
Modalità di svolgimento dell’esame triennale
di Baccellierato in Scienze Religiose

Composizione della valutazione

La valutazione finale tiene conto per il 50% della media degli esami sostenuti nel
triennio, per il 25% dell’elaborato scritto e per il rimanente 25% dell’esame sintetico su
apposito tesario.

Elaborato scritto

L’elaborato scritto finale deve essere compreso tra le 30 e le 50 cartelle (intendendo per
cartella una pagina di 30 righe con 65 battute per riga in corpo 13) escluse note e
bibliografia. Tale elaborato, in accordo con un Docente Relatore, dovrà essere scelto tra
le aree di studio previste dai singoli docenti per le proprie discipline e rese pubbliche dai
singoli ISSR. Le copie del lavoro scritto dovranno essere consegnate alle competenti
Segreterie un mese prima della discussione, in numero di 4 copie; si ritiene anche che
potrebbe essere utile una copia in formato PDF da consegnare su CD per l’archiviazione
elettronica.

Esame sintetico

Per quanto riguarda l’esame sintetico su apposito tesario, la tesi da discutere è limitata ad
una soltanto. Tale scelta è compiuta dalla stessa commissione d’esame che poi la renderà
nota agli esaminandi 48 ore prima del medesimo esame finale.

Durata dell’esame

Il tempo di durata previsto per l’esame finale preveda un periodo di 20 minuti da
dedicare alla discussione dell’elaborato scritto e un periodo ancora di 20 minuti per
l’esame sintetico sull’apposito tesario.

Composizione della commissione d’esame

La commissione per l’esame finale è composta: dal Rappresentante della FTER che la
presiederà, dal Direttore ISSR, dal Relatore di Tesi. In ogni caso qualora la commissione
non abbia al suo interno un Docente specialista dell’argomento scelto per la discussione
dal Tesario finale, dovrà prevederne uno in aggiunta a quelli già previsti.

Studenti del percorso d’integrazione

Per quanto riguarda la situazione degli studenti che seguono percorsi di integrazione,
avendo essi già maturato un congruo numero di crediti dagli esami integrativi (20 crediti
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per chi possedeva il Magistero e 40 per chi possedeva il Diploma), nell’esame finale
espongono solo il contenuto del loro elaborato scritto già svolto per l’ottenimento del
precedente grado di Magistero o di Diploma triennale. L’esposizione dura venti minuti e
sono interrogati sullo stesso argomento per 10 minuti.

Tesario dell’esame sintetico

Sacra Scrittura
• Scrittura e tradizione (DV)
• Le grandi caratteristiche della teologia di Israele: elezione, alleanza, una

legge, un popolo, una terra, una promessa
• Cristologia sinottica, Cristologia Giovannea e la Cristologia in Paolo

Teologia dogmatica
• Il Dio di Gesù Cristo
• La Chiesa sacramento universale di Salvezza
• La dottrina della creazione e la vocazione soprannaturale e la destinazione

ultima dell'uomo e il peccato originale
Teologia morale-pastorale
• Morale fondamentale: Legge e Coscienza
• Morale sociale: I laici nella società
• Morale della vita: Principi generali e alcune questioni speciali (aborto e

procreazione assistita ed eutanasia)
Filosofia
• Il rapporto tra fede e ragione
• La Filosofia della religione nel XX secolo

Scienze umane
• L’educazione cristiana
• Secolarizzazione e rinascita del sacro

Area storica
• La teologia sacramentaria nei padri della chiesa
• Ecclesia semper reformanda
• La Chiesa tra le due guerre mondiali
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