
Ereto dalla Congregazione per l’Educazione Catolica il 24 aprile 2017
      Collegato con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna in Bologna

      

DESCRITTORI PER L'ESAME FINALE DI LAUREA

LAUREA TRIENNALE

ELABORATO FINALE (TESI)

Requisiti
minimi

Elementi necessari per essere ammessa alla discussione
✔ Scritta dallo studente (no plagio)
✔ Mostra una rielaborazione del tema da parte dello studente (non è un

semplice riassunto di uno o due libri)
✔ Metodologia  scientifica  (non  è  un’esortazione  né  l’esposizione  delle

proprie riflessioni meramente soggettive)
✔ Corrispondenza tra titolo e contenuto
✔ Linguaggio comprensibile

Range voti
21-26

Elementi che rendono una tesi buona
✔ Argomento circoscritto e proporzionato al lavoro, 100-300k battute
✔ Metodologia coerente con le esigenze specifiche della disciplina

scelta * si ricorda in particolare: rigore concettuale (area filosofica),
legame  al  testo  (area  biblica  e  diritto),  riferimento  alle  fonti  e  al
contesto (area storica), visione di  insieme sul tema in esame (area
sistematica), esplicitazione del fondamento teologico (area morale e
spiritualità), riferimento ai dati empirici (scienze umane)

✔ La tesi si colloca adeguatamente nel percorso di scienze religiose
✔ Sviluppo ordinato dei capitoli senza salti logici o argomenti estranei
✔ Concetti riportati in modo corretto 
✔ Bibliografia buona: fonti attendibili e coerenti con il nucleo della tesi
✔ Correttezza grammaticale e sintattica
✔ Impaginazione e formattazione precisa
✔ Esposizione orale chiara

Range voti
27-30

Punti di forza che rendono una tesi molto buona
✔ Concetti principali approfonditi con riflessione critica e\o personale
✔ Bibliografia ampia, aggiornata e ben utilizzata nell’elaborazione 
✔ Esposizione orale chiara e buona capacità di rispondere alle domande

Oltre il
livello
richiesto

✔ Una sezione è di ricerca e porta a risultati innovativi
✔ Capacità autocritica sulla prospettiva seguita

Altri elementi 
di valutazione

✔ Lo studente ha mostrato capacità di lavorare in autonomia
✔ Lo studente è capace di integrare le indicazioni del relatore nel proprio

lavoro
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DELL’EMILIA

       
ESAME DI SINTESI

Range voti
21-26

Elementi che rendono un’esposizione buona
✔ Sviluppo del discorso ordinato e coerente con il titolo estratto
✔ Concetti fondamentali sull’argomento sono messi in luce
✔ Linguaggio chiaro e accurato

Range voti
27-30

Punti di forza che rendono l’esposizione molto buona
✔ Capace di cogliere e indicare gli snodi critici 
✔ Capace di cogliere i collegamenti alle discipline delle scienze religiose
✔ Capace di rispondere alle domande in modo preciso
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LAUREA MAGISTRALE

ELABORATO FINALE (TESI)

Requisiti
minimi

Elementi necessari per essere ammessa alla discussione
✔ Scritta dallo studente (no plagio)
✔ Mostra una rielaborazione del tema da parte dello studente (non è un

semplice riassunto di uno o due libri)
✔ Metodologia  scientifica  (non è  un’esortazione né  l’esposizione delle

proprie riflessioni meramente soggettive)
✔ La tesi si colloca nel percorso di scienze religiose e ha una prospettiva

didattica\educativa\comunicativa o un capitolo sviluppato con questa
prospettiva che sia coerente con il nucleo della tesi

✔ Corrispondenza tra titolo e contenuto
✔ Linguaggio comprensibile

Range voti
21-26

Elementi che rendono una tesi buona
✔ Argomento circoscritto e proporzionato al lavoro, 150-500k battute
✔ Sviluppo ordinato dei capitoli senza salti logici o argomenti estranei
✔ Le scelte di autori e prospettive sono argomentate
✔ Concetti riportati in modo corretto 
✔ Bibliografia buona: fonti attendibili e coerenti con il nucleo della tesi
✔ Correttezza grammaticale e sintattica
✔ Impaginazione e formattazione precisa
✔ Esposizione orale chiara

Range voti
27-30

Punti di forza che rendono una tesi molto buona
✔ Capacità di coniugare esperienza e riflessione teorica
✔ Concetti principali approfonditi con riflessione critica e\o personale
✔ Bibliografia ampia, aggiornata e ben utilizzata nell’elaborazione 
✔ Esposizione orale chiara e buona capacità di rispondere alle domande

Oltre il
livello
richiesto

✔ Una sezione è di ricerca e porta a risultati innovativi
✔ Capacità autocritica sulla prospettiva seguita

Altri  elementi
di valutazione

✔ Lo studente ha mostrato capacità di lavorare in autonomia
✔ Lo studente è capace di integrare le indicazioni del relatore nel proprio

lavoro
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