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LAUREA  ESTERA  UNISELINUS:  UN VALORE REALE

Oggi, nel mondo del lavoro, specie nelle aziende private, nelle multinazionali, 

nelle organizzazioni non governative, oppure per svolgere con successo una 

professione, contano soprattutto le competenze. 

Certamente, i professionisti, moderni e capaci, non si misurano col metro di un 

titolo di studio, ma attraverso i risultati raggiunti nel loro lavoro e la stima che si 

sono guadagnati nel loro ambito professionale. 

Per un imprenditore o un professionista, le competenze sono un valore 

inestimabile che spesso segnano la linea di demarcazione del proprio successo 

professionale.  

Il riconoscimento dei crediti da parte della Selinus University è dato in parte da 

una “lettura” critica dell'esperienza professionale dello studente e in parte dalla 

valutazione dei reports e delle tesi finali svolte dal candidato.

Il sistema di studi della Selinus University of Sciences and Literature attraverso il 

sistema di valutazione APEL (Accreditation Prior Experiential Learning) è 

ritagliato su misura per ogni singolo studente e si basa su unità di insegnamento 

composte da libri di testo, dispense e lezioni ma, soprattutto, sulla validazione 

dell'esperienza dello studente, dei suoi studi pregressi, nonché sulle sue reali 

competenze professionali.

Le aziende che assumono il titolare di un Bachelor o di un Master devono avere la 

certezza che il candidato abbia tutte le competenze disciplinari relative al titolo di 

studio. Lo stesso vale per i clienti, i quali devono avere la certezza che dietro il 

titolo di studio del professionista, ci siano le competenze necessarie. 

La Selinus University svolge una valutazione globale del profilo del candidato e 

garantisce che dietro ad ogni titolo di studio rilasciato c'è una reale competenza 

disciplinare. In Italia una laurea estera conseguita in Selinus University ha quindi 

un “valore in sé”. Un valore dato da esperienze e competenze. 

Un valore reale. 

Selinus  University



DISTANCE  LEARNING

L'insegnamento a distanza non è per tutti né per tutti gli scopi. Questo tipo di 

formazione è indicata soprattutto per studenti adulti che non hanno potuto 

completare un corso di laurea, per professionisti, imprenditori, persone che 

intendono riprendere gli studi dopo una interruzione, persone che vogliono 

ottenere una seconda laurea o che vogliono certificare una specifica 

professionalità.  

La Selinus University offre una prestigiosa alternativa nell'istruzione superiore 

per studenti adulti di tutto il mondo e di tutte le culture che, per ragioni di tempo, 

familiari o professionali, non possono frequentare un campus universitario 

tradizionale.

Inoltre, la Selinus University è molto adatta per chi desidera una laurea ritagliata 

su una specializzazione che non esiste nel proprio paese o per svolgere una 

professione non regolamentata. 

Per esempio nel settore del management, delle scienze olistiche, 

dell'information technology, del food sciences, dei media, e di tantissime altre 

aree che potete trovare nel nostro sito web:  alla pagina  www.selinusuniversity.it 

programmi.
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SUSL QUALIFICATIONS FRAMEWORK

La Selinus University, attraverso il suo eCampus, opera nella rete internet a 

livello globale, offrendo attraverso la propria piattaforma di e-learning, corsi in 

tutti i continenti. Per i propri programmi di studio ha adottato i due più importanti 

sistemi di valutazione dell'istruzione superiore al mondo. 

Il sistema USA: Generally Accepted Accrediting Practices [GAAP] e il sistema 

europeo: European Credit Transfer System [ECTS]. 1 credit della Selinus University 

(SUSL) equivale a 2 ECTS o a 1 USA credit.  

1 credito SUSL = 15 ore di apprendimento

Questo il criterio di equivalenza:

• 1 credito SUSL = 1 USA Semester credit = 15 ore di apprendimento

• 1 credito ECTS = 30 ore di studio o di lavoro

• 1 ora di apprendimento = 2 ore di studio o di lavoro

• 1 credito SUSL ottenuto = 1 USA Semester credit = 2 ECTS

Le lauree rilasciate dalla Selinus University (degree) non sono titoli italiani e 

appartengono ad un ordinamento diverso. Infatti, in Italia, l'ordinamento, 

secondo il D.M 22 ottobre 2004 n° 270 definisce i titoli di studio rilasciati dalle 

università italiane: Laurea triennale, Laurea Magistrale, Master, Dottorato di 

Ricerca. 

Mentre l'ordinamento anglosassone del Commonwealth e negli USA prevede 

tre diversi livelli superiori di studi che non sono paragonabili né equipollenti a 

quelli italiani. In Italia esiste il cosiddetto “valore legale” 

del titolo che invece non ha una laurea conseguita 

all'estero.  Nel sistema anglosassone, negli USA 

ma anche in altri paesi il riconoscimento dei 

titoli avviene  attraverso un sistema  di 

accreditamento utile a misurare lo 

standard  dell'istituzione secondo 

il sistema educativo del paese. 
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Il che può essere of Arts Bachelor 
oppure of Science in ordine all'indirizzo 
prescelto, se umanistico o scientifico. 
Il nell'ordinamento interna-Bachelor, 
zionale corrisponde ma non è equipol-
lente alla laurea triennale, inoltre ci 
sono università che, in ordine alla 
materia di studio e alle ore di apprendi-
mento, rilasciano anche Bachelor 
annuali o biennali secondo quanto 
previsto dall'ordinamento del singolo 
paese. 
Esiste poi il Bachelor of Business 
Administration (BBA).

Il  che può avere diversi indirizzi, Master
n o r m a l m e n t e  è  b i e n n a l e  e d  è  
considerato post laurea. 
Anche il Master può essere «of Arts» 
oppure «of Science». 
Mentre esiste il titolo specifico ad 
indirizzo economico che normalmente 
è il Master in Business Administration 
(MBA).

LAUREE ESTERE RILASCIATE DALLA SELINUS UNIVERSITY
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Il  in qualche Philosophy Doctor (Ph.D)
modo, anche se diverso, somiglia al 
dottorato di ricerca  italiano, è il più alto 
l ivel lo accademico conseguibi le 
nell'ordinamento anglosassone ed è 
l'unico Doctorate ottenibile via Distan-
ce Learning. 

Infatti, gli altri dottorati, richiedono 

spesso prove e sperimentazioni in 

laboratorio e sono dunque riservati ai 

professionisti di specifiche discipline 

che, normalmente, richiedono licenze 

professionali.

I titoli rilasciati dalla Selinus University non appartengono all'ordinamento 
italiano. Il loro riconoscimento in Italia è discrezionale, anche se nel mondo del 
lavoro in ambito privato, nelle grandi aziende, negli organismi non governativi, gli 
studenti della SUSL occupano posti di prestigio e, spesso, sono professionisti di 
primordine. 

La Selinus University è accreditata a livello internazionale mentre, volontaria-
mente, in Italia non è accreditata al MIUR, perché vuole restare una istituzione di 
istruzione superiore libera e privata, ma soprattutto flessibile. La flessibilità, la 
personalizzazione dei programmi di studio, il riconoscimento dei crediti 
professionali, sono i punti di forza della Selinus University. Gli accrediti 
governativi, prevedono, giustamente, specifici protocolli di studio ed un 
determinato numero di esami da sostenere e non prevedono in alcun modo la 
conversione di meriti professionali in crediti accademici, come invece è in uso in 
molte università estere. Insomma, i percorsi di studio delle università tradizionali 
non sono adatti a studenti impegnati nel mondo del lavoro  che, oltretutto, non 
possono abbandonare imprese e professioni per tornare sui banchi 
dell'università.

In questo senso la Selinus University svolge un importante ruolo di 
certificazione delle competenze culturali, civili e professionali, consentendo a 
molte persone di raggiungere l'obiettivo di una prestigiosa laurea estera: un 
Bachelor, un Master o anche un Ph.D. 
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ISCRIVERSI ALLA SELINUS UNIVERSITY
L'età minima per iscriversi alla SUSL è di 30 anni. Per ottenere una Laurea 

Bachelor sono necessari 120 SUSL credits oltre il diploma di SMS, equivalenti a 240 
ECTS. Ogni credito della Selinus University vale 2 ECTS. Per iscriversi ad un corso 
Master è necessario avere un Bachelor, oppure una laurea triennale o un titolo 
equivalente.  Per ottenere un Master sono necessari 40 crediti SUSL, pari a 80 ECTS 
oltre il Bachelor.  Per ottenere un Ph.D sono necessari 65 crediti SUSL oltre il 
Master, laurea magistrale o equivalente. 

In Selinus University, qualora ne sussistano i requisiti, è possibile avviare 
programmi multipli, ovvero: Bachelor + Master + Ph.D.

VALIDAZIONE DEGLI STUDI PREGRESSI E DEI CREDITI PROFESSIONALI BY A.P.E.L:  
ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING 

Il sistema A.P.E.L è riservato a studenti con almeno 5 anni di esperienza 
professionale dimostrabile. In questo caso la Selinus University valuta gli studi 
pregressi, nonchè la precedente esperienza professionale e culturale del 
candidato attraverso il suo CV autocertificato, sviluppando un apposito 
programma di studi personalizzati composti da letture e sviluppo di Reports (Units 
Exam) che sostituiscono gli esami formali normalmente sostenuti in un Campus. I 
programmi possono essere ordinari o accelerati in ordine al CV del candidato.  I 
costi del singolo programma sono elaborati per Unit Credit, ovvero unità di costo 
per ogni credito. Il costo del singolo credito per il Bachelor è di 70 euro. Per il 
Master di 150 euro. Per il Philosophy Doctor (Ph.D) è di euro 170. Il costo finale 
dell'intero corso è determinato dal costo complessivo dei crediti SUSL necessari 
per svolgere il programma, dai quali vanno sottratti i Credits ottenuti dal candidato 
in base al suo CV e alla sua esperienza professionale e di studio.  A titolo 
esemplificativo se un candidato al Bachelor ottiene 80 credits, ha guadagnato 
5.600 euro (80 x 70 euro) che vanno sottratti al costo complessivo del Bachelor 
che è di 8400 euro (120 x 70 euro). Il numero massimo dei crediti ottenibile per ogni 
programma non può superare il 70% dei crediti complessivi. Sono ammessi 
pagamenti fino a 18 mesi in ordine al costo complessivo del contratto.
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Bachelor 
via Distance Learning

• 120 crediti oltre il Diploma di Scuola Media Superiore
• La durata varia da 1 a 3 anni
• Struttura del programma ordinario: 100% basato sui libri di testo
• Struttura del programma accelerato by APEL: basato su 
    valutazione studi pregressi ed esperienza professionale
• Massimo dei crediti validabili 70%.
• L'immatricolazione è consentita a studenti adulti di età 
    minima 30 anni.

Requisiti minimi d'istruzione



Il Bachelor's degree (baccelliere, baccalaureato) o semplicemente Bachelor è 
un titolo accademico rilasciato dal sistema universitario in molti paesi 
anglosassoni e negli Stati Uniti. 

È il corrispettivo non equivalente della laurea triennale italiana, del baccellierato 
delle Università Pontificie, del grado spagnolo e della licence francese. 

Normalmente un Bachelor si consegue al termine di un corso di laurea della 
durata convenzionale di tre o quattro anni, a seconda dello Stato. Il Bachelor, 
nella sua traduzione italiana, significa letteralmente, "grado del baccelliere" e il 
suo titolare è detto "baccalaureato", mentre la laurea per se stessa è il 
"baccellierato". 

Si tratta quindi di una laurea estera di primo livello conosciuta appunto come 
Bachelor o Undergraduate Degree.  Per accedere ad un corso di laurea Bachelor è 
obbligatorio aver conseguito il diploma o un attestato equivalente. Il Bachelor 
può essere conseguito anche “with Honours” con un anno di studio in più e, 
normalmente, dà la possibilità di accesso al PhD (Philosophy Doctor) senza 
necessità conseguire un Master. Ovviamente se si è in possesso del Master i tempi 
di conseguimento del PhD sono ridotti di conseguenza.  

All'estero, il Bachelor Degree può essere conseguito sia nelle università che nei 
college (sia statali che privati). La differenza tra college e università è che 
generalmente i primi offrono solo Undergraduate Degrees, mentre le università 
offrono anche Graduate Degrees (corsi post-laurea). 

Nei paesi dell'Unione Europea e nel resto del mondo, normalmente, il Bachelor 
of Arts, il Bachelor of Science o il Bachelor of Business Administration (BBA) 
sono riconosciuti come titoli finali di I° ciclo, nel rispetto delle direttive dei vari 
governi in tema di riconoscimento dei titoli di studio.
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Come istituzione estera i nostri programmi di studio Bachelor of Arts, Bachelor 
of Science o Bachelor of Business Administration non sono accreditati al MIUR né 
fanno riferimento al Regio Decreto del 4 giugno 1938 (valore legale). 

I titoli dei nostri Programmi Bachelor vengono rilasciati direttamente dalla 
Selinus University of Science and Literature regolarmente apostillati secondo 
quanto prevede la Convenzione dell'Aia in tema di legalizzazione. 
Per ottenere un Bachelor of Arts (B.A), un Bachelor of Science (B.Sc)  oppure un 
Bachelor in Business Administration (BBA) in Selinus University bisogna ottenere 
120 Credits. 
I corsi della Selinus University via Distance Learning, nell'ambito della 
formazione per adulti, hanno adottato le linee guida correnti dell'istruzione 
superiore stabiliti dall'Unione Europea (European Credit Transfer System) [ECTS] 
e del sistema USA [GAAP] Generally Accepted Accrediting Practices. 
Un singolo credito corrisponde a 15 ore di studio equivalenti a 30 ore di 
apprendimento. Ogni credito della Selinus University vale 2 ECTS. 
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Master
via Distance Learning

• 40 crediti oltre il Bachelor o titolo internazionale equivalente.
• La durata varia da 6 a 18 mesi
• Struttura del programma ordinario: 100% basato sui libri di testo.
• Struttura del programma accelerato by APEL: basato su valutazione studi 
    pregressi ed esperienza   professionale. 
• Massimo dei crediti validabili 70%.
• L'immatricolazione è consentita a studenti adulti di età minima 30 anni.

Requisiti minimi d'istruzione



MASTER ONLINE TRAMITE APPRENDIMENTO A DISTANZA
Il Master via distance learning, dopo il conseguimento di un Bachelor o di un 

titolo equivalente internazionale, offre agli studenti una certificazione delle 
competenze by APEL, oppure una formazione specializzata. I programmi Master 
coprono quasi duecento discipline accademiche attraverso le quali gli studenti 
acquisiscono conoscenze pratiche e abilità specifiche in ambito umanistico 
scientifico o tecnologico in relazione all'indirizzo (Major) prescelto. 

La formazione specialistica e pratica che offre la Selinus University attraverso il 
Master via distance learning è un elemento molto importante per l'accesso al 
mondo del lavoro. Il Master of Arts se di ambito umanistico, oppure il Master of 
Science di area scientifica, o un prestigioso Master of Business Administration 
(MBA) sono degli “opendoor” molto importanti nel mondo professionale.  
Diversamente da una Laurea Magistrale italiana, il Master è  considerato post 
laurea e, normalmente, è il livello in cui la maggioranza degli studenti 
internazionali termina gli studi accademici.

Il programma Master via distance learning si basa su lettura di libri di testo e su 
un progetto di ricerca (tesi) in linea con il programma del corso e gli obiettivi 
personali dello studente. Nel corso ordinario gli esami si svolgono attraverso la 
realizzazione di reports a seguito finale consiste in diverse relazioni da 15 a 25 
pagine basate su ciascuno dei libri di testo elencati nel programma. Inoltre, il 
Master online via distance learning prevede una tesi finale  di 50 pagine.

Il Master è un diploma post-universitario molto apprezzato nella maggior parte 
delle attività professionali. Richiede il precedente completamento del Bachelor o 
equivalente, e richiede un minimo di 45 crediti accademici, circa 700 ore di studio, 
oltre a una tesi finale di minimo 50 pagine. Un Master presso la Selinus University 
è personalizzato per soddisfare gli obiettivi personali e professionali di ogni 
studente. 
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Philosophy Doctor
(Ph.D) by research

via Distance Learning

• 65 crediti accademici oltre il Master o titolo internazionale equivalente.
• La durata varia da 18 a 24 mesi.
• Struttura del programma: 70% letture e ricerche + 30% tesi.
• L'immatricolazione è consentita a studenti adulti di età minima 30 anni.

Requisiti minimi d'istruzione



Il mondo della ricerca e delle professioni è in continua evoluzione. Le persone 
di alto profilo devono avere la possibilità di essere riconosciute per il loro reale 
valore e per le loro competenze. I programmi di studio via Distance Learning della 
Selinus University, tramite le sue facoltà, consentono l'accesso a molte 
specializzazioni fra le quali lo studente può scegliere l'argomento della sua ricerca 
e proporre una tesi di Philosophy Doctor (PhD) originale.

Per ottenere un PhD si deve sviluppare una tesi di ricerca in ambito umanistico 
o scientifico che dimostri il profilo accademico e professionale del candidato in 
uno specifico ramo del sapere umano. Il PhD è il massimo livello del sistema 
accademico internazionale ed è utile per molti scopi ma, ovviamente, non per 
tutti. Lo studente che si iscrive a un programma di PhD by Research deve essere 
consapevole che un programma di studi via Distance Learning non è un 
programma tradizionale e non consente di fare ricerca sperimentale. 
L'ammissione a questo programma è limitata a candidati molto qualificati in 
possesso di Master o equivalente, con comprovate conoscenze nei loro settori di 
studio. 

Un programma di PhD via Distance Learning, essendo indipendente ed 
autonomo, attraverso l'approccio innovativo che comporta, è un modo 
straordinariamente efficace per aggiungere valore al proprio background 
umanistico, tecnico o scientifico. Non vi è dubbio, infatti che svolgere con 
successo un programma a distanza, comporta oltre a una grande personalità 
creativa una specifica abilità a raggiungere obiettivi ed una capacità ad aprirsi la 
strada verso ulteriori specializzazioni. 
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Il PhD (Doctor of Philosophy) by Research via Distance Learning, si ottiene 
attraverso la realizzazione, l'implementazione e la difesa di una ricerca teorica 
originale su qualsiasi ambito del sapere umano, nella fattispecie una disciplina fra 
le decine di programmi offerti dalla Selinus University. Questa ricerca è 
presentata, appunto, sotto forma di “Doctorate Thesis”.

Il PhD (Doctor of Philosophy) online via distance learning  si può svolgere in 
qualsiasi indirizzo di studio. I sistemi educativi internazionali, in America, nei paesi 
del Commonweamth britannico e in larga parte del mondo, considerano diversi 
tipi di dottorato. Per esempio: il D.S. (Doctor of Science) è la conseguenza di una 
ricerca basata principalmente su un lavoro di laboratorio o un'indagine empirica. 
Le conclusioni sono anche pubblicate su una tesi. Ci sono poi i dottorati 
professionali come M.D. (Medico) o J.D. (Juris Doctor) che si guadagnano solo 
dopo aver completato con successo diversi anni di pratica professionale tra gli 
altri requisiti.  Il Philosophy Doctor (PhD) è l'unico Doctorate che può essere 
conseguito via Distance Learning. Infatti, deve essere chiaro che nessuna ricerca 
di laboratorio o pratica professionale può essere condotta online o attraverso un 
sistema di formazione a distanza. 

In sostanza, il requisito principale del Philosophy Doctor (PhD) via Distance 
Learning, consiste nella realizzazione, presentazione e discussione di una tesi di 
almeno 90/100 pagine per la revisione e la valutazione da parte della Selinus 
University. Sappiamo, però, che un ricercatore potrebbe aver già svolto il suo 
lavoro di ricerca, quindi per la realizzazione della tesi, non è richiesto un tempo 
minimo, mentre la durata massima è di 18 mesi più 6 se richiesti dal candidato. 
Quindi ai fini del tempo necessario per ottenere il titolo, tutto dipende dal tempo 
che lo studente impiega per presentare la sua tesi.  

Per ottenere un PhD sono richiesti 65 SUSL credits oltre il Master o la Laurea 
Magistrale o altro titolo equipollente. Per il PhD By Research il costo del singolo 
credito è di 40 euro, mentre, normalmente, per programmi tradizionali in Campus 
il costo si aggira sui 170/200 euro a credito.  

Quindi anche sul piano economico il vantaggio di un 
programma By Research via Distance Learning è enorme.  
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COSA FARE PER CANDIDARSI AL PHILOSOPHY DOCTOR (PHD)
Per registrarsi ad un programma di Philosophy Doctor della Selinus University 

si deve restituire l'apposita domanda debitamente compilata e firmata allegando 
il proprio CV dettagliato, indicando la disciplina in cui s'intende ottenere il PhD 
nonché il titolo della tesi che si intende sviluppare, oltre ai documenti richiesti. Nel 
giro di qualche giorno si riceve risposta dalla Selinus University. Se il progetto di 
ricerca viene accolto, la segreteria emette il “Certificate of Enrollment”. 

Da quel momento lo studente è regolarmente immatricolato e può versare la 
quota spese prevista secondo la sua scelta di pagamento annotata nella domanda 
di iscrizione.

Il Philosophy Doctor è rilasciato, di norma, entro i 60 giorni dall'approvazione 
della tesi e comprende: un diploma di Doctorate (Degree Certificate): autenticato 
e legalizzato con Apostille Governativa secondo quanto previsto dalla 
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (essendo la sede operativa della Selinus 
University a Ragusa, l'Apostille viene apposta dall'apposito ufficio presso la 
Procura della Repubblica). Un diploma supplementare per usi diversi. Un 
Transcript Ufficiale con l'indicazione del voto e dei crediti ottenuti. Una lettera di 
raccomandazione per lo studente indirizzata al mondo professionale. 

METODO DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI 
RICERCA E DELLA TESI

Il metodo di valutazione dell'istruzione 
superiore di apprendimento a distanza della 
Selinus University incoraggia lo sviluppo del 
pensiero critico e dell'elaborazione delle 
informazioni. La valutazione della tesi finale si 
basa sulle considerazioni generali del lavoro di 
ricerca, assegnando una percentuale ad ogni 
singolo aspetto della tesi.

Formato, organizzazione e presentazione 
delle informazioni: 30%

Organizzazione del testo, interrelazioni e chiarezza della presentazione. 
Indice, dimensione e spaziatura dei caratteri, scomposizione del contenuto (parti, 
capitoli, indice dettagliato, pagine numerate, organizzazione dei dati, estetica).

Valutazione del contenuto: 40%
La valutazione del contenuto si basa sulla comprensione del materiale così 

come sulle abilità di sintesi dello studente e sull'interazione concettuale. I 
contenuti della tesi sono valutati il 40% del voto finale in quanto lo studente ha 
disponibili i libri di testo e il web per l'elaborazione e lo svolgimento del lavoro. 
Viene valutata l'adeguatezza del tema, l'analisi degli argomenti, la capacita di 
sintesi, il livello di comprensione dei punti trattati. 
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Pensiero personale, creatività, capacità di organizzare il lavoro in autonomia, 
originalità e indipendenza: 30%

L'abilità dello studente di padroneggiare un caso di studi, commenti personali, 
capacità di applicare le informazioni apprese per risolvere i problemi. Il criterio di 
analisi e il suo pensiero critico, efficacia della comunicazione. 

Classificazione e voto finale
4.0 - Eccellente 91-99% 
3.5 - Molto buono 81-90% 
3,0 - Buono 71-80% 
2.5 - Soddisfacente 61-70% 
2.0 - Sufficiente 51-60% 
1.5 - Bocciato <50%

Per ottenere il minimo dei crediti necessari, è richiesta una media dei voti di 
almeno 2.0 (50%) o superiore. La tesi finale va difesa personalmente di fronte a 
due professori della Selinus University espressamente incaricati. In alternativa la 
difesa può essere orale (Oral Defense) concordando con la segreteria la consegna 
di un file audio/video di almeno 30 minuti e aspettando l'esito della sessione. 

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI
In gran parte dei paesi del mondo, la qualità dell'istruzione delle singole 

istituzioni è data dagli accreditamenti e dal mercato del lavoro. I Philosophy 
Doctor (PhD) rilasciati dalla Selinus University (Degree) sono titoli internazionali 
e appartengono ad un ordinamento diverso.

Infatti, in Italia, l'ordinamento, secondo il D.M 22 ottobre 2004 n° 270 definisce i 
titoli di studio rilasciati dalle università italiane: Laurea triennale, Laurea 
Magistrale, Dottorato di Ricerca. 

Mentre l'ordinamento anglosassone del Commonwealth e USA prevede tre 
diversi livelli superiori di studi (Bachelor, Master, PhD) che non sono paragonabili 
né automaticamente equipollenti a quelli italiani. 

Nel sistema anglosassone, negli USA ma anche negli altri paesi il 
riconoscimento dei titoli avviene attraverso un sistema di accreditamento 
volontario utile a misurare lo standard dell'istituzione secondo il sistema 
educativo del paese. 

La Selinus University, come istituzione è incorporata nel Commonwealth of 
Dominica. 
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Laurea estera
riconoscimento e dibattito



DIBATTITO
Da anni si svolge in Italia un dibattito sulle università internazionali, in 

particolare americane e sul valore dei titoli esteri. Un dibattito, corretto e 
necessario, tutt'ora vivace, ma basato su un pregiudizio di fondo: ovvero sul fatto 
che i titoli rilasciati all'estero non siano riconosciuti e non abbiano valore legale in 
Italia e che, spesso, le istituzioni che svolgono queste attività siano delle Degree 
Mills, Fake University o Bogus Diplomas, aggettivi che indicano istituzioni 
truffaldine. Dobbiamo dire che, spesso, non si tratta solo di un pregiudizio ma, in 
questa sede, non vogliamo entrare nel merito di questo argomento. Tuttavia, il 
fatto che una istituzione non sia accreditata, o che sia accreditata presso una 
istituzione privata, non significa automaticamente che si tratti di una istituzione 
fraudolenta.

Il riconoscimento dei titoli universitari In Italia si basa sull'accreditamento dei 
corsi di studio. Questo processo è lungo e complesso. Nel passato decine di 
istituzioni hanno tentato la via dell'accreditamento istituzionale senza tuttavia 
riuscirvi, anche se, successivamente, hanno avuto ottimi esiti le Università 
Telematiche. Il processo di accreditamento governativo in Italia è finalizzato 
all'ottenimento del decreto ministeriale che concede all'Università richiedente 
l'autorizzazione a rilasciare titoli aventi “valore legale”. Anche le università 
estere, come la Selinus University, che è una istituzione offshore con una Branch 
in Italia, a determinate condizioni possono richiedere l'accreditamento in Italia.

La Selinus come “Global University” per mantenere la propria autonomia e la 
necessaria flessibilità per i suoi studenti adulti, ha scelto la via privata, 
accreditandosi presso istituzioni internazionali non presenti nel nostro paese. 

La Selinus University, opera a livello internazionale attraverso la Uniselinus 
Europe Ltd con sede legale a Londra, che è licenziataria dei programmi di studio a 
livello globale, tuttavia i titoli vengono rilasciati esclusivamente dalla sede 
principale in Dominica. Benchè l’Italia rappresenti solo una piccola parte dell’area 
servita dalla Selinus University vanno comunque fatte delle precisazioni: la scelta 
operativa della Selinus University, essendo una istituzione globale, è stata, ed è, 
quella di non essere accreditata al MIUR. Inoltre, non ha mai inoltrato richiesta per 
il riconoscimento al Ministero dell'Università e al Comitato Nazionale per la 
valutazione del sistema universitario (CNVSU).  Questo per ovvie ragioni.

I programmi della Selinus University sono riservati a studenti adulti con un 
profilo culturale medio-alto. Principalmente professionisti, manager, 
imprenditori che non potrebbero in alcun modo seguire un programma di studio 
strutturato in maniera tradizionale secondo le disposizioni previste in Italia dal 
MIUR. Nel nostro paese, infatti, le procedure di accreditamento si fondano 
principalmente sulla definizione dei requisiti giudicati necessari per garantire un 
determinato standard accademico, che si esplica, appunto, nell'accertamento dei 
programmi di studio col fine di garantire tali requisiti senza concessione di alcuna 
flessibilità.
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PROGRAMMI E ACCREDITAMENTO
I programmi di studio della Selinus University si basano invece, in tutto o in 

parte, sul riconoscimento e sulla validazione della storia professionale del 
candidato, sui suoi studi pregressi, sugli anni di attività manageriale, sul successo 
della sua attività imprenditoriale. 

Gli esami che sostengono gli studenti Uniselinus sono “integrativi” e si 
svolgono con “Report” o “Project work” che dimostrino l'apprendimento 
raggiunto.  La tesi è finalizzata perlopiù a dimostrare il Back-Ground umanista o 
tecnico professionale dello studente. Quindi due “sistemi” del tutto diversi. 

La Selinus University è accreditata presso il WCRDE (World Council Regular 
and Distance Education), l’AAHEA (American Association for Higher Education 
and Accreditation), la QAHE (Quality Assurance in Higher Education), la California 
University FCE e per il programma di Doctor of Phylosophy è accreditata dal 
prestigioso WCI (World Certification Institute Global Authority on Occupational 
Certification). Il metodo pedagogico della Selinus University è riservato a persone 
adulte e pone una importante attenzione ai temi della professionalità, della 
competenza, dell'innovazione e delle esigenze occupazionali di imprenditori, 
manager, professionisti a livello internazionale. 

Negli Stati Uniti per esempio, l'accreditamento è un processo non 
governativo, ovvero condotto volontariamente dalla istituzione universitaria, 
finalizzato alla valutazione della qualità e dei suoi processi di controllo e 
miglioramento. Nel resto del mondo, ma anche in Europa, Inghilterra, Italia, 
Francia etc. esistono livelli diversi di riconoscimento. 

Ma nulla vieta ad una istituzione privata estera, regolarmente registrata nel 
proprio paese e non accreditata, o accreditata privatamente, come nel caso della 
Selinus University, di svolgere attività educativa, né vieta, in alcun modo, ad un 
cittadino Italiano di iscriversi presso la Selinus University sempreché sia stato 
informato dello status dell'istituzione. 

È del tutto legale infatti, che una istituzione educativa internazionale in “Good 
Standing” nel proprio paese, rilasci dalla sua sede legale, titoli di studio in Europa o 
in Italia a condizione che dichiari con chiarezza che essa non fa parte del sistema 
educativo europeo o italiano ma che si tratta di una istituzione internazionale.

Oggi, ogni cittadino europeo, infatti, è libero di autodeterminarsi e di scegliere, 
se utile per il suo fine, di frequentare un programma a distanza per conseguire una 
laurea estera da parte di una istituzione non accreditata. 
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IL «VALORE» IN SÉ DELLA LAUREA ESTERA
L'attuale dibattito sul valore dei titoli accademici esteri, purtroppo, è viziato da 

una visione pregiudizievole che tende ad indicare i titoli accademici conseguiti 
presso università non accreditate privi di valore ma non è sempre così. Nel caso 
della Uniselinus, essa non va considerata come sostitutiva di una università 
tradizionale, piuttosto come una alternativa, finalizzata al miglioramento del 
proprio profilo culturale, manageriale o professionale. 

Una laurea estera: Bachelor, Master o Ph.D (Philosophy Doctor) al di là del 
“valore legale” ha comunque un “valore in sé” tanto importante quanto più è 
importante la storia del professionista o del manager che la detiene. Il “valore in 
sé” non è dato da un accreditamento governativo, ma dalla reale competenza 
disciplinare che possiede il laureato e accertata attraverso una seria indagine 
valutativa.

Nel caso della Uniselinus, quanto maggiore è la competenza professionale del 
laureato Uniselinus tanto maggiore sarà il “valore in sé” della laurea che possiede. 
In sostanza non è la laurea che rende importante il professionista, ma è il 
professionista che da valore alla sua laurea.
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LA CONVENZIONE DI LISBONA E IL «RICONOSCIMENTO» DEI TITOLI CONSEGUITI 
ALL’ESTERO

Il nostro sistema è ancora culturalmente influenzato dal concetto di 
“equipollenza” come possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero. A 
tal proposito si ricorda che la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine e che 
per effetto dell'art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.  
Infatti, con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la Legge 11 
luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento 
finalizzato del titolo estero, quindi non esiste più l'equipollenza a cui eravamo 
abituati. 

Chiunque possiede un titolo estero e volesse iniziare una procedura di 
riconoscimento sulla base appunto della legge 148 dovrebbe prima conoscere la 
finalità per cui richiede il riconoscimento tenendo conto delle diverse procedure 
valutative esistenti nell'ordinamento italiano. 

L'art. 2 della Legge 148 del 2002 infatti stabilisce che la competenza per il 
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio 
stranieri è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la 
esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi 
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.  

Il riconoscimento si definisce “finalizzato” proprio perché è utile per uno 
specifico scopo ed è sostanzialmente indirizzato a quattro modalità di 
riconoscimento:

1) : ai fini di accesso ad un corso o alla prosecuzione Riconoscimento accademico
degli studi. Abbreviazione di corso, Riconoscimento periodo di studi, 
Riconoscimento crediti universitari. Conseguimento del corrispondente titolo 
italiano, equipollenza del PhD conseguito all'estero;

2)  accesso ai pubblici concorsi. Progressione Riconoscimento non accademico:
di carriera nella P.A. Fini previdenziali riscatto periodi di studio. Iscrizione ai 
centri di impiego. Accesso al praticantato o tirocinio successivi al 
conseguimento del titolo. Assegnazione borse di studio e altri benefici. 
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie. 

3)  (per es. Riconoscimento ai fini dell’esercizio di professione regolamentata
Medico, Chimico, Psicologo e professioni che richiedono iscrizioni ad albi 
professionali). 

4) accesso al mercato del lavoro in ambito Riconoscimento professionale: 
privato e per professioni “non regolamentate” di cui alla legge 4 del 2013.

I primi tre riconoscimenti attengono ad enti pubblici ovvero: Università, 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, e altri Enti Governativi con le finalità di cui sopra.
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Il riconoscimento di cui al punto 4 ai fini dello svolgimento di una professione 
non regolamentata è informale è attiene al datore di lavoro. 

Questo significa che multinazionali, aziende di ogni dimensione, 
organizzazioni non governative (ONG), studi professionali sono liberi di 
“riconoscere” in tutta legalità un titolo di studio conseguito all'estero 
finalizzandolo allo svolgimento di una singola mansione. 

Lo stesso vale per lo svolgimento di una professione autonoma non 
regolamentata di cui alla legge 4 del 2013 per la quale è sufficiente (ma non 
obbligatorio) iscriversi ad un albo associativo di professionisti o ad un sindacato 
riconosciuto.

Questo significa che se il fine del laureato all'estero è quello di svolgere una 
professione non regolamentata oppure di lavorare in ambiti privati, ha solo 
bisogno di far “riconoscere” il titolo dal suo datore di lavoro. 

Quindi, è a quest'ultimo che egli deve presentare la sua laurea, meglio se 
regolarmente legalizzata con Apostille e munita di regolare Transcript con la storia 
accademica del candidato. Se per esempio un candidato è un direttore di banca 
con 25 anni di esperienza ed ottiene un Bachelor in Bank Management alla Selinus 
University, la banca dove egli lavora, come datore di lavoro privato, è libera di 
“riconoscere” il Bachelor del suo dipendente e quindi non avrà bisogno di alcun 
riconoscimento pubblico. Parimenti, per esempio, una compagnia alberghiera è 
libera di assumere un manager “riconoscendo” il suo Bachelor in Hotel and Food 
Management conseguito in Selinus University.

La legge 148 infatti, in questi casi non finalizza il riconoscimento lasciando 
“implicitamente” che sia il datore di lavoro privato a riconoscere o meno la laurea 
conseguita all'estero. 

Lo stesso vale per le cosiddette professioni non organizzate di cui alla legge 4 
del 2013. Se la professione non è “organizzata” e si può svolgere senza alcun titolo 
accademico riconosciuto, a maggior ragione si potrà svolgere con la laurea estera 
anche se questa non è “riconosciuta” attraverso la procedura di riconoscimento 
finalizzato.

Se un candidato, per esempio, svolge la professione di “Operatore Olistico” 
nulla vieta che egli possa studiare e ottenere in Selinus University un Bachelor of 
Holistic Science per diventare un Operatore Olistico laureato. In questo caso non 
sarà il Bachelor conseguito ad autorizzare lo svolgimento della professione, ma la 
legge 4 del 2013, solo che egli sarà un Operatore Olistico laureato all’estero senza 
alcun bisogno che la sua laurea passi attraverso il riconoscimento finalizzato di cui 
alla legge 148. 
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IL TITOLO DI «DOTTORE»
La domanda che ci viene frequentemente posta riguarda l'utilizzo del titolo di 

dottore. Poiché la Selinus University opera in Italia in regime di assoluta traspa-
renza vanno fatte alcune doverose precisazioni. 

Nel sistema USA, nei paesi del Commonwealth Britannico e in larga parte del 
mondo, il titolo di “Dottore” non esiste.  Solo i medici possono definirsi “dottori” 
e le persone che hanno ottenuto un Ph.D (Philosophy Doctor). 

Nella maggior parte dei paesi del mondo, la laurea è il Bachelor of Arts (B.A) o il 
Bachelor of Science (B.Sc) con un Major (indirizzo disciplinare) specifico.  

Ad esempio: Bachelor of Arts in Philosophy, oppure Bachelor of Science in 
Information Technology. Mentre il Master sempre con uno specifico indirizzo 
disciplinare e il PhD sono titoli post laurea.

Quindi un laureato in Inghilterra o in USA, pur avendo ottenuto un Bachelor 
corrispettivo ad una triennale italiana, non diventa “Dottore” ma diventa un 
“Bachelor” ovvero un laureato di primo livello e non potrà fregiarsi del titolo di 
dottore anche se proviene da una università estera riconosciuta nel suo paese. 
Non perché la sua laurea valga di meno, ma semplicemente perché questo titolo 
negli USA, nel Commonwealth Britannico e in larga parte del resto del mondo non 
esiste. Naturalmente, se un laureato estero porta in Italia il suo Bachelor è 
comunque laureato (graduate) e ognuno lo può chiamare come vuole. 

È logico che, spesso, in Italia la traduzione informale del laureato estero, con 
Bachelor o Master, è quella di “dottore”.  
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Se uno studente Italiano ottiene un MBA alla Columbia University, che è una 
delle più prestigiose università del mondo, formalmente in Italia non è un 
“dottore” anche se, probabilmente tutti lo appelleranno come tale.  In definitiva, 
in Italia, la legge consente ai laureati l'uso del titolo di “dottore” solo ai titolari di 
una laurea triennale e ai titolari di una laura magistrale o a ciclo unico 
quinquennale. Ma questo non vuol dire che i titolari di un Bachelor o di un Master 
non siano laureati, né che la loro laurea valga di meno, né che siano meno 
preparati di quelli laureati in Italia. La questione infatti non è essere «dottori o non 
dottori» ma essere laureati. 

Quindi è di tutta evidenza che nel nostro paese un laureato estero non potrà 
definirsi “dottore” ma, allo stesso modo, nessuno potrà vietare ad una persona 
terza di appellare un laureato all'estero come “dottore”.

Fortunatamente, nessuna legge vieta che egli possa fregiarsi del suo titolo 
nella sua forma originale, fugando così ogni possibile ingannevolezza.  

La legge, infatti, consente l'uso del titolo estero nella sua forma originale. 

Selinus  University

Di seguito alcuni esempi di utilizzo del titolo estero 
nelle proprie carte da visita

00141	Roma	-	Italy	-	Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Max	Soave
MBA	Uniselinus,	Do
General	Manager

Money Today 
Bank Investiment

00141	Roma	-	Italy	-	Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Giorgio	Amente
Master	of	Art	in	Music	Science	Uniselinus,	Do

Direttore	Artistico

00141	Roma	-	Italy	-	Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Giovanni	Rossi
Master	of	Engineering	Uniselinus,	Do
Direttore	Divisione	Aereonautica

Trasporti	
Internazionali	
Flight	Spa

00141	Roma	-	Italy	-	Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Mario	Verdi
B.A		in	Human	Resources,	Uniselinus,Do
Direttore	del	Personale

Costruzioni	Pavimenti	
e	piastrelle	Srl

00141	Roma	-	Italy
Via	dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Alberto	Morelli
Master	of	

Holistic	Science	
Uniselinus,Do

Naturopata

Centro	Olistico	
Internazionale	Srl

00141	Roma	-	Italy	-	Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Mario	Rossi	
Ph.D		in	Management		Uniselinus,	Do
Consulente	Finanziario	Internazionale

00141	Roma	-	Italy
Via	Dello	Sviluppo	Economico,	106
Tel.	+39	000222333	(5	linee	Pbx)

Computers	System	
Italia	spa

Alberto	Evani
Master	of	Science
in	IT	Uniselinus,	Do

Titolare



Spedisci il tuo CV quanto più dettagliato possibile a: info@selinusuniversity.it 
indicando il titolo che vorresti conseguire e la disciplina.  

Oltre alle esperienze professionali inserisci anche gli studi pregressi, eventuali 
corsi di formazione, stage, pubblicazioni, conferenze etc. 

Più crediti ottieni meno spendi per il tuo programma di studio.  
Ricorda, inoltre, che il tuo CV deve essere quanto più coerente possibile con la 

disciplina prescelta. Se operi nel campo della Psicologia e chiedi l'iscrizione per un 
Bachelor in Computer Sciences otterrai pochi crediti. Tanto più la tua area 
professionale è affine al titolo richiesto tanto più saranno alti i tuoi crediti. Non 
appena la segreteria riceve il tuo CV, entro pochi giorni provvederà a sviluppare e 
inviarti senza alcun impegno il Provisional Certificate, che è un documento che 
mostra i crediti ottenuti e quelli ancora da ottenere per il titolo richiesto, nonché il 
costo dell'intero programma. 

La Selinus University formulerà per te una proposta personalizzata di 
iscrizione: sarai tu a decidere se iscriverti al corso prescelto.  Noi ti aspettiamo. 

Se vuoi maggiori informazioni chiama l’area operativa di Ragusa 0932 518985 
oppure contatta un Advisor al 339 1161468 (in ore di ufficio)

RICEVERE UNA PROPOSTA DI ISCRIZIONE ALLA SELINUS UNIVERSITY 
È MOLTO SEMPLICE
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Education and Accreditation 
World Council for Regular 
and Distance Education

American Association 
for Higher Education 
and Accreditation

Quality Assurance
in Higher Education

California University FCE
PER DIPLOMA USA 
EQUIVALENTE

World Certification
Institute Global Authority
on Occupational Certification

La Selinus 
è accreditata presso
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