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NORME PER IL SEMINARIO/LABORATORIO
DEL CICLO DI DOTTORATO

I. DURATA E SVOLGIMENTO
1) Il seminario/laboratorio si svolge durante il primo anno di iscrizione al ciclo di dottorato, in
forma intensiva e in tre periodi dell’anno accademico: ottobre, fine gennaio, fine marzo/inizio
aprile.
2) Il progetto formativo si compone di due parti:
a) lezioni e altre attività formative guidate da alcuni docenti in vista di orientare gli
studenti nella scelta dell’argomento della tesi dottorale tramite l’elaborazione di un
progetto di ricerca e nell’approccio metodologico e critico alle fonti e alla bibliografia;
b) relazione sul progetto di tesi dottorale da parte degli studenti, in due fasi: una prima
presentazione alla fine di gennaio; la seconda presentazione (in forma definitiva) nel
periodo fine marzo/inizio aprile.
3) Il moderatore può richiedere allo studente la frequenza di uno o più corsi, se questa
condizione è ritenuta necessaria per l’elaborazione della tesi dottorale.

II. RELAZIONE SULL’ARGOMENTO DELLA TESI DOTTORALE
1) Schema indicativo per la relazione sul progetto della tesi dottorale da presentare durante il
seminario/laboratorio:
a) obiettivo della tesi;
b) novità e importanza del tema;
c) le fonti e il materiale bibliografico;
d) informazioni sullo status quaestionis;
e) il metodo che si intende applicare.
2) La relazione deve essere preparata sotto la guida del moderatore della tesi dottorale.
3) La redazione definitiva della relazione deve essere presentata al direttore del
seminario/laboratorio, ai docenti che hanno diretto i gruppi di lavoro e al moderatore della tesi
dottorale per ottenere la convalida dell’avvenuta partecipazione al seminario.
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III.

APPROVAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA TESI DOTTORALE E NOMINA DEL MODERATORE E DEI

CORRELATORI

1) L’approvazione dell’argomento della tesi dottorale e la nomina del moderatore e dei
correlatori sono di competenza del Consiglio di Facoltà.
a) Per gli studenti iscritti alla specializzazione in Spiritualità si richiede il parere preventivo
da parte del Consiglio dell’IFS, che propone anche i nomi dei correlatori.
b) Per gli studenti iscritti alla specializzazione in Studi ecumenici si richiede il parere
preventivo del Consiglio di presidenza dell’ISE, che propone anche i nomi dei correlatori.
c) Per gli studenti iscritti alla specializzazione in Teologia fondamentale si richiede il parere
preventivo del Consiglio di Istituto dell’ITM, che propone anche i nomi dei correlatori.
2) La domanda per l’approvazione può essere presentata alle rispettive autorità accademiche
dopo aver ottenuto il parere favorevole sulla relazione consegnata al termine del
seminario/laboratorio, secondo quanto è indicato nel paragrafo II, 3.
3) Alla domanda, compilata secondo il modulo predisposto dalla Segreteria Generale, va allegata
una descrizione sintetica del progetto della tesi dottorale in cui vanno indicati:
a) l’obiettivo della tesi;
b) la novità e l’importanza della ricerca sotto il profilo scientifico;
c) l’articolazione generale della trattazione;
d) le informazioni basilari sulle fonti e sulla bibliografia.
La descrizione del progetto, comprensiva di frontespizio, non deve superare le 10 pagine e deve
essere consegnata in decanato in formato Word (corpo 12, carattere Times New Roman) insieme
al modulo firmato dal dottorando e dal moderatore.
4) I progetti delle tesi dottorali possono essere approvati nel Consiglio di Facoltà di maggio e si dà
allo studente la possibilità di iniziare il lavoro già durante i mesi estivi.
5) Al termine del seminario‐laboratorio (I anno del III ciclo – obbligatorio), la commissione, che ha
coordinato il lavoro dei dottorandi durante il seminario, scriverà un breve “parere” da allegare al
progetto presentato, che sia orientativo per l’approvazione del Consiglio di Facoltà.
6) Dopo l’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Facoltà, il Decano invierà subito il
progetto anche ai correlatori nominati nella commissione.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO SUCCESSIVO ALL’APPROVAZIONE
1) Dopo un anno circa dall’approvazione del progetto, il moderatore convocherà la commissione
nominata, per un confronto sul lavoro già fatto dallo studente. Di questo incontro verrà redatto
un verbale essenziale, da inserire nella cartella dello studente.
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2) Trascorsi cinque anni dall’approvazione del progetto della tesi dottorale, si deve procedere a
una nuova approvazione da parte del Consiglio di Facoltà. Il dottorando provvederà a presentare
la relativa richiesta al Decano, con il consenso del moderatore.
3) Le spese riguardanti i membri esterni della commissione dottorale vengono sostenute dalla
Facoltà solo per l’espletamento della sessione finale della difesa.
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