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Il programma Doctor of Philosophy (PhD) by Research via Distance 
Learning è stato accreditato dal WCI (World Certification Institute). Il ruolo del 
WCI è quello di accreditare i corsi condotti da università, college, scuole, istituti 
professionali e altre istituzioni educative.

Il processo di accreditamento per i programmi di studio è lungo e molto 
rigoroso. Questo processo 
prevede un esame det-
tagliato del contenuto e 
della durata dei corsi; le 
qualifiche e le competenze 
dei professori e dei super-
visori; la solidità finanzia-
ria e l'integrità dell'Univer-
sità che eroga i programmi 
di studio; la disponibilità di 
strutture e risorse; il meto-
do di erogazione e valuta-
zione e, soprattutto, la loro 
rilevanza per lo sviluppo 
professionale e della 
carriera. Quando un  pro-
gramma d i  stud io  è  
accreditato con successo, 
si considera che i laureati 
del corso accreditato 
abbiano soddisfatto i 
criteri di qualificazione per 
le credenziali certificate 
WCI.

C o m e  i s t i t u z i o n e  
accreditata abbiamo rice-
vuto il Certificato di Accreditamento della WCI che descrive il programma 
accreditato e il livello di idoneità. I dottorati della  Selinus University 
includeranno la frase: "Programma accreditato dal World Certification 
Institute", accanto al logo WCI. Ciò consentirà, in qualsiasi paese, oltre alla 
legalizzazione con apostille, un rapido riconoscimento del valore del 
programma e del candidato che ha ottenuto il dottorato.

WORLD  CERTIFICATION  INSTITUTE  ACCREDITA
IL PROGRAMMA DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) 
BY RESEARCH



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 
accademico del sistema anglosassone 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, Laurea Magistrale 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 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. 
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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. 
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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) 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, 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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Esempio del Certificato di PhD

Have conferred on

Your Name
The degree of

Doctor of Philosophy
in Philosophy & Philosophical Anthropology

With all the right, privileges and honors thereunto appertaining

In witness Whereof, we have caused this document to be issued under 
the official Seal of the University and signed by the authorized officers in Italy

 Unis vu en ri sl ie tyS
of Sciences and Literature

From the Faculty of Arts & Humanities

To All Whom These letters Shall Come, Greeting:
The Directors of the Selinus University on the recommendation 

of the Faculty and by virtue of the authority in them vested

Registered office, Roseau 00152, Commonwealth of Dominica
Ibc Act 1996 - Incorporation n. 17821

Vice Chancelor
Salvatore Fava Ph.D

Secretary
Elvira Di Mauro B.Sc.

Registrar
dr. Adriana Nifosi’ M.Sc.

Registered and filed as required by regulations in the register n. 0013 - code: UNISE0801IT

Ph.D Program Accredited by
WOrld	CErtification	INstitute
Global	Authority	on	Occupational	Certification

On this fifteenth day of the month of February of the year two thousand and twenty one



Esempio del Trascript PhD

Ph.D program

Selinus University of Sciences and Literature

Selinus University of Sciences and Literature
Sede Legale: Roseau Walley, Commonwealth Dominica 

Italian branch - 40122 Bologna -  Area Mediterranea: 97100 Ragusa - Via Roma, 200

THE SUSL GRADING SYSTEM
To earn any SUSL credits a grade of
E (2.0-50%) or higher is required

A

B

C

D

E

F

4.0 - Excellent (91-99%)

3.5 - Very Good (81-90%)

3.0 - Good (71-80%)

2.5 - Satisfactory (61-70%)

2.0 - Sufficient (51-60%)

1.5 Fail (<50%)

Registration Code:

SOURCES OF SUSL CREDITS:

TRANSCRIPT ISSUED IN
COMMONWEALTH DOMINICA

1 SUSL CREDIT = 1 USA Semester Credit
= 15 hours of notional learning
= 30 hours of study or working
1 SUSL CREDIT = 2 ECTS Credits

Official Transcript

Faculty of Arts & Humanities

Official Transcript
Name YOUR NAME

February, 15 2021

From                                                                                   Birth Date:

Degree                     Major / Minor                                                              Graduation Date

CIC         PhD program Academic
Credits

Dr. Salvatore Fava P.hD
President & Chief Academic Officer

Registrar
Selinus University

Doctor of Philosophy Philosophy & Philosophical 
Anthropology

ACADEMIC YEAR 2020/2021
FEBRUARY 15, 2021

Grade

* PR.ED Code Credits: Transferred
from documented previous education
* APEL Code Credits: Accreditation of
prior experiental learning
001 = General Educational courses
002 = Specific Educational
003 = Bachelor’s Specialist & Expert
004 = Bachelor’s courses
005 = Master’s courses
006 = Master’s & Doctorate courses
007 = Doctorate courses
008 = Thesis

PHILOSOPHY & PHILOSOPHICAL 
ANTHROPOLOGY

DEGREE 
CREDITS:  225

Undergraduate:                 + Postgraduate:               = SUSL Credits:

PR.ED Credits:                       APEL Credits                     Academic Credits                     Accumulated:

120

160

40

00 65

160

225

Grade
Point

Average

ECTS Equivalent: 450

3.96

Approval
Thesis Date     



Per ulteriori informazioni

visita la nostra pagina web

www.uniselinus.education

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
for USA equivalence
Degrees
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