
ELABORAZIONE DELLA TESI 
 
 Entro il primo anno di iscrizione, ciascun dottorando deve elaborare uno schema 
dettagliato della ricerca che intende svolgere. 
Tale schema, passato al vaglio dei docenti nei seminari di area e plenari, dove verrà 
discusso da tutti i docenti e dottorandi che indicheranno eventuali problemi e daranno il 
loro apporto di riflessione, dovrà essere approvato dal consiglio del preside. 
Quindi lo schema, approvato ed eventualmente modificato e arricchito secondo le 
indicazioni ricevute, sarà inviato a cura della segreteria dell’ILP al Decano della Facoltà 
teologica di S. Anselmo.  
Il Decano della Facoltà Teologica di S. Anselmo dovrà dare l’approvazione definitiva e 
la designazione di uno due censori. Il primo censore ha il compito di seguire la tesi 
fin dalla prima stesura, e sarà quindi cura del dottorando prendere contatto con lui al più 
presto. Il secondo censore invece valuta la tesi subito prima della difesa. 
 Alla fine del secondo anno, il dottorando è tenuto a presentare almeno un capitolo 
della tesi, da discutere nei seminari di area ed eventualmente anche nel seminario 
plenario. 
 
 

DIFESA DELLA TESI E PUBBLICAZIONE 

 
 
 La tesi, approvata dal moderatore e dal censore, deve essere consegnata in segreteria 
in 4 esemplari. 
 
 La difesa della tesi si svolge davanti a una commissione presieduta dal Preside o da 
un suo delegato, e composta dal Moderatore e dai due Censori. 
Il dottorando presenta i contenuti essenziali della tesi, e discute ampiamente i risultati 
acquisiti, rispondendo ai rilievi e alle domande poste dalla commissione. 
 
 Dopo la difesa e l’approvazione della tesi, il Preside comunica al dottore approvato le 
condizioni stabilite per la pubblicazione anche in relazione alle osservazioni emerse 
durante la difesa stessa. 
Ottenuto il nihil obstat del Rettore Magnifico dell’Ateneo Anselmiano, la tesi potrà essere 
pubblicata interamente o in estratto. 
 
 Dopo la pubblicazione viene rilasciato il titolo di Dottore in Sacra Teologia con 
specializzazione liturgico-pastorale. 
 
Valutazione finale 
 

• Licenza  30% 

• Tesi   50% 

• Difesa  20% 


