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Norme per Licentia Docendi (VI° grado) , per il Magisterium LD (VII° grado) e per il ruolo di Tutor didattico
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L’iscritto ai corsi di LD, (VI°grado), di Magisterium LD (VII°grado) riceve dopo il primo anno del corso il titolo di
Tutor didattico a cui possono venire affidati compiti didattici nel grado specifico. Il conseguimento della LD
comporta l’assunzione del ruolo di Magister (MA) e di ordinario presso l’Università nella disciplina di
formazione. Il conseguimento del Magisterium LD permette l’assunzione del ruolo di Magister LD per la
formazione dei docenti nella disciplina.
Il tutor deve svolgere il curriculum di formazione pre-determinato da procedura in Sistema qualità e alla fine
del corso svolgere una prova d’idoneità e presentare una dissertazione per il conseguimento della LD
Il tutor “fuori corso (FC)” passati dodici mesi dalla fine del corso per mantenere il ruolo di Tutor, deve
mantenere l’esercizio didattico tramite tirocinio supervisionato e personalizzato presso l’Università
concordato con il Magister LD, secondo procedure di qualità. Alla fine dell’anno , se la valutazione del
Magister LD è positiva compiuto l’iter formativo necessario potrà essere ammesso alla dissertazione della
tesi. Dopo il primo anno di FC, dalla conclusione del Corso di Licentia Docendi dovrà concordare con il
Magister LD un percorso personalizzato di formazione sottoposto a valutazione, per essere ammesso alla
dissertazione, mantenendo il ruolo di Tutor didattico.
I tutor didattici non possono esercitare attività didattica al di fuori dell’Università Ambrosiana per i vincoli di
Copyright e/o di marchio delle procedure di qualità didattiche., pena l’espulsione dalla Università e un azione
legale per violazione delle leggi di tutela del Copyright.
Il diplomato in LD assume, con il titolo di LD Magister il ruolo di ordinario per cinque anni nella materia
presso la Università Ambrosiana, con contratto d’insegnamento . Il ruolo di Ordinario è esclusivo (non sono
consentiti ruoli didattici contemporanei in altre Università sulla stessa materia) e permette l’entrata nel
Senato Accademico.
Passati i cinque anni l’Ordinario, se lascia l’Università Ambrosiana, dovrà chiedere licenza di uso delle
procedure didattiche in sistema qualità, coperte da Copyright e l’uso di eventuali Marchi o Brevetti.
Il diplomato in Magisterium LD per la formazione dei docenti è vincolato per 10 anni alla Università
Ambrosiana, contratto d’insegnamento. Passati i 10 anni dovrà chiedere licenza di uso delle procedure
didattiche in sistema qualità, coperte da Copyright e l’uso di eventuali Marchi o Brevetti.
Il ruolo di docente dell’Università Ambrosiana è sottoposto alle procedure di qualità specifiche :PSQ 18(nomina) -32-
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