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Norme per il Baccalaureato
1. Il lavoro scritto richiesto per l’esame di baccalaureato deve avere carattere sintetico e complessivo e
mostrare che lo studente è in grado di cogliere ed elaborare i nessi esistenti tra i diversi contenuti
della fede cristiana. Alla natura sintetica del lavoro corrisponde l’esigenza di privilegiare
l’elaborazione sistematica del pensiero teologico, mentre la fondazione positiva (Scrittura, Padri,
Magistero ecc.) delle varie affermazioni non viene ordinariamente richiesta in modo diretto e
puntuale, ma solo come inquadramento di fondo dei temi.
2. L’elaborato scritto deve essere svolto dallo studente sotto la guida di un docente. Ciò richiede un
contatto frequente e una verifica periodica sull’andamento del lavoro. Per favorire un percorso
ottimale di elaborazione del tema, vengono fissate queste scadenze:
- entro il 15 ottobre consegnare al Preside uno schema di base del lavoro, verificato con il docente;
- entro il 10 novembre compiere una seconda verifica con il docente (possibilmente sulla stesura
del primo capitolo); a fine febbraio e fine marzo le verifiche successive;
Chi intende discutere il Baccalaureato nella Sessione estiva deve consegnare il lavoro in Presidenza
entro l’ 8 maggio. Occorrono due copie per i professori, oltre quella che lo studente tiene per sé.
3. I criteri di valutazione del lavoro, con la quantificazione del punteggio relativo, sono i seguenti:
- la qualità della sintesi realizzata, ossia la capacità di integrare gli apporti di diversi trattati in un
discorso unitario e coerente (10 punti);
- l’ampiezza e l’approfondimento dei contenuti (10 punti);
- la proprietà nel linguaggio teologico e nell’uso delle fonti (5 punti);
- il rigore metodologico, secondo le convenzioni bibliografiche richieste in allegato (5 p.).
La valutazione dell’assiduità con cui lo studente ha lavorato, ricercando il confronto con il docente e
rispettando le scadenze stabilite, verrà valutata con 1 punto in più o in meno.
3. La discussione dell’elaborato scritto si svolgerà in un colloquio di esame che normalmente durerà
circa un’ora e sarà ripartito in questo modo: 20 minuti allo studente, perché esponga i contenuti e la
logica della sua sintesi; 20 minuti al relatore e 20 minuti al correlatore per rivolgere allo studente
domande sul testo scritto e sulla esposizione orale.
4. I nomi dei correlatori saranno resi noti dopo la consegna definitiva dei baccalaureati in segreteria.
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