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Prot. n.° 181/2019 

Udine, 30 settembre 2019 

 
Gentili Signori/e Docenti 

Gentili Signori/e Studenti 

dell’ISSR Santi Ermagora e Fortunato 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Comunicazioni circa il nuovo Regolamento dell’ISSR 

 

Gentili Signore e Signori, 

 desidero segnalare alcuni articoli presenti nel nuovo Regolamento dell’ISSR Santi 

Ermagora e Fortunato, approvato dalla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del 

Triveneto in data 14 maggio 2019 e pubblicato sull’Annuario 2019-2020, in cui ci sono dei 

cambiamenti rispetto al precedente Regolamento dell’ISSR Mons. Alfredo Battisti. 

Art. 43 – L’iscrizione al primo anno della Laurea magistrale, senza aver conseguito il 

titolo precedente di Laurea, può avvenire come studente straordinario. 

Art. 44 – L’esame finale di Laurea, per gli studenti straordinari del primo anno della 

Laurea magistrale, deve essere sostenuto entro la sessione estiva dell’anno di iscrizione. 

Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo entro tale scadenza non potranno 

iscriversi al secondo anno del biennio specialistico. In tal caso vengono iscritti come 

studenti fuori corso.  

Art. 141 – La valutazione viene espressa in centodecimi facendo media: 

a) per la Laurea:  

 dei voti degli esami (influente per il 70%); 

 della valutazione dell’esercitazione scritta (influente per il 10%);  

 della valutazione dell’esame comprensivo orale (influente per il 20%); 

b) per la Laurea Magistrale: 

 dei voti degli esami (influente per il 60%); 

 della valutazione della tesi (influente per il 30%);  

 della valutazione della discussione di tesi (influente per il 10%). 

Art. 142 – Nel calcolo delle valutazioni la “lode” ha valore puramente onorifico e non 

viene computata nella media. 

 Nell’augurare a tutte e a tutti buon inizio di Anno accademico, vi saluto cordialmente! 

 

         

       don Federico Grosso, pro-direttore 
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