
Dichiarazione di originalità e conformità dell’elaborato per la Laurea 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ matr. _____________ iscritto/a 

al ____ anno dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino, nel consegnare l’elaborato 

per _________________________ in Scienze Religiose dal titolo _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________condotto sotto la direzione del prof. __________________, 

dichiaro di essere l’autore/autrice dell’intero testo finale e che tale testo non è stato consegnato, 

né in toto né in ampia parte, per il conseguimento di un altro titolo accademico o diploma in 

qualsiasi Università o Istituto universitario. 

Dichiaro inoltre che l’elaborato da me consegnato è conforme alle norme indicate negli art. 19 

§ 3 e 21 § 3 del Regolamento dell’ISSR di Torino*, e il testo consta di n. _________ battute 

(spazi inclusi, eccetto l’indice e la bibliografia). 

Autorizzo inoltre in via irrevocabile ed ad ogni effetto di legge, nel rispetto della normativa 

vigente, il deposito della mia tesi presso la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino ed 

autorizzo la libera consultazione ed il prestito dell’opera intellettuale, con espressa esclusione 

della cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, che rimangono in capo all'autore. 

 

Torino, __________________ 

 

Lo studente __________________________ 

 

Il relatore per presa visione __________________________ 

 

 

 

 * art. 19 § 3: aver elaborato un testo composto tra le 45.000 e le 60.000 battute, spazi inclusi, sotto la guida di un docente, 

su un argomento teologico o filosofico, affrontato in modo scientifico, inerente alle materie affrontate nel triennio e presentarne tre 

copie in Segreteria entro un mese dalla data dell’esame; le copie dell’elaborato scritto depositate in Segreteria devono essere firmate 

dallo studente e dal docente che ha guidato la ricerca;  

art. 21 § 3: aver elaborato un testo di non meno di 90.000 battute, spazi inclusi (escluse tabelle, foto e altri strumenti 

integrativi), sotto la guida di un docente, su di un tema appartenente ad una area disciplinare facente parte dell’indirizzo prescelto, e 

presentarne tre copie in Segreteria entro un mese dalla data dell’esame; le copie dell’elaborato scritto depositate in Segreteria devono 

essere firmate dallo studente e dal docente che ha guidato la ricerca. 


