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Breve introduzione [10 righe] 

1. Oggetto e finalità della ricerca [40 righe]. Descrizione e definizione 

dell’oggetto della ricerca (esplicitazione del titolo). Indicazione degli obiet-

tivi scientifici e delle finalità della ricerca.  

2. Motivazioni della scelta [30 righe]. Motivazioni della scelta del tema 

sul piano scientifico, ed eventualmente anche su quello personale e 

dell’attualità. 

3. Status quaestionis [60 righe]. Presentazione sintetica dello stato attua-

le della ricerca scientifica, delle varie posizioni e della consistenza degli 

studi relativi all’oggetto della tesi.  

4. Fonti [60 righe]. Individuazione e descrizione delle fonti da utilizzare. 

5. Metodologia [30 righe]. Descrizione del metodo di lavoro con partico-

lare riferimento ai profili di analisi (tematico, semantico, strutturale…) e a 

quelli ermeneutici (teologico, estetico, pastorale…).  

6. Struttura del lavoro [max 60 righe]. Descrizione dell’articolazione 

della ricerca e breve presentazione del contenuto dei vari capitoli.  

7. Schema della tesi. Schema generale della testi con i titoli dei capitoli e 

dei paragrafi. 

8. Bibliografia [90 righe]. Bibliografia essenziale distinta in Fonti, Studi 

specifici sull’oggetto della ricerca, Altri studi di contestualizzazione e di 

confronto. 
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9. Tempi. Definizione dei tempi della ricerca e degli adempimenti previ-

sti dagli Orientamenti generali per il Dottorato in Teologia (Guida per gli 

Studenti 2012-2013, 46-47). 

 

ANNO MESI EVENTO 

  Deposito del progetto 

  Presentazione pubblica di una parte del lavoro 

  Frequenza di un Corso o Seminario 

  Partecipazione a un Convegno scientifico 

  Pubblicazione di due brevi testi scientifici 

  Tirocinio didattico di 8 ore 

  Verifica del curriculum e della Tesi 

  Difesa della tesi 

  Pubblicazione della Tesi o di un Estratto 

 

Napoli, 15 gennaio 2012 
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