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Decreto Rettorale 1-2011
E ‘ Istituito il sistema Sistema graduato Post laurea per disciplina universitaria/ The post
graduate degree system is instituted:

grado 1/1st degree : Perfezionamento nella disciplina /Update Course- Corso massimo di un anno
(max 1 year)

grado 2/2nd degree: Master professionalizzante / Professional Master (Ma) di accede dal grado 1 un
anno/ from degree one: one year Diploma: Master

grado 3/3rd degree Master Scientifico/Scientific master (MaS)- due anni / two year . Comprende il
grado 2/It comprehends the degree 2 Diploma : Master Scientifico

grado 4/4th degree Specializzazione /Specialty- (Sp) Comprende il grado 2 e tre/comprehends 2 and 3
degree - tre anni o più /3 years or more Diploma : Specialità

grado 5/5th degree Dottorato di ricerca /Philosophy doctorate - si accede dal grado 3 ( un anno) o dal
grado 2 (due anni) o direttamente dalla specialità ( un anno) o dalla Laurea o dal Baccalaureato/ ( tre
anni: grado grado 3 +un anno) / from degree 2 (two years) or from degree 3 ( one year) or from
Specialty (un anno)
Diploma: Dottore di ricerca/ Philosophy Doctor

grado 6/6th degree: Licentia Docendi : si accede dal : grado 2 o dal grado 3 o dal grado 4- o dal grado
5: durata tre anni / from degree 2 or 3 or 4 or 5 : lenght three years
I° anno

Ruolo docente : Tutor

II° anno

Ruolo docente; Tutor

III° Anno

Ruolo docente . Tutor
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Diploma : Magister LD ( MA LD) se di ricerca: Magister Scientiae (MA Sc)
Il grado 6 vincola all’insegnamento della disciplina presso l’Università Ambrosiana per cinque anni
come Ordinario* e dopo secondo contratto. The 6th degree link to University for 5 years as full Professor
, after that according the contract
Il grado 6 può essere conferito a titolo onorario dal Rettore per meriti didattici, scientifici o professionali
e corrisponde all’assunzione del ruolo di Ordinario nella disciplina./The degree 6th could be confered by
the Rector as Honorary title and it corresponds to the assumption of the role of “full professor” in the
discipline or in one particular subject.

Grado 7/7th degree Magisterium Docendi
E’ il grado più alto ed ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze formative dei docenti (Magistri).
It is the higher degree with the objective to teach to “ Magistri” teaching skills
Si accede dal grado 6 – durata tre anni/from degree 6th –lenght: three years
I°anno

Ruolo docente : Tutor LD

II° anno

Ruolo docente: Tutor LD

III° Anno

Ruolo docente : Tutor LD

Diploma: Magister Docendi (MA DOC) - se Magisterium scientifico : Docendi Scientiam Magisterium (
(MA DOC SC)
Il grado 7 vincola il docente all’Università Ambrosiana “ad vitam” in quanto è strutturale/ The degrre 7th
link to University “ad vitam”.

Prof. Giuseppe Rodolfo Brera

Milano, 10 Gennaio 2011
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