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INDICAZIONI GENERALI

PER L’IMMATRICOLAZIONE

Gli studenti che si iscrivono alla Facoltà possono essere di
diversi ordini (cf Statuti, art. 22):
• studenti ordinari che intendono conseguire i gradi accademici (Baccalaureato/Laurea, Licenza/ Laurea Magistrale,
Dottorato);
• studenti straordinari che frequentano Corsi di Diploma o
un Master;
• studenti ospiti che frequentano solo alcuni insegnamenti
per un certo periodo di tempo (anche solo come uditori)
senza conseguire i gradi accademici o un diploma, ma
semplicemente un attestato di frequenza e con la
possibilità di sostenere i relativi esami.
Ci sono poi gli studenti fuori corso (cf Regolamenti art. 44)
che avendo frequentato regolarmente per l’intero ciclo di
studio, non hanno superato gli esami e le prove prescritte
per il conseguimento del grado accademico conclusivo del
ciclo, oppure coloro che, essendo stati iscritti ad un anno
del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per iscriversi all’anno successivo, non abbiano chiesto tale iscrizione per tutta la durata dell’interruzione
degli studi; essi tuttavia non possono rimanere fuori corso
per oltre tre anni (nel caso del ciclo di Baccalaureato/Laurea)
e per oltre cinque anni (nel caso del Ciclo di Licenza/Laurea
Magistrale).
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INDICAZIONI GENERALI

1. STUDENTI

GUIDA DELLO STUDENTE

E L’ISCRIZIONE

2. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
L’ammissione alla Facoltà come studente ordinario richiede:
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• il possesso di un diploma di studi superiori che dia accesso all’Università nella propria nazione di provenienza;
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• non essere iscritto contemporaneamente in altra Università
o Facoltà Pontificia o civile per conseguirvi i gradi accademici
(cf Statuti art. 23);
• il completamento degli studi con il corrispondente titolo del
ciclo precedente, qualora lo studente intenda iscriversi ad
un ciclo superiore (Licenza/Laurea Magistrale, Dottorato di
ricerca), a norma degli Statuti e dei Regolamenti della Facoltà
o dei criteri e condizioni di ammissione stabiliti dagli Organi competenti.

3. IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI
La Facoltà è aperta a tutti coloro che ne accettano l’impostazione e i programmi e sono forniti dei requisiti richiesti.
Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria della Facoltà dal 1° al 30 settembre. Eccezionalmente,
entro la data di apertura dell’anno accademico.
Per ottenere l’immatricolazione come studente ordinario o
straordinario occorre presentare i seguenti documenti:
• fotocopia del passaporto o altro documento da cui risultino
il cognome e il nome esatti dello studente;
• diploma originale di studi medi superiori che dà accesso
all’Università nella Nazione in cui è stato conseguito;
• permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per
studenti esteri);
• dichiarazione scritta del Superiore che autorizzi l’immatricolazione dello studente religioso;

• lettera di presentazione rilasciata dal Parroco o da una
persona ecclesiastica in cui si dichiari che lo studente laico
è idoneo, per la condotta morale, ad essere iscritto;
• una fotografia formato tessera;
• domanda su modulo fornito dalla Segreteria;

• autorizzazione della Preside.
Gli studenti esteri devono presentare il titolo di studio (diploma
originale di studi medi superiori) accompagnato dalla dichiarazione della validità del titolo per l’ammissione all’Università
nella Nazione in cui è stato conseguito; tale dichiarazione, in
lingua italiana, deve essere rilasciata dall’Autorità diplomatica
o consolare italiana residente nella Nazione in cui fu conseguito.
Gli studenti che accedono ad un Master devono presentare
anche il titolo di Laurea triennale o Licenza/Laurea Magistrale.
Gli studenti esteri prima di essere immatricolati devono
dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante una
prova di ingresso che permette di verificare se lo studente ha
raggiunto il livello minimo di conoscenze linguistiche che gli
consente di iniziare a frequentare Corsi universitari.
I nuovi studenti che hanno bisogno del visto d’ingresso in Italia
possono ottenere gratuitamente dalla Segreteria della Facoltà
il certificato di “pre-iscrizione” che consente loro di richiedere
nei Consolati Italiani dei loro Paesi di provenienza, il “Visto
d’ingresso e di permanenza in Italia per motivi di studio”.
Per l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo occorre
presentare:
• permesso di soggiorno in Italia rinnovato;
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• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa prescritta;
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• impegno scritto di adesione al carattere istituzionale specifico della Facoltà su modulo fornito dalla Segreteria;

• domanda su modulo fornito dalla Segreteria;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa prescritta.
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Per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale/Licenza gli studenti
devono aver conseguito una Laurea triennale attinente alle
scienze dell’educazione (o altro titolo riconosciuto equipollente)
con una media non inferiore a 24/30 e accreditamenti opportunamente vagliati.

INDICAZIONI GENERALI

6

Per l’iscrizione al ciclo di Dottorato gli studenti devono essere
in possesso della Laurea Magistrale/ Licenza) attinente alle
scienze dell’educazione, conseguita da non più di otto anni con
una media non inferiore a 27/30 e devono essere giudicati idonei
dal Consiglio Accademico in base alla documentazione
presentata.
Non é ammessa l’iscrizione contemporanea in diverse Facoltà
con l’intento di conseguirvi gradi accademici.
Coloro che intendono iscriversi, come studenti ospiti, a uno
o più insegnamenti della Facoltà (non più di tre per semestre)
devono presentare in Segreteria domanda indirizzata alla
Preside allegando:
• fotocopia del passaporto o altro documento da cui risultino
il cognome e il nome esatti dello studente;
• titolo di studio;
• una fotografia formato tessera;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa
prescritta.
Agli studenti ospiti è lasciata facoltà di sostenere gli esami degli
insegnamenti frequentati o di alcuni di essi.
Lo studente deve prendere l’iscrizione a tutti gli insegnamenti
e prove prescritte dal suo curricolo per il proprio anno di corso.
Si ricorda che i libretti Programmi e Calendario delle lezioni di ogni
anno accademico vanno conservati come documenti personali.

Il giudizio di equivalenza o di omogeneità formulato dal
Consiglio Accademico viene fatto in base al criterio della specificità dei Corsi e degli insegnamenti in rapporto a quelli tenuti
nella Facoltà, in quanto Facoltà di Scienze dell’Educazione e
Facoltà ecclesiastica.
Gli studenti che sono già in possesso di un titolo accademico
e aspirano all’immatricolazione per conseguire un altro titolo
accademico, e gli studenti che hanno frequentato presso altre
Facoltà Universitarie o Istituti Superiori di Scienze Religiose
insegnamenti affini a quelli del curricolo che intendono seguire per poter ottenere la convalida di esami già sostenuti devono
presentare domanda alla Preside (su modulo fornito dalla Segreteria) e allegare (oltre ai documenti richiesti per l’immatricolazione sopra indicati) quanto segue:
• certificato originale del titolo accademico attestante il voto
e la data del conseguimento;
• certificato attestante gli insegnamenti seguiti con l’indicazione del numero complessivo di crediti, gli esami sostenuti e i relativi voti;
• documentazione del contenuto degli insegnamenti seguiti
(programmi).
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RICONOSCIMENTO DI INSEGNAMENTI, ESAMI...

È previsto il riconoscimento di Corsi, di insegnamenti, di esami
o di altre attività formative frequentati in altre Università o
Facoltà, sempre che si tratti di Corsi Universitari o di livello
equivalente, quanto a contenuti e quanto a crediti formativi.
Occorre presentare domanda alla Preside entro i limiti di
scadenza indicate dalla Segreteria, con allegata e opportuna
documentazione.
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RICONOSCIMENTO
DI INSEGNAMENTI, DI ESAMI
O ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
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RICONOSCIMENTO DI INSEGNAMENTI, ESAMI...
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Il certificato del titolo accademico estero deve essere tradotto
in lingua italiana autenticato e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana residente nella Nazione di provenienza dello studente.
È necessario che nella traduzione del testo sia mantenuto il
termine originale del titolo accademico.
Il Consiglio Accademico stabilisce, caso per caso, l’anno di
corso al quale lo studente può essere iscritto e quali esami già
sostenuti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento
del nuovo titolo accademico.
Le richieste di esenzioni dalla frequenza ai Corsi o dagli esami
già espletati/sostenuti prima dell’iscrizione in altre Facoltà e
istituzioni universitarie (o di abbreviazione di frequenza) vanno
fatte pervenire alla Segreteria mediante domanda indirizzata
alla Preside, con relativa documentazione (contenuti e programmi, durata e crediti formativi, risultati degli esami sostenuti, …), entro il mese di ottobre per chi si iscrive al 1° semestre,
entro il mese di febbraio per chi si iscrive nel 2° semestre.
Esse sono soggette al versamento di una speciale tassa.

A tale scopo, il frequentare assiduamente le lezioni, l’accedere alle esercitazioni, ai laboratori, ai seminari, ai tirocini,
soprattutto nel secondo ciclo di specializzazione, consente
di usufruire della guida e dell’accompagnamento dei
Docenti e di tutor specializzati.
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FREQUENZA ALLE LEZIONI

Gli studenti – a norma degli Statuti (art. 25, § 2) - sono tenuti
a frequentare le lezioni, i laboratori, le esercitazioni e i tirocini
almeno nella proporzione dei due terzi, e a seguire tutte le attività
prescritte dal proprio curricolo. L’assenza per un terzo del totale
delle ore di lezioni invalida la frequenza dell’insegnamento o
delle attività formative a cui si è iscritti, impedendo di accedere agli esami corrispondenti.
La frequenza, del resto, rientra nei diritti-doveri degli studenti
al fine di apprendere il metodo scientifico rispondente alle
esigenze delle scienze che contribuiscono a preparare la
professionalità da svolgere in futuro.
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FREQUENZA ALLE LEZIONI
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SOSPENSIONE
E/O RINUNCIA AGLI STUDI

SOSPENSIONE E/O RINUNCIA AGLI STUDI
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Lo studente che per seri e giustificati motivi chiede la sospensione degli studi può farlo solo per un periodo non superiore a tre anni accademici.
Tale richiesta può essere accolta dalle autorità competenti
e in tal caso viene esonerato dal pagamento delle tasse di
iscrizione relative al periodo di sospensione (cf Regolamenti
art. 47).
Nel caso in cui lo studente non abbia presentato la
richiesta di sospensione degli studi oppure qualora la
richiesta non sia stata accolta dalle autorità competenti,
per riprendere gli studi dovrà pagare le tasse di ricognizione
arretrate.
Il mancato pagamento delle tasse di iscrizione comporta la sospensione degli studi con l’impedimento di sostenere gli esami e di partecipare alle normali attività formative della Facoltà
fin quando non si sia regolarizzata la situazione.
Lo studente che intenda interrompere gli studi dovrà dichiarare
esplicitamente la sua rinuncia al proseguimento degli studi,
mediante formale richiesta alla Preside della Facoltà.
La domanda dovrà contenere anche la richiesta di restituzione
del diploma originale di studi medi, la tessera della Facoltà, il
pagamento della speciale tassa oltre alla dichiarazione
rilasciata dalla Biblioteca dalla quale risulti che lo studente non
ha alcun libro in prestito (cf Regolamenti art. 46).
La rinuncia agli studi comporta l’annullamento della carriera
scolastica precedentemente percorsa, sicché qualora intendesse riprendere gli studi dovrà iniziare ex novo lo stesso
corso di studi abbandonato o iscriversi ad un altro Corso (cf
Regolamenti art. 46).

I certificati si possono ritirare dopo due giorni dalla data di richiesta. Se i certificati sono richiesti con urgenza, oltre
all’importo previsto, si dovrà aggiungere la somma di € 5.00
e potranno essere ritirati il giorno successivo alla richiesta.
In conformità alle normative vigenti relative alla protezione
dei dati personali (DL 196/2003), la richiesta e il ritiro dei
documenti può essere effettuato dalla persona interessata
presentando un documento di riconoscimento (carta di
identità o passaporto…) oppure da un’altra persona che
però sia munita di una delega da parte dell’interessato con
relativo documento di riconoscimento.
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RICHIESTA DI CERTIFICATI E DOCUMENTI

La richiesta di certificati deve essere presentata in Segreteria su apposito modulo, disponibile in Segreteria o scaricabile dal sito www.pfse-auxilium.org, versando l’importo
fissato.
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RICHIESTA DI CERTIFICATI
E DOCUMENTI

NORME PER GLI ESAMI
(Cf REGOLAMENTI, Titolo VI)
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1. ESAMI DI PROFITTO
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Condizioni per gli esami di profitto
Per essere ammesso agli esami lo studente deve:
• attestare l’iscrizione all’insegnamento per il quale chiede di
sostenere l’esame;
• aver presentato, nei termini stabiliti e con le modalità
prescritte, la domanda di esame;
• aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza (per almeno
i 2/3 delle lezioni);
• essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche
fino al momento in cui chiede di sostenere esami.
La prenotazione degli esami viene effettuata tramite il sito web
della Facoltà nei tempi indicati dal Calendario.
Nel caso in cui l’appello non fosse aperto (es. esami arretrati,
sessione autunnale, ecc.) la domanda deve essere presentata
in Segreteria nello stesso periodo previsto dal Calendario.

Tempi degli esami o prove
Le sessioni ordinarie di esami sono tre:
• invernale (alla fine del primo semestre),
• estiva (alla fine del secondo semestre),
• autunnale (mese di settembre).

Per gli insegnamenti annuali è concesso un colloquio semestrale solo nella sessione invernale.

L’eventuale ritiro della domanda di esame deve essere
notificato alla Segreteria entro le ore 12.00 del giorno
feriale precedente l’esame. L’esame dovrà essere rinviato alla
sessione seguente. La trasgressione di tale norma comporta
il pagamento di una tassa speciale.
Non si possono sostenere esami fuori delle sessioni ordinarie.
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I giorni di esame di ogni sessione sono fissati annualmente e
vengono indicati nel Calendario delle lezioni.
L’orario particolareggiato viene fissato e pubblicato
tempestivamente a cura della Segreteria.

Seduta di esame
All’atto dell’esame lo studente deve esibire la tessera di
riconoscimento e firmare il verbale sul quale verrà registrato il voto.
Gli esami orali sono pubblici.
Possono assistervi solo gli studenti iscritti.
Gli elenchi nei singoli gruppi sono in ordine di prenotazione.
La durata dei singoli esami può variare:
• da un minimo di quindici minuti a un massimo di quarantacinque minuti per gli esami orali;
• da un minimo di un’ora a un massimo di quattro ore effettive, secondo il tipo della prova, per gli esami scritti.
Gli studenti, che arrivano in ritardo per gli esami e il Docente ha
già lasciato il luogo stabilito, non saranno ammessi agli esami.
Allo studente è data la possibilità di ritirarsi da un esame orale
entro i primi dieci minuti sia per sua iniziativa, sia per invito del
Docente; da un esame scritto entro la prima metà della durata
della prova. In ogni caso lo studente non può ripresentarsi

NORME PER GLI ESAMI
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all’esame nella stessa sessione, ma in quella successiva.
Allo studente è data la facoltà, entro 7 giorni dalla fine degli esami,
di chiedere la ripetizione di uno o più esami per migliorarne il voto.
Ogni esame ripetuto comporta il pagamento della tassa stabilita.
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La lingua ordinariamente usata negli esami è l’italiano; in casi
eccezionali, a giudizio del Docente, potranno usarsi altre lingue.
L’esame di un insegnamento di cui si è ottenuto l’attestato di
frequenza non può essere rinviato oltre i tre anni.
Gli esami, il cui Docente non insegna nell’anno in corso, saranno scritti.

Valutazione e voti
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14

Il voto degli esami è espresso in trentesimi.
La promozione esige una votazione di almeno 18/30.
La valutazione qualitativa viene comunicata dal Docente al
termine dell’esame orale. Il voto definitivo verrà comunicato
allo studente al termine di tutti gli esami della sessione tramite
il sito web della Facoltà.

2. ESAMI DI GRADO
Esame di Baccalaureato/Laurea
Per il conseguimento del Baccalaureato/Laurea si richiede che
lo studente abbia
• sostenuto con esito positivo tutti gli esami e adempimenti
previsti dal proprio curricolo di studio;
• dato prova della conoscenza strumentale di una lingua
straniera;
• superato la Prova finale secondo le modalità indicate dai
Regolamenti (cf Statuti art. 46 – Regolamenti art. 93).

La Prova finale consiste nella preparazione, sotto la guida di
un Docente-relatore, di un elaborato scritto presentato e
discusso pubblicamente davanti ad un’apposita Commissione.

• un resoconto di una esperienza di tirocinio, che comporti
un’adeguata contestualizzazione dell’esperienza svolta, la
descrizione dell’articolazione e delle modalità di conduzione,
oltre che dei contenuti e di eventuali strumenti e tecniche
utilizzati, una valutazione critica sulla base delle competenze
richieste ed acquisite nel triennio.
Attraverso la Prova finale, lo studente deve dar prova delle
conoscenze e competenze acquisite nel complessivo percorso di
studi del triennio, in particolare deve dimostrare di possedere una
• conoscenza della natura e dell’iter di un lavoro scientifico
(scelta e delimitazione dell’argomento in studio, ricerca bibliografica, stesura dell’indice, redazione, revisione e presentazione dell’elaborato scritto);
• capacità di delimitare e di impostare in modo scientificamente
corretto la trattazione dell’argomento scelto e di svolgere i
contenuti documentando secondo il metodo pertinente;
• capacità di ricerca, di elaborazione e di sintesi, di confronto
critico dei contenuti appresi;
• capacità di esprimere i contenuti in modo logico, argomentato e con terminologia appropriata.
L’ampiezza dell’elaborato va da un minimo di 20 cartelle ad
un massimo di 40 cartelle, redatte secondo le norme redazionali
in uso nella Facoltà (interlinea 1,5, carattere Arial 11 e note Arial
9, oppure Times New Roman 12 e note 10; margine sinistro
3 cm e destro 2, superiore 2,5 cm e inferiore 2).
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• un saggio teorico su temi o questioni afferenti a un insegnamento previsto nel proprio curricolo di studio che può essere
un saggio tematico, una rassegna bibliografica ragionata su
un argomento circoscritto, una discussione di articoli scientifici;
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L’elaborato scritto può rientrare in una delle seguenti tipologie:

Per l’ammissione alla Prova finale lo studente deve essere
iscritto al terzo anno e aver conseguito non meno di 100 crediti
formativi su quelli previsti dall’Ordinamento degli Studi.
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Lo studente può scegliere l’argomento dell’elaborato scritto
accordandosi con uno dei Docenti che insegnano nel triennio,
oppure può accogliere la proposta di tematiche offerte dal
Docente nell’ambito delle sue competenze di studio.

NORME PER GLI ESAMI
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Il titolo dell’elaborato va consegnato in Segreteria, entro la
scadenza fissata a Calendario, compilando l’apposito modulo
per l’approvazione della Commissione del Corso di Laurea.
La consegna dell’elaborato finale e la discussione avvengono
nelle date previste nel Calendario.
Lo Studente è ammesso alla discussione della Prova finale se
ha compiuto tutte le adempienze previste dal proprio curricolo
di studi, se è in regola con il pagamento delle tasse accademiche
e dopo aver consegnato in tre copie dell’elaborato scritto e la
dichiarazione di originalità del testo (cf Norme sul plagio).
La discussione della Prova finale è pubblica e può durare da
20 a 30 minuti davanti ad una Commissione composta di tre
membri: il Docente-relatore, il Docente-correlatore, un altro
Docente che ricoprirà il ruolo di Presidente di Commissione.
Questi ultimi saranno nominati dalla Preside. Il tempo della
discussione sarà così suddiviso: 5’ al candidato per la
presentazione del lavoro, 10’ al Relatore, 10’ al Correlatore.
Il Presidente potrà avvalersi del diritto di fare una domanda.
La valutazione dell’elaborato finale e della discussione è espressa in trentesimi e corrisponde alla media dei voti attribuiti dai
membri della Commissione.
La valutazione finale del Baccalaureato/Laurea è espressa in
centodecimi. In essa sono ponderati diversamente la media
delle valutazioni ottenute alle prestazioni richieste nel triennio
(esami, laboratori, seminari, tirocini), il voto dell’elaborato scritto
e quello della discussione:

• la media dei voti del triennio è ponderato con coefficiente 90;
• il voto dell’elaborato scritto con coefficiente 15;
• il voto della discussione con coefficiente 5.
A studenti particolarmente meritevoli (se hanno ricevuto
almeno tre lodi, se il voto finale supera il valore di 110/110) si

Per il conseguimento della Licenza/Laurea Magistrale si
richiede che lo Studente abbia
• frequentato e superato con esito positivo tutte le prestazioni
proprie del secondo ciclo,
• dato prova della conoscenza strumentale di una lingua
straniera;
• superato l’esame di Licenza/Laurea Magistrale secondo le modalità indicate dagli Statuti art. 46 e dai Regolamenti art. 93.
L’esame di Licenza/Laurea Magistrale consiste:
• nell’elaborazione di una dissertazione scritta o tesi;
• nella discussione orale, ordinata non solo alla difesa della tesi
ma inclusiva di un esame comprensivo, volto a verificare il livello
di maturità scientifica raggiunto dallo Studente nell’ambito
delle scienze dell’educazione (cf Regolamenti art. 89).
La dissertazione o tesi può essere
• un saggio teorico su di una tematica specifica e ben delimitata nell’ambito del proprio curricolo di studio;
• una ricerca empirica di carattere esplorativo non necessariamente volta ad offrire un contributo scientifico nuovo.
Attraverso la dissertazione o tesi lo Studente deve dar prova
delle conoscenze e competenze acquisite nel complessivo
percorso di studi, in particolare deve dimostrare di possedere
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Esame di Licenza/Laurea Magistrale
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può concedere la lode su giudizio unanime della Commissione.

• una discreta conoscenza della letteratura scientifica riguardante un argomento rilevante e attinente al proprio Corso
di Licenza/Laurea Magistrale;
• capacità di elaborare in modo critico, autonomo e originale
l’argomento di ricerca scelto con l’utilizzo corretto delle fonti,
dei dati e delle metodologie;
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• capacità di giudizio autonomo e di sintesi organica;

NORME PER GLI ESAMI
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• capacità di comunicare i contenuti affrontati nella ricerca
e nel curricolo di studio in modo chiaro, logico, argomentato
e con linguaggio appropriato.
L’ampiezza dell’elaborato finale va da un minimo di 70 cartelle
ad un massimo di 120 cartelle, compilate secondo le norme
redazionali in uso nella Facoltà (interlinea 1.5, carattere Arial 11
e note Arial 9, oppure Times New Roman 12 e note 10; margine
sinistro 3 cm e destro 2, superiore 2,5 cm e inferiore 2).
Lo Studente sceglie l’argomento della tesi preferibilmente
nell’ambito degli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale,
accordandosi con un Docente della Facoltà che ne seguirà lo
svolgimento.
Il titolo della tesi dovrà essere depositato in Segreteria servendosi dell’apposito modulo controfirmato dal Relatore almeno 8
mesi prima della discussione, per l’approvazione del Consiglio
Accademico. Per poter consegnare il titolo lo Studente deve
essere iscritto al 2° anno del Corso di Licenza/Laurea Magistrale.
Lo Studente è tenuto a presentare, due mesi prima della
discussione, servendosi di un apposito modulo, una dichiarazione
con la quale il Docente, sotto la cui guida svolge la dissertazione
scritta, attesti che l’elaborazione della tesi è sufficientemente
avanzata per poter essere ultimata entro i termini prescritti.
Il titolo della tesi, da questo momento, non può essere modificato.
Lo Studente ha diritto di lavorare sull’argomento prescelto
per sei semestri, a partire dalla data di approvazione del

La Commissione è composta dal Docente-relatore e da altri
due Docenti designati dalla Preside della Facoltà come
Correlatori, i quali al momento della discussione presenteranno
il loro giudizio e il voto su apposito modulo. La Commissione
è presieduta dalla Preside, in casi di necessità potrà essere
sostituita dalla Vice Preside.
La discussione della tesi è pubblica e si svolge in data fissata
da Calendario. Può durare circa un’ora così distribuita: 5’ allo
Studente, 15’ al Relatore e ai due Correlatori, 5’ al Presidente
di Commissione.
La valutazione della dissertazione scritta e della discussione
è espressa in trentesimi e corrisponde alla media dei voti
attribuiti dai membri della Commissione.
La valutazione finale della Licenza/Laurea Magistrale è
espressa in centodecimi. In essa sono ponderati diversamente
la media delle valutazioni ottenute alle prestazioni richieste nel
triennio (esami, laboratori, seminari, tirocini), il voto dell’elaborato
scritto e quello della discussione:
• la media dei voti del biennio è ponderato con coefficiente 70;
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Lo Studente deve consegnare in Segreteria, entro le date
stabilite e previste dal Calendario, quattro copie della tesi, un
CD autocertificato con la versione definitiva della medesima,
la dichiarazione di originalità del testo (cf Norme sul plagio) e
quattro copie della presentazione sintetica del lavoro (al
massimo 2 cartelle dattiloscritte). Due copie della tesi saranno
restituite allo Studente a discussione avvenuta.

GUIDA DELLO STUDENTE

Consiglio Accademico; scaduto il termine l’argomento deve
ritenersi annullato.
La tesi sarà redatta in lingua italiana, salvo casi eccezionali da
considerarsi di volta in volta dal Consiglio Accademico. In tali
casi, la presentazione scritta del lavoro e la discussione sarà
comunque fatta nella lingua italiana.

• il voto della tesi con coefficiente 30;

GUIDA DELLO STUDENTE

• il voto della discussione con coefficiente 10.
A studenti particolarmente meritevoli (se hanno ricevuto
almeno due lodi, se l’argomento è particolarmente originale,
se il voto finale supera il valore di 110/110) si può concedere
la lode su giudizio unanime della Commissione.

CORRISPONDENZA FRA VOTI E QUALIFICA

Qualifica

Votazione
30

10

100

110

USA

18

6

60

66

D. Pass

19

6.33

63

69.7

(1 grade points)

20

6.66

67

73.3

21

7

70

77

C. Good

22

7.33

73

80.7

(2 grade points)

23

7.66

77

84.3

24

8

80

88

C. Good

25

8.33

83

91.7

(2 grade points)

26

8.66

87

95.3

27

9

90

99

B. Very good

28

9.33

93

102.7

(3 grade points)

29

9.66

97

106.3

A. Excellent

30

10

100

110

(4 grade points)
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Probatus

Bene Probatus

Cum Laude

Magna cum laude

Summa cum laude

La Biblioteca è aperta con orario continuato dalle ore 8.30 alle
18.45. Il sabato è aperta dalle ore 9.00 alle 12.00.
Rimane chiusa nei giorni festivi secondo le indicazioni del
Calendario accademico e nel mese di agosto.
Il prestito dei libri è concesso soltanto ai Docenti e agli Studenti
della Facoltà e delle Istituzioni annesse.
È consentito il prestito di un volume alla volta per la durata
massima di quindici giorni.
Sono escluse dal prestito le Riviste, tutte le opere esposte nelle
sale di consultazione e quelle segnalate dai Docenti sul Calendario delle lezioni dell’anno in corso.
Le norme per l’accesso e l’utilizzo della Biblioteca sono stabilite da uno specifico Regolamento.
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La Biblioteca è aperta a ricercatori, Docenti, Studenti della
Facoltà e delle Istituzioni annesse e, su richiesta, anche a
Docenti e Studenti di altre Università.
Per questi ultimi è necessaria la tessera di ammissione, rilasciata
dalla Segreteria dietro versamento della corrispondente tassa.

GUIDA DELLO STUDENTE
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NORME SUL PLAGIO
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Negli ultimi tempi il Corpo Docente ha preso atto dell’esistenza
di un problema di plagio, nell’elaborazione e stesura delle tesi
da parte di alcuni studenti.
Talvolta il problema emerge durante la discussione della Prova
finale o della Tesi di Licenza, quando i Docenti relatori o correlatori rilevano nell’elaborato scritto l’appropriazione indebita
d’idee, di citazioni di autori non documentate né in nota né
in bibliografia.
In molte Università, a livello nazionale e internazionale, il
fenomeno del plagio viene contrastato in diversi modi: mediante una capillare informazione via internet, all’interno dei
Corsi di metodologia specifici mediante un’opportuna
formazione offerta agli studenti circa il ruolo formativo della
tesi e il significato del rispetto delle regole di correttezza
scientifica; come pure attraverso l’utilizzo di software antiplagio, in grado di analizzare documenti in formato elettronico
per verificare la presenza di eventuali copiature di testi o di
materiali presenti nella rete o di lavori altrui, appropriandosi
indebitamente della loro produzione intellettuale.
In Italia esiste una legge (475/1925), tuttora in vigore, in cui
il plagio viene considerato un ‘reato’ che costringe all’obbligo
della denuncia.
Per questo è stato necessario indicare con chiarezza alcune
norme sul plagio, che sono state condivise dal Corpo Docente
e approvate dal Consiglio Accademico.
Tali norme rientrano in pieno nella vision e nella mission della
Facoltà. Tutta la Comunità Accademica è chiamata a favorire
le condizioni perché la sua missione formativa si possa

svolgere nel pieno rispetto della dignità della persona e della
libertà accademica, aderendo a criteri di comportamento etico,
di rigore scientifico e di rispetto della proprietà intellettuale di
chi, svolgendo la ricerca, perviene a nuove scoperte,
contribuendo così allo sviluppo scientifico.

2. Il plagio può assumere forme diverse, che possono essere
più o meno gravi, a seconda che si tratti di un’appropriazione
- totale o parziale - della produzione intellettuale altrui o che
risulti dolosamente intenzionale. Esso si verifica quando:
• si presenta come proprio un testo, un’opera o delle idee,
anche a prescindere dalla lingua adottata, senza riferimento
esplicito alle fonti;
• si copia direttamente, parola per parola, qualche parte del
lavoro di un’altra persona, senza l’uso di virgolette (citazioni
dirette) e senza riferimento in nota della fonte.
Tale lavoro può essere
- pubblicato in un libro, in una rivista, oppure inedito;
- un documento estratto da fonti esterne o rintracciabile
in rete;
- una relazione o un elaborato di un altro Studente,
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1. Il plagio, definito come una «appropriazione, totale o
parziale, di lavoro altrui, letterario, artistico e simile, che si
voglia spacciare per proprio» (Lo Zingarelli Vocabolario della
lingua italiana, Zanichelli 2010), costituisce una mancanza
contro la giustizia e la verità, una pratica disonesta che viola
le norme etiche fondamentali della vita universitaria. In caso
di scoperta di plagio compiuto dallo Studente, la Facoltà
autorizza i Docenti ad applicare delle sanzioni.
A livello accademico, il plagio si riferisce ai lavori definitivi
presentati in Segreteria, come Prova finale del I ciclo o come
Tesi di Licenza o di Dottorato, ma anche agli elaborati scritti
richiesti dai Docenti nell’ambito degli insegnamenti, dei
seminari o laboratori.

GUIDA DELLO STUDENTE

La Facoltà, attenendosi alle disposizioni di legge in materia di
proprietà intellettuale e di plagio, precisa e adotta le seguenti
norme.

copiati con o senza il suo permesso;
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• si parafrasa un testo altrui o il lavoro di un’altra persona
o un’idea innovativa, senza alcuna indicazione della fonte.
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Lo Studente che ricorre al plagio, soprattutto nell’elaborato
scritto che si consegna al termine di un ciclo di studi,
compie prima di tutto un danno verso se stesso non
giungendo ad avere la preparazione adeguata agli obiettivi
formativi previsti dal proprio curricolo di studi, ma anche
nei confronti della società o della comunità di provenienza,
che giustamente ha delle aspettative circa il contributo alla
crescita culturale, economica e politica della realtà locale.
Gli studenti devono prendere coscienza, non solo della
gravità del ‘furto’ della proprietà intellettuale altrui e della
mancanza di rispetto ai Docenti e alla stessa Facoltà, ma
soprattutto dell’importanza di maturare una profonda
onestà intellettuale, condizione essenziale per la ricerca
della verità, e di percorrere in modo onesto tutte le fasi
del processo formativo universitario (Laurea Triennale,
Magistrale, Dottorato, Corsi di Diplo ma e di
Perfezionamento), dagli esami fino alla tesi.
3. In caso di plagio vengono adottate sanzioni disciplinari che
saranno opportunamente vagliate dalle autorità accademiche.
• Di fronte alla costatazione di forme di plagio nel lavoro di
stesura della Prova finale, della Tesi di Licenza o di Dottorato,
i Docenti sono invitati a segnalare i comprovati casi di plagio
alla Preside o al Consiglio Accademico.
• Nel caso di violazioni accertate, tranne quando si tratti di
omissioni di minimo rilievo o considerate dal Docente come
del tutto inconsapevoli e non intenzionali, esse dovranno
sempre essere contestate agli studenti interessati. Ciò va
fatto attraverso una comunicazione scritta da parte del
Docente (o di terzi) indirizzata alla Preside o al Consiglio

• Al Consiglio Accademico spetta esaminare i casi più gravi, su segnalazione del Docente o di terzi, e proporre ulteriori
sanzioni disciplinari, come ad esempio, l’annullamento del
lavoro di tesi, la sospensione dal diritto di presentare un altro
elaborato per almeno un semestre o addirittura l’espulsione
dello Studente dalla Facoltà. Nel caso in cui il riconoscimento
del plagio è successivo al conferimento del grado accademico, il Consiglio Accademico dovrà avviare le procedure
per la revoca del titolo conseguito dallo Studente e darne
comunicazione alle autorità competenti e alla Congregazione
per l’Educazione Cattolica.
• Le sanzioni disciplinari previste in caso di plagio potranno
essere contestate dallo Studente nel rispetto della normativa
vigente in materia, avendo diritto alla difesa.
La responsabilità del plagio, tuttavia è sempre dello Studente, anche quando abbia ottenuto un implicito consenso
da parte di qualche autore citato nella tesi.
4. Al termine del ciclo di studi nel presentare la domanda di
laurea (sia di Baccalaureato sia di Licenza) lo Studente
firmerà una dichiarazione in cui notifica di aver preso visione
delle norme qui esposte, di accettarle e garantisce di essere
l’autore dell’intero testo presentato.
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• L’accertamento di forme di plagio, da parte di un Docente, durante il lavoro di stesura dell’elaborato scritto, comporta, oltre alla necessità di apportare le dovute modifiche
al lavoro (con la conseguenza di uno slittamento di almeno
una sessione per la discussione della tesi), anche una penalizzazione di almeno quattro punti per le Prove finali del
triennio e di almeno sei punti per le Tesi di Licenza/Laurea
Magistrale. Le decisioni al riguardo tuttavia sono assunte
dal Consiglio Accademico, dopo avere valutato la gravità
o meno del plagio.

GUIDA DELLO STUDENTE

Accademico, qualora l’elaborato, specie se conclusivo di
un ciclo di studi, sia stato già consegnato in Segreteria.
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NORME RELATIVE
ALLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA ITALIANA

A tutti gli studenti di lingua madre non italiana che si iscrivono
alla Facoltà è richiesto un livello di conoscenza della lingua
italiana, almeno di livello B1, secondo il quadro di riferimento
europeo.
La Facoltà organizza Corsi di lingua italiana, a cura del «Centro ProLingua», sia in forma intensiva, sia lungo l’anno accademico.

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
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1. CORSO INTENSIVO PROPEDEUTICO
per le matricole (dalla terza settimana di agosto fino alla fine
di settembre).
• Prova d’ingresso, richiesta per l’immatricolazione, che si
svolge nella prima settimana di ottobre
Livello A2 (completo) del Quadro Comune Europeo (CEF)

2. CORSI DURANTE IL 1°, 2° E 3° ANNO,
organizzati per piccoli gruppi differenziati a seconda della
provenienza linguistica e del ritmo di apprendimento.
• Prova di 1° livello da sostenersi alla fine del 1° anno di corso
(6 ECTS) - Livello B1 (livello Soglia - completo) del Quadro
Comune Europeo (CEF).
• Prova di 2° livello da sostenersi alla fine del 2° anno di corso
(4 ECTS) - Livello B2 (prima metà del livello) del Quadro
Comune Europeo (CEF).

• Prova di 3° livello da sostenersi alla fine del 3° anno di corso
(4 ECTS) - Livello B2 (completo) del Quadro Comune Europeo (CEF), con speciale attenzione alle tecniche di scrittura.

Tutti i Corsi di lingua italiana comportano una specifica tassa.
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Il non superamento delle prove può avere delle ripercussioni,
soprattutto per le iscrizioni agli anni accademici successivi,
e potrebbe comportare la necessità di ripetere l’esame oppure
di frequentare Corsi intensivi di italiano, per colmare le lacune
esistenti.
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Al termine dei Corsi viene rilasciato un Attestato con
l’indicazione delle ore seguite, del livello raggiunto e della
valutazione delle prove sostenute.

GUIDA DELLO STUDENTE
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DI LINGUE STRANIERE
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A tutti gli studenti italiani iscritti ai diversi Corsi di Laurea o
Laurea Magistrale è richiesta la conoscenza strumentale di
una lingua tra le seguenti: francese, inglese, tedesco,
spagnolo.
La Facoltà non offre specifici Corsi di lingue, a meno che un
numero adeguato di studenti lo richieda.
In tal caso, viene attivato o un corso intensivo nel mese di
settembre oppure un corso durante l’anno accademico, a cura
del «Centro Studi Cassia».

Si richiede, a conclusione del corso, il superamento di una
• Prova di grammatica e di comprensione testi
(francese o inglese o tedesco o spagnolo)
(6 ECTS) - Livello A2 del Quadro Comune Europeo (CEF).
La prova può essere sostenuta in tutte le sessioni d’esame,
non oltre la sessione estiva del 3° anno, per il Corso di Laurea,
e non oltre la sessione estiva del 2° anno, per il Corso di Laurea
Magistrale.
Tutti gli esami di lingue comportano una specifica tassa, come
pure la frequenza ai Corsi organizzati dal «Centro Studi Cassia».
In Segreteria è possibile ritirare il programma dell’esame della
lingua scelta.
Gli studenti che hanno frequentato il Liceo linguistico o
hanno seguito gli studi in lingua, possono ottenere l’esonero
presentando in Segreteria una documentazione corrispondente
al livello richiesto.
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Prof.:
ROSSI Maria
Studente: COLOMBO Stefano

Anno accademico 2011/2012

ESEMPIO DI FRONTESPIZIO PROVA FINALE
(Copertina cartoncino colore azzurro)
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Prova Finale di Baccalaureato (Laurea)
in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione
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Tesi di Licenza (Laurea Magistrale)
in Psicologia dell’Educazione

(TITOLO TESI) …………………………………………….

Prof.:
ROSSI Maria
Studente: COLOMBO Stefano

Anno accademico 2011/2012

ESEMPIO DI FRONTESPIZIO TESI DI LICENZA
(Copertina tela colore verde scuro)
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