deve indicare le fonti necessarie per lo studio del tema (S. Scrittura, Padri della
Chiesa, documenti del Magistero, opere dell’autore oggetto di studio);

compiutezza e coerenza logica dello schema della tesi. Si deve controllare anche che l’articolazione
dello schema sia ben fatta con la suddivisione in paragrafi dei diversi capitoli, come esplicato nella
parte anteriore del modulo.

N.B. Secondo quanto indicato dalla CEC l’elaborato scritto dovrà avere un corpo (intendendosi
per corpo: l’introduzione, i capitoli e le conclusioni) di almeno 35 pagine per la Laurea 
Triennale e di almeno 70 pagine per la Laurea Magistrale, nel rispetto delle norme 
metodologiche dell’Istituto. 
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