PUBBLICAZIONE DELLA TESI DOTTORALE1
A.A. _____________/_____________
Cognome:

Matricola:

Nome:

Collegio/Congregazione

e-mail:
Nome del direttore:

Data della difesa:

Titolo della tesi (nella lingua in cui è stata scritta la tesi):

Io sottoscritto dichiaro sotto mia responsabilità di rispettare le norme stabilite dall’Ateneo e le condizioni
stipulate per la pubblicazione.
− Consegna presso la Segretaria di Facoltà 10 copie della dissertazione insieme ad un file (formato pdf)
che porta come titolo la matricola dell’autore e che riproduce integralmente ed esattamente il testo
consegnato.
− La pubblicazione integrale o di un estratto della dissertazione deve avvenire entro e non oltre 10 anni
dalla data della difesa.
− Affinché la dissertazione possa essere considerata come pubblicazione, nel caso di un estratto deve
avere un’estensione minima di 65 pagine, indice e bibliografia incluse.
− La dimensione della pubblicazione deve essere di cm 17×24 cm.
− Sulla copertina e sul frontespizio della pubblicazione, sia dell’estratto che del testo integrale, devono
essere stampati:
1º l’intestazione dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (in italiano);
2º il nome della Facoltà (in italiano);
3º il titolo della dissertazione;
4º il nome e cognome dell’autore;
5º la descrizione della pubblicazione;
a. “Estratto della dissertazione per il Dottorato in…“ (nella lingua della dissertazione) o
“Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in…” se si tratta di un estratto;
b. “Dissertazione per il Dottorato in…” (nella lingua della dissertazione) o “Dissertatio ad
Doctoratum in…”, se si tratta della pubblicazione integrale della dissertazione;
6º il luogo di pubblicazione;
7º l’anno di pubblicazione.
− Sul retro del frontespizio deve essere riportato il Vidimus et approbamus, la data in cui è stato concesso dal
Decano e i nomi del direttore e del revisore.
− In ottemperanza all’art. 827 § 3 del Codice di Diritto Canonico, si raccomanda di chiedere
l’Imprimatur al proprio Ordinario o a quello del luogo in cui si stampa la pubblicazione e, quando
occorre, anche l’Imprimi potest del Superiore religioso, secondo il diritto particolare.
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− Se si pubblica un estratto della dissertazione, esso deve includere:
1º l’indice dell’estratto;
2º un’introduzione che spiega lo scopo, il metodo e la struttura generale della dissertazione, nonché
il valore che l’estratto ha nell’insieme della dissertazione;
3º il capitolo o i capitoli la cui pubblicazione è stata richiesta per ottenere il titolo di dottore;
4º una conclusione;
5º una tabella di sigle, abbreviazioni;
6º la bibliografia dell’intera dissertazione;
7º l’indice dell’intera dissertazione.
− Nella stampa dell’estratto le pagine devono essere numerate in ordine progressivo a partire da 1.

Data: ______/______/_________

___________________________
Firma dello studente

Data: ______/______/_________

____________________________
Firma della Facoltà per ricevuta

Data: ______/______/_________

____________________________
Firma della Segreteria Generale
per consegna materiale
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