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ISCRIZIONI ESAME (Lectio coram) E DISCUSSIONE TESI DI LICENZA 

Sessione Estiva 2020 

 
Gli studenti che intendono discutere la Tesi di  Licenza in Teologia  nel 2° Appello della  Sessione 

Estiva 2020 dovranno presentare in Segreteria n. 4 copie della tesi stessa entro Martedì 19/05/2020. 
 

Si ricorda che al momento dell’iscrizione il candidato deve compilare l’apposito modulo, depositare il 
Libretto accademico, il CD contenente il file pdf della tesi, una presentazione della tesi in formato 
Word (max 1800 battute*) e la quota d’iscrizione versata su conto corrente postale n. 12979209 
intestato alla Facoltà Teologica o bonifico bancario (per l’importo e coordinate bancarie rivolgersi in 
Segreteria). 

=°=°= 
Coloro che intendono iscriversi al solo Esame di  Licenza  (Lectio coram) per il  2° Appello della  

Sessione Estiva 2020 devono compilare l’apposito modulo presso la Segreteria entro Martedì 
19/05/2020. 

 
La tassa di iscrizione è di euro 325,00.= da versare su corrente postale n. 12979209 intestato alla 
Facoltà Teologica o bonifico bancario (per le coordinate bancarie rivolgersi in Segreteria). 
Si ricorda che al momento dell’iscrizione il candidato deve presentare il Libretto accademico. 

 
N.B.: L’ammissione all’Esame orale di Licenza presuppone il superamento di tutti gli esami prescritti 

dal Piano degli Studi. 
 
* Caratteristiche del Sommario/presentazione tesi: 
il testo deve essere coeso, senza titoli all’interno e senza note 
formato file:   Word 
tipo carattere: Times New Roman  -  dimensione carattere:  12 
interlinea:   singola 
battute:   1800   spazi esclusi 

NUOVI TERMINI DI ISCRIZIONE E CONSEGNA TESI (Sessione Estiva): 

A seguito della comunicazione prot. n. 46 il termine di iscrizione all’esame di Licenza e 

Discussione Tesi di Licenza è prorogato a martedì 19/05/2020.  Gli esami conclusivi 

saranno collocati a partire dal 2° appello del mese di giugno. 

Per accedere allo sportello di Segreteria (aperto nei giorni di Martedì e Giovedì - ore 10.30-

16.00) è necessario prenotarsi tramite mail scrivendo a segreteria@ftis.it (cf. indicazioni 

operative in HomePage sito www.ftismilano.it) 
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