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Decreto Rettorale n° 2 -2011

Norme per l’accreditamento dei Diplomi post-universitari rilasciati dall’Università Ambrosiana

1. I Diplomi rilasciati dall’Università Ambrosiana, hanno valore quinquennale e per essere certificati
dall’Università a fini concorsuali o altro o per fini pubblicistici devono essere accreditati. Sono
esclusi dall’accreditamento i diplomi di Magisterium LD
2. I Diplomi post-universitari sono in sistema a “gradi”. (DR 1-2011 10 Gennaio 2011) Il grado inferiore
dà i crediti universitari per il grado superiore.
3. La Università Ambrosiana consente alla Società Italiana di Adolescentologia e alle società affiliate
con atto di convenzione, se abbiano titolari di incarico di docenza dell’Università alla data come
soci, di accreditare i diplomi inerenti la materia con le norme stabilite dall’Università
esclusivamente per i diplomi di Ma professionale e di specialità. Per i diplomi di natura clinica
questo comporta la conoscenza teorica e applicativa della Medicina Centrata sulla persona che
viene asseverata:
a con discussione di caso clinico in gruppo da vivo diretto dal docente indicato
b con la discussione di tre casi clinici on line, in workshop su Campus on line che devono rimanere
in archivio elettronico
L’accreditamento dei diplomi clinici può essere compito esclusivamente da docenti in possesso di
LD in medicina centrata sulla persona (Magister) o da Magister LD o se in Counselling medico da
Magister (LD) in Counselling Medico e/o od Magister LD o da membri accreditati della SIAd iscritti
all’Albo didatti della Società Italiana di Adolescentologia.
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