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L’indagine di cui pubblichiamo i risultati esplora un settore sommerso e poco studiato dell’istruzio-
ne superiore: le università non accreditate, che rilasciano titoli accademici privi di valore. Questo
settore appare agli osservatori internazionali in espansione, favorito anche dalla diffusione delle
nuove tecnologie e dallo sviluppo delle università trans-nazionali. Nella letteratura internazionale
viene definito con termini diversi: degree mills, bogus diplomas, degrees of  fraud, non-
traditional/non-conventional universities. Il suo sviluppo rischia di inquinare pesantemente il mer-
cato dell’educazione.
La ricerca si è posta un triplice obiettivo: conoscitivo, comparativo, valutativo.
L’obiettivo conoscitivo ha comportato la ricognizione delle dimensioni quantitative e delle tipologie
operative delle università non accreditate.
L’obiettivo comparativo si è tradotto nel confronto tra le modalità di accreditamento delle istituzio-
ni di istruzione superiore in atto nelle varie parti del mondo.
L’obiettivo valutativo ha comportato l’individuazione di good practices nella valutazione delle cre-
denziali accademiche e dei modelli di difesa dai titoli di cattiva qualità.
Alla realizzazione di un’indagine dal carattere largamente sperimentale hanno voluto concorrere,
in collaborazione tra loro, due diversi enti di ricerca e di servizio.
L'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" ha sostenuto l’indagine nel quadro dei suoi fini istituziona-
li, quelli di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all’estero, gli studi nelle discipline economiche
ed umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche e linguistiche, nonché ai pro-
blemi della società contemporanea.
Il Cimea, centro italiano della rete comunitaria Naric (National academic recognition information
centres), ha fornito la sua esperienza ventennale nel settore del riconoscimento internazionale dei
titoli di studio, dei programmi di mobilità accademica e dei sistemi educativi comparati.
Ci auguriamo che i risultati di questa collaborazione ottengano l’apprezzamento degli studiosi del-
l’istruzione superiore.

Benedetto Coccia, Coordinatore scientifico dell’area sociale umanistica e linguistica
dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V”
Carlo Finocchietti, Direttore del Cimea, Fondazione Rui
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La presente ricerca, frutto di impegno rigoroso e severo, sorretto da attenta e metico-
losa opera di ricognizione, studio ed elaborazione, ha per oggetto alcuni profili incer-
ti e problematici dell’istruzione superiore, che talvolta sconfinano in “zone franche”
e si sottraggono a ogni forma di esame, valutazione, comparazione e verifica.
Si tratta, in realtà, di materia assai delicata e di scottante attualità, che attiene a isti-
tuti, attività, procedure e titoli di studio che sfuggono a controlli di tipo interno ed
esterno, sono carenti sul piano dei contenuti, della qualità e dei requisiti minimi e
spesso configurano vere e proprie fattispecie patologiche.
Tali anomale situazioni si rinvengono in entrambi i modelli di istruzione superiore
più diffusi a livello internazionale, quello dell’Europa continentale, che prevede la
costituzione di università su iniziativa pubblica e la coesistenza delle stesse con uni-
versità private riconosciute dallo Stato, e quello di tradizione anglosassone, secon-
do cui le università, libera espressione della società civile, vivono in regime di auto-
regolazione nel quadro di normative molto leggere e flessibili.
Le suaccennate situazioni, espressione di una società complessa, dinamica, globa-
lizzata, tecnologicamente avanzata, caratterizzata da comunicazioni in tempo
reale, sono propiziate dall’amplissima libertà che gli ordinamenti vigenti riconosco-
no alla scienza, alla ricerca e all’educazione e sono sostenute da una domanda assai
consistente, cui si accompagna un’elevata capacità di spesa.
Gli Autori, muovendo da questi presupposti e sulla base di tali riferimenti, indivi-
duano nel “mercato dell’istruzione superiore dequalificata e irregolare” tre diverse
tipologie di “bad practices”:



degli istituti e dei titoli non regolari, da quelli privi degli elementi essenziali a quel-
li falsi o contraffatti.
Nello scenario relativo ai controlli e alle azioni di difesa, particolare rilievo assumo-
no le iniziative e gli interventi di vigilanza del Ministero dell’Università, di cui
fanno fede, tra l’altro, le istruzioni impartite nel tempo mediante numerose circo-
lari recanti anche l’elencazione di istituzioni non riconosciute.
Accattivante ed efficace è, poi, l’excursus storico con il quale gli Autori riportano
episodi “di malcostume accademico” e “inaspettate cadute di tono” riguardanti le
università medievali e di epoche successive, sino ad allargare l’indagine e l’attenzio-
ne agli Stati Uniti e ai Paesi dell’Est europeo. La narrazione, gradevole e amena,
stempera e alleggerisce qualche inevitabile appesantimento di natura tecnica e
burocratica presente nel volume e dimostra che le attuali patologie, fatte le dovute
differenze, hanno radici antiche e che, tutto sommato, non vi è nulla di nuovo sotto
il sole.
Si indicano di seguito, sia pure per accenni considerato il limitato spazio a disposi-
zione, i principali pregi del lavoro:
- il coerente e organico assetto dato a una materia che poco si presta a essere ordi-

nata e trattata nell’ambito di una visione omogenea e unitaria;
- la chiarezza e sobrietà espositiva che lo rendono accessibile non solo a operato-

ri, esperti e cultori del settore, ma anche a lettori di diversa estrazione e forma-
zione culturale, compresi quelli che non conoscono in modo approfondito gli
aspetti tecnico-giuridici e le “malizie” dell’istruzione superiore;

- la semplicità dell’impostazione, dell’impianto e dell’articolazione, che consente
un approccio diretto e proficuo ai temi trattati;

- la coerente ed equilibrata dosatura e distribuzione delle varie parti del volume,
qualità queste di importanza non secondaria, specialmente in una produzione
collettanea;

- la ponderata e riuscita interazione e sintesi tra contenuti teorici e contenuti pra-
tici, evitando di incorrere nella facile tentazione di dare preminenza a un impe-
gno di pura ricerca o, viceversa, a un’operazione di solo riordino e commento dei
testi normativi e di mero censimento e descrizione dei casi.

Preziosa, infine, si rivela la puntuale e ordinata raccolta e sistemazione delle fonti,
delle bibliografie, dei siti web, degli esempi, che, tra l’altro, costituiscono importan-
ti strumenti di ricerca, di rilevazione e di consultazione, nonché guida assai valida
in un quadro normativo fitto e intricato, spesso di difficile interpretazione.
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- la prima, consistente “nell’adulterazione del retroterra formativo del titolo acca-
demico e nei connessi processi di dequalificazione dei titoli”;

- la seconda, da cui scaturisce “l’incerta identità delle istituzioni transnazionali e
l’elusione dei normali procedimenti di monitoraggio, accreditamento, ispezione
e sanzione”;

- la terza, relativa alla “contraffazione dei curricula e alla falsificazione dei titoli”.
La ricerca, ligia a un canone metodologico lineare e coerente, trae avvio nel primo
capitolo da “Uno sguardo di assieme” sull’istruzione superiore vista nella sua
dimensione internazionale, nelle sue dinamiche e nella sua esposizione ai fenome-
ni di deterritorializzazione, di educazione a distanza e di contraffazione dei titoli di
studio. La stessa si sviluppa, nei capitoli successivi, attraverso un percorso rigorosa-
mente logico e sequenziale, che abbraccia i vari aspetti della delicata materia: dal-
l’accreditamento delle università in alcuni Paesi (Francia, Regno Unito, Stati Uniti,
Italia) alla formazione transnazionale nelle varie forme comunemente riconosciu-
te, dall’indagine di campo sulle “Fabbriche di diplomi” alle politiche di contrasto
finalizzate alla protezione legale dei titoli accademici e professionali e alla lotta alla
pubblicità ingannevole.
Lucide, puntuali, esaustive, ricche di indicazioni, di esemplificazioni, di dati, risul-
tano l’esplorazione e l’analisi dell’area identificata con le “Fabbriche di diplomi”,
vale a dire con quelle istituzioni indipendenti dai sistemi nazionali, che, in brevis-
simo lasso di tempo e dietro pagamento di somme rilevanti, rilasciano titoli di stu-
dio senza che siano stati seguiti percorsi formativi strutturati e ufficiali, e senza che
siano state sostenute prove di esame.
Nel vasto panorama delle diverse tipologie di istituzioni non riconosciute (da quel-
le “false” a quelle non accreditate, i cui titoli di studio non sono riconosciuti, a quel-
le che riproducono o falsificano titoli originali) la ricerca individua una serie di casi
concreti e definisce una checklist sulla cui base identificare potenziali istituzioni
non riconosciute, non accreditate o irregolari.
La maggior parte delle istituzioni in questione – viene opportunamente precisato –
appartiene a quei sistemi nazionali in cui i titoli di studio sono privi di riconosci-
mento legale o gli accreditamenti sono effettuati presso agenzie private riconosciu-
te a livello governativo e non mediante atti normativi in senso stretto.
Assai interessante, per la ricchezza e l’ampiezza dei temi affrontati e per la dovizia
delle argomentazioni, si rivela la parte del lavoro riguardante le politiche tese a
tutelare la qualità del sistema universitario italiano e a contrastare il fenomeno
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Un’ultima considerazione: dalla pregevole e interessante ricerca emerge chiara l’in-
tenzione di fornire, al di là di ogni intento censorio o di sterile denuncia, utili indi-
rizzi, orientamenti, elementi conoscitivi e operativi con i quali contribuire a dare
legittimità, qualità ed efficienza al sistema dell’istruzione superiore.
Per le ragioni sopra accennate, agli Autori va rivolto, oltre al plauso convinto per il
rilevante impegno profuso, il sentito e sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro
svolto in ambiti dell’istruzione superiore sinora poco esplorati e particolarmente
esposti alle insidie di comportamenti non conformi. 
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1. L’OGGETTO DELLA RICERCA

L’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, l’aumento della cooperazione
interuniversitaria, la crescita della mobilità internazionale di studenti, ricercatori e
docenti, l’armonizzazione europea dei sistemi universitari nazionali, la crescente
competizione tra gli atenei hanno stimolato politiche mirate ad assicurare qualità
ai processi organizzativi e ai servizi formativi e a migliorare la qualità del prodotto
formativo.
La ricerca della qualità postula una diffusa attività valutativa, interna ed esterna
alle università e la diffusione di pratiche di accreditamento degli istituti e dei corsi
basate sulla misurazione e la verifica di standard.
Due sono i principali quadri giuridici di riferimento internazionalmente più diffusi.
a.Il principio dell’istruzione superiore come common good genera un sistema di tute-

le pubbliche e configura sistemi (è il caso dei Paesi dell’Europa continentale) dove
università create dall’iniziativa pubblica, normalmente qualificate come statali
(State Universities), operano in regime di convivenza con università frutto della libe-
ra iniziativa del corpo sociale ma legalmente riconosciute dallo Stato. La garan-
zia della qualità della formazione è assicurata ai cittadini dai processi di selezio-
ne e valutazione delle istituzioni che lo Stato adotta e dal valore legale che viene
attribuito ai titoli da loro rilasciati.

Carlo Finocchietti



mificio) e Bogus Diplomas (diplomi falsi, fasulli o contraffatti).
Seguendo la definizione coniata da Steward e Spille

1
può definirsi ‘fabbrica di

diplomi’ quella persona o quell’organizzazione che vende titoli accademici o che
rilascia titoli di studio privi di un’appropriata base di formazione scientifica o che
non vincoli il rilascio del titolo alla dimostrazione di un livello di conoscenze ade-
guato.

LA ELUSIONE DEI CONTROLLI

Due tendenze recenti indeboliscono e talora annullano la praticabilità delle tradi-
zionali modalità di controllo e ispezione sulle istituzioni d’istruzione superiore. Il
primo di questi fenomeni è la de-territorializzazione dell’istruzione. Il luogo di ero-
gazione del prodotto formativo non coincide necessariamente con la sede territo-
riale dell’istituzione erogante. L’internazionalizzazione dell’istruzione superiore ci
ha reso familiari la presenza delle filiazioni, delle istituzioni off-shore, del franchising.
Si tratta di altrettante tipologie formative che nella letteratura internazionale
vanno sotto il nome di istruzione trans-nazionale (transnational education). Il fenome-
no non è negativo in sé, poiché costituisce un effettivo arricchimento dell’offerta
formativa, una potente opportunità di dialogo e di confronto e uno stimolo alla
competizione. Tuttavia esso viene sfruttato anche per collocare sui mercati nazio-
nali prodotti formativi e diplomi di bassa o nulla qualità, tenendo però all’estero,
al riparo dei controlli di qualità e delle stesse indagini fiscali e di polizia, la sede
principale con i suoi archivi. 
Il secondo fenomeno è quello dell’educazione a distanza (open and distance education).
In questo caso l’erogazione della formazione avviene normalmente via internet o
satellite, utilizzando le molteplici opportunità rese disponibili dalle nuove tecnolo-
gie dell’informazione. L’educazione a distanza è un potente fattore d’innovazione
nel settore educativo. Lo dimostra in Italia la nascita di numerose università tele-
matiche, che erogano cioè formazione esclusivamente a distanza e che si affianca-
no allo sviluppo dell’e-learning nelle università tradizionali. Anche in questo caso,
marginalmente al processo principale di sviluppo che è sottoposto alle pratiche del-
l’accreditamento e della valutazione di qualità, si diffondono prodotti e titoli di
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b.Il principio che l’istruzione superiore sia libera espressione della società civile
genera sistemi basati sull’auto-regolazione delle comunità accademiche. I Paesi
che s’ispirano a questi principi (è il caso degli Usa e dei Paesi di tradizione anglo-
sassone) hanno quadri di riferimento legislativo molto leggeri. Essi non adottano
il principio del valore legale dei titoli (sono cioè privi di un ordinamento didatti-
co nazionale e del sistema degli esami di Stato per la verifica delle conoscenze e
delle competenze) e garantiscono la qualità delle istituzioni e dei titoli accademi-
ci attraverso la pratica dell’accreditamento, nelle sue diverse forme.

In entrambi i sistemi riescono tuttavia a insediarsi zone franche, abitate da istituti
che solo nominalmente si autodefiniscono d’istruzione superiore e che si sottraggo-
no a qualsiasi pratica di controllo, di verifica esterna e di valutazione comparativa.
Si tratta d’istituzioni autoreferenziali che sfruttano l’amplissima libertà che i paesi
moderni garantiscono alla scienza, alla ricerca e all’educazione. Queste istituzioni
private si autodefiniscono non-traditional per sfuggire alla peer review e si annidano
nelle zone di confine dell’istruzione superiore, in particolare quelle dell’istruzione
permanente e dell’istruzione a distanza.
Più analiticamente è possibile individuare tre distinte bad practices che caratterizza-
no il mercato dell’istruzione superiore dequalificata o irregolare. Il primo compor-
tamento negativo consiste nell’adulterazione del retroterra formativo del titolo
accademico e nei connessi processi di dequalificazione dei titoli. Il secondo com-
portamento negativo genera l’incerta identità delle istituzioni transnazionali e l’elu-
sione dei normali procedimenti di monitoraggio, accreditamento, ispezione e san-
zione. Il terzo comportamento negativo attiene alla contraffazione dei curricula e
alla falsificazione dei titoli.

L’ASSENZA DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ

I “diplomi” rilasciati dalle istituzioni universitarie non accreditate e irregolari non
sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva o verifica successiva e inquina-
no il mercato della formazione con il meccanismo dell’adulterazione. Il diploma,
pur nominalmente corrispondente ai diplomi nazionali correnti, maschera proce-
dimenti di rilascio totalmente autoreferenziali. Il suo dispositivo curricolare forma-
le nasconde processi occulti di sostituzione disciplinare o d’inserzione di contenuti
formativi di scarso pregio, quando non addirittura la totale assenza di contenuti.
Nel gergo accademico internazionale corrente le istituzioni e i diplomi “senza qua-
lità” sono definiti dalle locuzioni Degree Mills (letteralmente: fabbrica di titoli, diplo-
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1 Nel 1988 i ricercatori statunitensi David W. Stewart e Henry A. Spille documentarono per l’American Council of  Education
lo spessore del fenomeno dell’educazione “non tradizionale”. Il loro testo (Diploma Mills: Degrees of  Fraud) divenne rapida-
mente molto popolare e ha costituito una sorta di “bibbia” utilizzata in diversi Stati americani per elaborare la legislazione di
controllo sui colleges privati e non accreditati. 



2.  UN EXCURSUS STORICO

La storia dell’università medievale non è immune da qualche sconcertante episo-
dio di malcostume accademico e da inaspettate cadute di tono relativamente al
prestigio degli atenei e alla qualità degli studi. Una lettura maliziosa può anche sol-
lecitare arditi parallelismi con vicende di maggiore attualità.
Lo storico Leo Moulin ricorda che nel XV secolo le università si moltiplicano e
raggiungono una diffusione in Europa tale da mettere in difficoltà perfino una sede
prestigiosa come Parigi. E così dalla Sorbona parte una missiva diretta al Papa con
l’implorazione di non concedere più privilegi mirati alla fondazione di nuovi ate-
nei. La concorrenza provoca infatti una contrazione nel numero degli studenti. E
inoltre si affacciano nelle aule universitarie anche alcuni studenti “poveri”, prove-
nienti dalle classi sociali meno abbienti, in difficoltà nel pagare i diritti d’iscrizione.
La “caccia” ai nuovi studenti (e alle loro risorse finanziarie) provoca lo scadimento
nelle procedure di selezione, l’abbandono delle prove d’ammissione e perfino la
vendita dei diplomi al migliore offerente. La progressiva degradazione della quali-
tà dei titoli accademici induce a lamentele sempre più diffuse che, nel XVII seco-
lo, diventano unanimi2.
Vivendo in un sistema di libera concorrenza, le università medievali sviluppano
forme di propaganda e tecniche di marketing per farsi conoscere. Usano tutti i
mezzi disponibili, e quelli finanziari in particolare, per reclutare studenti e profes-
sori, o per convincerli ad abbandonare l’università in cui si trovano. Specularmente
le autorità universitarie prendono varie precauzioni per evitare trasferimenti e
abbandoni di studenti e docenti che possono risolversi in catastrofiche emigrazioni
e pregiudicare lo studium. Si fa prestare giuramento al neo-dottore, ancora fresco
dell’esame, di non abbandonare subito la sua Alma Mater. Nel 1217 l’Università di
Bologna decreta che chiunque sia sorpreso a “cospirare” per trasferire lo studium (e
dunque non solo la sua persona) in un’altra città che non sia Bologna, sia condan-
nato all’esilio perpetuo e veda confiscati i propri beni («bona publicentur»). Questa
minaccia non impedisce però a studenti e maestri di lasciare Bologna nel 1321. Si
conoscono nei più minuti particolari le trattative laboriose e sottili che precedono
la scelta del rifugio universitario: Padova, che concede tutti i privilegi richiesti (gli
esami già superati sono accreditati, il diploma già ottenuto è riconosciuto valido, il
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bassa o nulla qualità, dei quali non è agevole rintracciare fisicamente l’istituto pro-
duttore. L’iscrizione degli allievi ai corsi avviene per via elettronica, attraverso la
mediazione di un sito web del quale non viene fornita la localizzazione ed è impe-
dita la controllabilità.

LA CONTRAFFAZIONE DEI TITOLI

Un terzo aspetto è la produzione e la commercializzazione di titoli di studio com-
pletamente falsi (che imitano cioè i diplomi veri, grazie alle tecnologie di riprodu-
zione digitale di documenti originali) o parzialmente modificati mediante la con-
traffazione dei loghi e delle firme, l’alterazione fraudolenta parziale o totale dei
dati curriculari e di carriera, la falsificazione degli atti procedurali di legalizzazio-
ne dei documenti.
Nel settore universitario è attualmente in Russia che il fenomeno ha più recente-
mente assunto dimensioni inquietanti. Decine di agenzie vendono su internet falsi
titoli accademici riferibili a tipologie e istituzioni del vecchio ordinamento sovieti-
co. Complice del fenomeno è l’impetuoso processo d’innovazione istituzionale che
caratterizza la società russa: tale processo ha portato alla scomparsa o alla ricon-
versione di istituzioni educative con i connessi corollari di dispersione degli antichi
archivi e d’immissione di documenti ufficiali nel circuito clandestino. Ne risulta
inquinato il fenomeno dell’emigrazione verso l’occidente di quote cospicue di tec-
nici russi a elevata professionalità. Particolarmente delicato appare il compito dei
valutatori occidentali nei confronti di credenziali sovietiche, a causa della scarsa
familiarità con questi documenti causata dall’isolamento che per decenni ha carat-
terizzato i due blocchi.
Una preoccupazione diffusa dei valutatori europei si concentra anche sui titoli
accademici dei paesi dell’America latina resi familiari in Europa da un’elevata
immigrazione causata dalla crisi economica di numerose di quelle economie nazio-
nali e dalle comuni radici culturali e linguistiche. La presenza di un’industria loca-
le della contraffazione, combinata con la particolare natura dei titoli accademici
locali che unificano nello stesso documento la certificazione della carriera accade-
mica e l’abilitazione all’esercizio delle professioni, rende particolarmente delicata
la valutazione dei titoli.
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2 L. Moulin, La vita degli studenti nel medioevo, Milano, 1992, pag. 187



La cerimonia prevede infatti cortei, addobbi, banchetti sontuosi, regali e mance un
po’ a tutti, a cominciare ovviamente dai professori. Si calcola che la sola cerimonia
di laurea possa costare a uno studente quanto la sua permanenza per quattro o cin-
que anni nella città universitaria. Ecco perché la maggioranza degli studenti del
tempo preferisce non laurearsi, ma accontentarsi di quella licentia che non permet-
te di accedere al ceto professorale (e dunque di insegnare e di far parte dei collegia
dottorali) ma che consente ugualmente il conseguimento delle posizioni socialmente
più elevate, sia nelle carriere pubbliche, sia nelle professioni private. C’è anche chi,
una volta licenziato in una grande università, quale è a esempio Bologna, decide
poi di laurearsi in qualche università meno dispendiosa, come, a esempio, Siena o
Perugia, e più tardi soprattutto Ferrara (fondata nel 1391), se non addirittura
Cesena (istituita nel 1570), la quale, per la facilità e i bassi costi con cui vengono
concesse le lauree, è scherzosamente definita “l’università dei due prosciutti”7.
Prendendo coscienza del fenomeno le università di Bologna e Padova stabiliscono
di ‘addottorare’ gratuitamente uno studente ‘povero’ all’anno. C’è però anche un’al-
tra strada, una scorciatoia: ottenere il conferimento del titolo di doctor non sottopo-
nendosi agli esami regolamentari, ma per mezzo di una bulla o di un breve pontificio,
per la quale si deve naturalmente inoltrare una supplica. Il sistema (che, introdotto
nel XIV secolo dal Papato, fu più tardi imitato anche dall’Impero, ma in modo
molto più contenuto) trova la sua giustificazione appunto nell’impossibilità per gli
scholares pauperes di sostenere le spese per gli esami finali. Di fatto si trasforma in una
«fabbrica di titoli». Titoli peraltro ben poco apprezzati se è vero che l’espressione
doctor bullatus fu usata comunemente per definire un laureato mezzo idiota8.
Traversando l’Atlantico, osserviamo che anche il celebrato sistema accademico
degli Usa non è immune da fenomeni di malcostume e che anche qui le fabbriche
di titoli non sono un fenomeno recente. Alla fine dell’Ottocento, la crescita della
domanda d’istruzione superiore si traduce nella nascita di molte nuove università
e college ma anche nella comparsa di istituzioni fraudolente sul mercato dell’istru-
zione: la prima segnalazione di una “fabbrica di titoli” risale al 1876. Nel secolo
scorso il varo di leggi che offrono la possibilità di conseguire titoli accademici in
modo agevolato ai veterani della seconda guerra mondiale e della guerra di Corea
rafforza la diffusione dei bogus degrees a tal punto da portare al varo di una norma
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rettore può portare armi, e così via)3. 
Nel 1444 il senato di Venezia dichiara privi di valore i titoli accademici conseguiti
fuori dall’ateneo di Padova, all’epoca la Oxford del patriziato veneziano.
Avignone, nel XV secolo, perde un buon numero dei suoi studenti di diritto – i due
terzi o addirittura i tre quarti – a causa delle devastanti epidemie e delle guerre, ma
anche (e soprattutto, dice un cronista) a causa della sleale concorrenza che le fanno
diverse “fabbriche di diplomi” nelle quali un gruppo di astuti “dottori” distribuisce
o vende titoli, senza neppure insegnare.
Allo stesso modo, l’università di Padova accusa nel 1491 le università di Ferrara, di
Parma e di Piacenza, di aver concluso un patto («fedus») contro di essa e di vende-
re («venalia») i gradi di maestro («magistralia insignia») a basso prezzo («obolo»)4.
Le università non esitano mai, in caso di crisi nelle istituzioni rivali, ad attirare la
clientela per mezzo della pubblicità. Ecco il “volantino pubblicitario” dell’univer-
sità di Tolosa: «Il paese è una terra promessa dove scorrono latte e miele, dove ver-
deggiano i prati fecondi, dove pullulano gli alberi da frutto, ‘ubi Bacchus regnat in
vineis, ubi Ceres imperat in arvis’. L’aria è più salubre che in ogni altra regione, tutto
qui è a buon mercato, la tranquillità e la sicurezza regnano in città e la più totale
libertà di insegnamento vi è garantita»5. 
Gli studenti ricevono dalla loro Alma Mater delle credenziali («litteras credentiales»),
antesignane  del moderno Diploma Supplement, che attestano gli studi seguiti e gli
esami sostenuti. Tuttavia è l’università che le rilascia a fare la differenza. Due anni
in un’università qualunque non valgono che un anno a Parigi. La licentia docendi rila-
sciata a Parigi, Bologna e Salerno ha valore universale: essa permette di insegnare
«ubique locorum ac per universum terrarum orbem», cosa che non vale per le altre univer-
sità. Nel 1255, tuttavia, il papa Alessandro IV, su richiesta del re di Castiglia e di
Leon, concede a Salamanca il diritto per i suoi “dottori” di insegnare in qualsiasi
università («in quolibet generali studio»), a eccezione, tuttavia, di quelle di Parigi e di
Bologna6.
I titoli accademici sono strutturati nel Medioevo su tre livelli: il baccalaureato, la
licenza e il dottorato. Mentre per sostenere le prime due prove le spese d’esame
sono relativamente limitate, per la terza prova, quella del conventus, cerimonia pub-
blica e necessaria per ottenere il titolo di doctor, occorrono cifre consistentissime. 
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3  Ivi
4  Ibidem, pag. 188
5  Ivi
6  Ibidem, pag 71

7  A. I. Pini, “Scolari ricchi e scolari poveri tra Medioevo ed età moderna”, in Gian Paolo Brizzi – Jacques Verger, Le Università
dell’Europa – Gli uomini e i luoghi – Secoli XII-XVIII, Milano, 1993, pag. 167

8  Ibidem, pag. 183



a.Un primo gruppo sociale è costituito dai mid-career adult professionals, quadri e fun-
zionari in carriera all’interno degli enti pubblici e delle aziende. Per molti di loro
l’acquisizione di un titolo accademico diventa condizione funzionale all’accesso
alla dirigenza. L’esigenza di tornare nelle aule universitarie si salda tuttavia all’in-
sofferenza per le modalità della didattica universitaria tradizionale (spesso si trat-
ta di persone che hanno interrotto e abbandonato traumaticamente gli studi) e
alla ricerca di forme personalizzate di apprendimento compatibili con la gestio-
ne della vita familiare e con i ritmi della professione (flessibilità, gestione autono-
ma dei tempi di apprendimento, residenzialità limitata e intensiva, scelta dei
corsi, applicazione della conoscenza, accreditamento del prior learning e delle
conoscenze e competenze professionali maturate). Le modalità di rilascio del tito-
lo da parte di istituzioni non accreditate possono diventare per alcuni una tenta-
zione irresistibile.

b.Un secondo gruppo sociale è costituito da giovani a bassa qualificazione e privi di
titoli scolastici. L’accesso ai pubblici uffici e l’acquisizione di vantaggi professiona-
li e di carriera postula il raggiungimento in tempi brevi di qualifiche scolastiche e
professionali. Su queste persone opera il mercato parallelo dei “diplomifici” con
la proposta di scorciatoie, legali e illegali. In Italia la falsificazione dei titoli di stu-
dio (con il connesso reato di truffa) è un  fenomeno che – a giudicare dalle inchie-
ste giudiziarie concluse nel corso degli ultimi anni – appare di dimensioni limita-
te e concentrato sulla produzione di diplomi finali di scuola secondaria superiore
spesso in connessione con scuole private di recupero di anni scolastici.

c. Un terzo gruppo sociale è formato dai diplomati tecnici, spesso attivi nella libe-
ra professione, nella consulenza e nell’assistenza tecnica. Alcuni istituti e agenzie
di formazione trans-nazionale si specializzano su questo segmento sociale e pro-
pongono a questi tecnici l’ottenimento per via non-traditional delle qualifiche pro-
fessionali superiori (la qualifica di ingegnere per i geometri e i periti industriali;
la qualifica di dottore commercialista per i ragionieri; la qualifica di igienista den-
tale o di odontoiatra per gli odontotecnici). L’utilizzo delle qualifiche superiori
apporta benefici economici e un miglioramento dell’immagine esterna.

d.Un quarto gruppo sociale è formato dagli artigiani, dai commercianti e dai pic-
coli imprenditori. Questi professionisti autonomi – definiti spesso con la locuzio-
ne self-made-man (persona che si è fatta da sé) –  raggiungono non di rado livelli
elevati di successo aziendale e di gratificazione economica. Parecchi di loro
ambiscono a migliorare la propria immagine (quella interna, nei rapporti con

19

Uno sguardo d’insieme

che impone alle istituzioni di rispondere agli standard di qualità definiti dalle agen-
zie di accreditamento riconosciute. La norma che impone l’accreditamento per
poter accedere ai fondi federali per gli aiuti agli studenti esiste tuttora.
Ma se pure contribuisce a ridurre le frodi, l’obbligatorietà dell’accreditamento
determina un nuovo fenomeno, vale a dire la nascita di agenzie fasulle di accredi-
tamento, comunemente definite accreditation mill. 
L’ultimo e più vistoso fenomeno di inquinamento del mercato dell’istruzione supe-
riore si registra nei Paesi dell’est europeo dopo il 1989, in coincidenza con la cadu-
ta del Muro di Berlino e della “cortina di ferro”. L’impetuosa liberalizzazione delle
strutture sociali ha conseguenze talvolta drammatiche sulle università. Esse vedono
ridursi i tradizionali finanziamenti statali e sono spinte verso forme crescenti di pri-
vatizzazione. In tutti i Paesi dell’est, sia pure in diversa misura, talune università,
spinte dall’esigenza di sopravvivenza, finiscono per accettare proposte di organiz-
zazione di corsi speciali rivolti a studenti dei paesi occidentali, che prevedono pro-
cedure “disinvolte” di controllo dell’apprendimento e di rilascio dei titoli finali. I
nomi di atenei con sede a Rijeka, Nis, Odessa, Bucarest, Krakow sono per alcuni
anni resi popolari in Italia da agenzie che promettono titoli accademici di atenei
statali esteri a caro prezzo ma a basso tasso di studio.
Tutto russo è il fenomeno delle agenzie che vendono su internet i titoli accademi-
ci di istituzioni dell’ex Unione Sovietica che, per differenti motivi, sono state sop-
presse, hanno modificato il proprio nome o il proprio status o i cui archivi sono
scomparsi. Sono in vendita i titoli accademici più elevati, quelli di Kandidat e di
Doktor Nauk. Ma non si disdegna di offrire un servizio più modesto a chi ha già otte-
nuto un titolo di studio valido ma con una votazione scarsa: vengono offerti a paga-
mento nuovi transcript con voti più alti.

3.  L’ANALISI DELLA DOMANDA

Il fenomeno delle lauree fasulle non si manifesterebbe in termini patologici se non
esistesse un livello sostenuto di domanda di tali titoli e una correlata ed elevata
capacità di spesa. Senza ovviamente generalizzare, gli osservatori convergono nel-
l’individuare in alcune specifiche categorie sociali una maggiore propensione al
fenomeno e il bacino potenziale di acquirenti cui si rivolge il marketing dei produt-
tori di titoli irregolari.
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Universities, Instant Degrees, Stress-free PhD, University of  Spam, Diplomas for Sale. Ad esse
corrispondono altrettante caustiche locuzioni italiane: “lauree trenta e frode”,
“lauree ad onor del falso”, “supermarket dell’istruzione”, “lauree made in Usa”,
“lauree veloci”, “dottori per finta”, “lauree taroccate”, “fabbriche di falsi”, “lauree
truffa”, “titoli patacca”.
Il tentativo di misurare la consistenza del sottosistema delle università irregolari
sconta l’ovvia difficoltà d’intercettare un fenomeno ‘liquido’ nel quale nuotano isti-
tuzioni mimetiche e proteiformi, dall’elevato tasso di cambiamento e mortalità.
Se facciamo riferimento all’Italia è tuttavia possibile fornire alcune cifre provenien-
ti da fonti ufficiali:
- le istituzioni non riconosciute citate dalle Circolari del Ministero dell’Università

dal 1988 al 1994 sono oltre 60;
- le istituzioni segnalate in Italia dall’elenco del Consiglio d’Europa del 1996 sono 143;
- i provvedimenti per la pubblicità ingannevole adottati dall’Autorità garante per

la concorrenza e il mercato nei confronti di atenei sono circa 150.
Gli Stati Uniti d’America dispongono di numerose fonti ufficiali nazionali, regolar-

mente aggiornate. Limitandoci alle principali e con riferimento all’anno 2006,
citiamo:

- l’Office of  degree authorization dello Stato dell’Oregon, che segnala 331 istituzioni
irregolari;

- il Department of  Education dello Stato del Maine, che ne segnala 733;
- il Department of  Civil Service dello Stato del Michigan, che ha pubblicato un elenco

di oltre 600 istituzioni non riconosciute dal Council on Higher Education
Accreditation statunitense.

Un dato orientativo sulle dimensioni mondiali del fenomeno è fornito da un rap-
porto stilato nel 1996 dal Consiglio d’Europa: il numero complessivo delle istitu-
zioni irregolari ammonta a circa 1300, con una hit parade che vede al primo posto
gli Usa con più di 400, al secondo posto il Regno Unito con 195, al terzo l’Italia
con 143 e al quarto la Svizzera con 97. 

5.  IL DANNO SOCIALE

Il livello di pericolosità sociale dell’istruzione superiore “senza qualità” è in crescita
ed è involontariamente alimentato dalla crescente internazionalizzazione dell’univer-
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collaboratori e dipendenti che dispongono di qualificate più elevate di quella del
“capo”; e quella esterna nei confronti dei fornitori, della pubblica amministrazio-
ne e della clientela). Essi mostrano una particolare sensibilità e predisposizione al
rilascio di titoli accademici in modalità non tradizionali, ai titoli di dottore hono-
ris causa quale riconoscimento del successo professionale raggiunto, ai titoli che
escludono l’apprendimento formale e accreditano le esperienze professionali.

e. Un quinto gruppo è costituito dai candidati esclusi nelle selezioni per l’accesso ai
corsi universitari a numero chiuso (odontoiatria, medicina e chirurgia, professio-
ni sanitarie tecniche, infermieristiche, della prevenzione e della riabilitazione) o
dei candidati respinti negli esami di Stato abilitanti all’esercizio delle libere pro-
fessioni (in particolare gli aspiranti avvocati). L’offerta di via “alternative” – spes-
so trans-nazionali – per l’accesso alle professioni di maggiore prestigio trova tal-
volta un terreno favorevole in questo gruppo, sfruttando la particolare combina-
zione psicologica di ambizione e frustrazione.

f. Un sesto gruppo è formato dagli esercenti di nuove professioni emergenti, nor-
malmente non riconosciute o non regolamentate. La disparità di regolamenta-
zione nei diversi Stati (si pensi, ad esempio, all’heilpraktiker, agli osteopati, agli
arteterapeuti, ai consulenti fiscali, agli optometristi, alla medicina naturale) crea
un potenziale mercato per l’acquisizione di qualifiche estere in vista di un loro
possibile riconoscimento in Italia.

g. L’ultimo gruppo sociale è quello definibile come i “cacciatori di titoli”. Sono per-
sone che per vanità personale e per promuovere la propria immagine esterna,
collezionano titoli accademici e onorifici di varia natura e provenienza.

4.  L’ANALISI DELL’OFFERTA

Il mercato dei titoli di studio falsi o irregolari ha una soglia d’attenzione piuttosto
elevata. Inchieste giornalistiche, trasmissioni televisive, iniziative delle associazioni
dei consumatori, procedimenti penali, controlli di polizia, pronunce dell’antitrust e
dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria contribuiscono a tenere sotto controllo
un fenomeno che preferisce operare per vie sotterranee ma che non può rinuncia-
re alle forme più diffuse di comunicazione esterna, come la pubblicità o internet.
Le definizioni internazionali sono pittoresche: si parla di Degree Mills, Bogus
Diplomas, Fake Degrees, Fraud in Education, Worm in the Apple, Speedy Degrees, Bluff
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del tema dell’accreditamento è preliminare ai temi affrontati nelle parti successive
della ricerca in quanto costituisce anche lo scenario di riferimento per un’adegua-
ta valutazione del fenomeno delle istituzioni non accreditate o irregolari e dell’of-
ferta di titoli accademici non riconosciuti sul mercato internazionale dell’istruzio-
ne superiore. Attraverso un’accurata ricognizione della letteratura internazionale e
di fonti documentarie dirette, l’indagine documenta le procedure di accreditamen-
to adottate in tre paesi-chiave: gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito e la
Francia. È poi condotta un’analisi della situazione in Italia, con particolare riferi-
mento al riconoscimento delle università non statali. 

7.  LA FORMAZIONE TRANSNAZIONALE

Questa parte della ricerca selezione e indaga – nel quadro più generale dell’inter-
nazionalizzazione delle università – il recente fenomeno della formazione transna-
zionale. È questo un processo di mobilità internazionale delle istituzioni accademi-
che per cui gli studenti seguono programmi di studio in un paese diverso da quel-
lo in cui ha sede l’istituzione che rilascia il titolo di studio. I corsi e i titoli transna-
zionali appartengono al sistema formativo di un paese diverso da quello in cui essi
vengono offerti oppure sono offerti indipendentemente da qualsiasi sistema nazio-
nale di riferimento. 
La formazione transnazionale implica, dunque, il superamento delle frontiere dei
sistemi nazionali d’istruzione superiore, potendo funzionare sia all’interno che
all’esterno del contesto ufficiale di uno specifico paese.
L’analisi tocca le diverse forme di de-territorializzazione delle università: le filiazio-
ni e i branch campus, le istituzioni off-shore, il franchising accademico, l’educazione a
distanza e titoli on line. Particolare attenzione viene dedicata alle procedure adot-
tate sul piano internazionale per distinguere la formazione transnazionale “buona”
da quella “cattiva” e per isolare le tipologie “a rischio”.

8.  LE FABBRICHE DI DIPLOMI

La terza parte della ricerca propone i risultati di una vasta indagine di campo sulle
università “irregolari” svolta a livello internazionale.
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sità e dalla diffusione dell’istruzione trans-nazionale. I diplomi irregolari rilasciati da
istituti non accreditati causano problemi e provocano conseguenze negative a diver-
si gruppi sociali e alle istituzioni. In particolare risultano danneggiati:
a.gli studenti, che investono in buona fede uno sforzo considerevole in tempo e in

denaro per conseguire titoli apparentemente validi e che sono invece privi di
qualsiasi riconoscimento e spendibilità;

b. i datori di lavoro che selezionano i loro collaboratori sulla base di titoli accademici
e professionali che si rivelano privi di valore e che rischiano di collocare persone
non qualificate in delicate posizioni chiave dell’azienda; ne derivano per l’azienda
potenziali danni economici sul mercato, distorsioni nella gestione delle risorse
umane e dei piani di carriera interna e cadute di credibilità nell’immagine esterna;

c. le vere università, che sono costrette a una competizione impropria, su basi
distorte e diseguali, con istituzioni non riconosciute. Riformulando la legge di
Gresham9 si corre il rischio che l’istruzione superiore “cattiva” inquini quella
“buona”. Il sistema nazionale d’istruzione superiore soffre un considerevole
danno d’immagine internazionale provocato dalla diffusione eccessiva di istituti
dequalificati e dalla corruzione accademica.

Trovano consenso sociale, oltre a quello accademico, le strategie mirate a reprime-
re l’illegalità o almeno a circoscrivere il fenomeno e a limitarne il danno potenziale.

6.  L’ACCREDITAMENTO DELLE UNIVERSITÀ

La prima parte della ricerca studia e descrive quel particolare aspetto del funzio-
namento dei sistemi istituzionali d’istruzione superiore costituito dall’accredita-
mento delle università. Si tratta di una funzione costitutiva di tali sistemi, in defini-
tiva di una pre-condizione che “abilita” le singole istituzioni a operare, svolgendo
le attività di formazione e ricerca che sono loro proprie. Più in generale, il proces-
so di accreditamento contribuisce a determinare le caratteristiche dello scenario
entro il quale le differenti istituzioni agiscono, sia il sistema di regole alle quali tali
istituzioni fanno riferimento nello svolgimento delle proprie attività. La trattazione
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9  Bad money drives out good (la moneta cattiva caccia quella buona). Attribuita all'inglese Sir Thomas Gresham che la enun-
ciò nel 1551, essa faceva riferimento a un sistema monetario nel quale il valore intrinseco delle monete in circolazione, a causa
del progressivo deperimento d’uso, era decisamente inferiore al valore nominale delle monete, pari al loro contenuto origina-
rio in oro o in metalli preziosi. 



Sono state individuate ed esplorate tutte le fonti in materia di istituzioni non rico-
nosciute e istituzioni fasulle. In particolare sono state vagliate le banche dati delle
istituzioni non accreditate costruite dalle autorità di vigilanza in molti paesi esteri
e i repertori curati dalle organizzazioni internazionali. In particolare sono appro-
fonditi i casi degli Stati Uniti dove questo fenomeno è oggetto di studi, investiga-
zioni governative e ricerche e dell’Italia.
Cinquanta schede descrittive di istituzioni irregolari offrono un quadro completo
del modus operandi in questo settore. Sono descritte le istituzioni “mimetiche”, che
operano come se fossero regolarmente inserite in sistemi nazionali di istruzione e
formazione. E si giunge fino ai casi “estremi” delle istituzioni che vendono titoli di
studio o che si specializzano nella contraffazione di titoli originali. 

9.  LE POLITICHE DI DIFESA

L’ultima parte della ricerca descrive e valuta le possibili azioni finalizzate alla tute-
la della qualità del sistema universitario italiano e al contrasto del fenomeno dei
titoli/istituti fasulli e dei reati collegati. Nel sistema italiano, basato sul valore lega-
le dei titoli accademici (caratterizzato dalla presenza di un ordinamento didattico
nazionale cogente, dall’esame di Stato conclusivo dei corsi e abilitante alle profes-
sioni, dal riconoscimento legale delle istituzioni e dei titoli accademici) sono state
adottate norme finalizzate alla protezione legale delle università e dei titoli accade-
mici e professionali e alla repressione penale degli abusi.
Sono analizzate anche le nuove forme di difesa offerte dalle politiche di tutela del
consumatore e di autodifesa professionale: si pensi al contrasto della pubblicità
ingannevole condotto dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato
(Antitrust), dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) e dall’applicazione
della legge sulla pubblicità sanitaria. Tali tecniche si sono rivelate in Italia partico-
larmente efficaci.
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Questo capitolo è finalizzato alla descrizione dell’aspetto di funzionamento dei
sistemi di istruzione superiore di alcuni paesi europei e non, costituito dall’accredi-
tamento delle istituzioni. Si tratta di una funzione costitutiva di tali sistemi, in defi-
nitiva di una pre-condizione che abilita le singole istituzioni a operare, svolgendo
le attività di formazione e ricerca che sono loro proprie. Più in generale, il proces-
so di accreditamento contribuisce a determinare le caratteristiche dello scenario
entro il quale le differenti istituzioni agiscono, sia il sistema di regole alle quali tali
istituzioni fanno riferimento nello svolgimento delle proprie attività. 
La selezione dei paesi i cui sistemi nazionali di accreditamento sono presentati
vuole esemplificare – senza voler esaurire l’analisi di tutte le differenti tipologie esi-
stenti  – la diffusione di alcuni modelli-tipo di sistema, rispetto ai quali è anche pos-
sibile guardare al sistema in corso di costruzione in Italia in termini di adeguamen-
to o differenziazione rispetto agli standard che si vanno affermando nello scenario
internazionale. Nello scenario nazionale si è assistito infatti, in anni recenti, a una
profonda evoluzione del settore che sta portando anche in Italia alla nascita di un
sistema organico di accreditamento istituzionale.
La trattazione del tema dell’accreditamento costituisce un’opportuna premessa ai
temi affrontati nei capitoli successivi della ricerca, in quanto costituisce anche lo
scenario di riferimento per un’adeguata valutazione del fenomeno delle istituzioni
non accreditate o irregolari e dell’offerta di titoli accademici non riconosciuti sul
mercato internazionale dell’istruzione superiore. 
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riore a ciò abilitate dallo Stato sulla base di una specifica procedura (più oltre
descritta); oltre a rilasciare diplomi nazionali, alcune istituzioni rilasciano anche
titoli e diplomi (grades et titres universitaires) di altro tipo;

b) diplômes d’école ou d’université: le università pubbliche e private e le scuole specializ-
zate d’istruzione superiore (grandes écoles) possono rilasciare diplomi non accredi-
tati a livello nazionale (in altre parole, diplomi auto-accreditati); le università non
ricevono finanziamenti statali per i corsi che portano al rilascio di questo tipo di
diplomi e devono ricorrere a risorse proprie;

c) titres professionnels: tali titoli sono qualifiche professionali (ad esempio: ingegnere,
psicologo, etc.), sono protetti da norme statali e certificano lo svolgimento di spe-
cifici percorsi formativi e l’acquisizione di date abilità professionali; sono normal-
mente rilasciati sulla base di diplomi nazionali.

L’accreditamento dei diplomi nazionali (habilitation) era riconosciuto alle istituzioni
d’istruzione superiore a seguito di un processo che prevedeva la elaborazione da
parte di queste di un piano di sviluppo che veniva sottoposto al Ministero. 
L’homologation era una certificazione riconosciuta dallo Stato a una qualifica o a un
diploma di carattere professionale conseguito a conclusione di un corso universita-
rio o di alta formazione professionale. La certificazione comportava l’inserimento
di tale diploma in un albo nazionale, il Répertoire national des certifications professionnel-
les. L’albo è pubblico e offre informazioni sull’inquadramento di un dato diploma
in un dato livello di qualifica nel mercato del lavoro. 
I corsi ed i diplomi nazionali che hanno ottenuto l’habilitation statale sono inseriti
nel Répertoire senza ulteriori esami e senza limitazioni temporali. Le istituzioni di
alta formazione professionale e le imprese possono chiedere alla Commissione
nazionale per la certificazione professionale (Commission nationale de certification profes-
sionnelle) l’inserimento nell’albo nazionale dei diplomi relativi a propri corsi di for-
mazione; in caso positivo, la certificazione è stabilita per un periodo di cinque anni.    
Le istituzioni di istruzione superiore private possono richiedere al Ministero il rico-
noscimento dei propri diplomi dopo un periodo di attività di almeno cinque anni.
I programmi e le procedure di esame vengono valutati da esperti, che forniscono
un parere al Ministro. In caso di esito positivo, i diplomi di tali istituzioni sono detti
“visé” (riconosciuti), acquisiscono uno status analogo a quello dei diplomi naziona-
li e producono gli stessi effetti. Anche questo tipo di riconoscimento è periodica-
mente reiterato. 
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1.  L’ACCREDITAMENTO IN FRANCIA

Il processo di accreditamento si è profondamente trasformato negli ultimi venti
anni. Nel passato i curriculum universitari erano definiti centralmente e l’accredi-
tamento consisteva in pratica soltanto nella verifica che i corsi istituiti dalle singo-
le istituzioni si adeguassero a quanto previsto dai regolamenti ministeriali. Tale
procedimento di verifica aveva luogo nel caso della nascita di nuove istituzioni o
dell’istituzione di nuovi corsi di studio. Una volta rilasciata, l’approvazione ministe-
riale era, di fatto, definitiva. L’affermazione del principio generale dell’autonomia
universitaria e la crescita dell’autonomia delle istituzioni, nonché la nascita di
nuove tipologie di corsi, per i quali non esisteva un curriculum definito a livello
nazionale, hanno reso progressivamente evidente l’opportunità dello sviluppo di un
vero e proprio processo di accreditamento, nonché di una valutazione periodica
delle istituzioni e dei percorsi formativi. Di conseguenza, il Ministero
dell’Educazione e le autorità nazionali competenti hanno progressivamente modi-
ficato e innovato il processo di riconoscimento. 
La portata del cambiamento si è manifestata in tutta la sua ampiezza a partire dal
2002, in conseguenza dell’avvio dell’attuazione del Processo di Bologna nel paese.
Il sistema di accreditamento nazionale è profondamente coinvolto dalla riforma
dell’offerta formativa, in quanto tutti i nuovi corsi e diplomi nazionali hanno dovu-
to essere accreditati. Nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema di
offerta formativa le autorità nazionali deciso di seguire un approccio pragmatico:
le linee guida e le procedure di accreditamento non sono state definite compiuta-
mente sin dall’inizio ma sono progressivamente messe a punto tenendo conto degli
effetti prodotti dalle campagne annuali di accreditamento succedutesi dal 2002 a
oggi. 
Il tradizionale sistema francese di articolazione dei titoli accademici è stato innova-
to, in vista della creazione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, con l’ado-
zione del sistema dei tre cicli del LMD (Licence, Master e Dottorato) e di un nuovo
rapporto tra autonomia degli atenei e competenze dello Stato.
I titoli di studio rilasciati dalle istituzioni francese d’istruzione superiore sono tradi-
zionalmente distinti in tre tipologie, le prime due riferite a titoli accademici, la terza
a titoli professionali:
a) diplômes nationaux: si tratta di diplomi rilasciati dalle istituzioni d’istruzione supe-
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IL RAPPORTO FRA VALUTAZIONE ISTITUZIONALE E ACCREDITAMENTO STATALE

C’è un collegamento molto forte tra abilitazione e finanziamento. Questo dipende
dal numero degli studenti iscritti e dai salari del personale; la negoziazione della
parte contrattuale verte essenzialmente sui progetti che l’università è in grado di
presentare durante questa fase. I contratti quadriennali si stipulano tra l’università
e lo Stato e permettono di ottenere finanziamenti su progetti, tra cui l’attivazione
o l’abilitazione dei diplomi. Il procedimento di contrattualizzazione riguarda l’in-
sieme delle attività dell’ateneo (ricerca, insegnamenti) e ha come obiettivi:
• sollecitare le università a una riflessione strategica;
• diffondere le raccomandazioni strategiche a livello nazionale;
• ripartire i crediti di ricerca e di formazione secondo criteri che tengano conto

della qualità delle prestazioni dell’università in questi settori, ma anche la perti-
nenza della sua strategia.

La legge programmatica per la ricerca (2006-450 del 18 aprile 2006) ha istituito
l’Agenzia per la valutazione della ricerca e dell’insegnamento superiore (AERES).
L’agenzia è stata pensata per semplificare i meccanismi di valutazione e far cono-
scere le procedure di valutazione dei percorsi formativi e della ricerca, istituti di
ricerca compresi. L’AERES subentra al CNE, al CNER e al MSTP incaricati della
valutazione fino al 2006.
L’AERES non è un’agenzia di accreditamento dato che in Francia è lo Stato che
abilita, ma è un’agenzia di valutazione di supporto per la negoziazione contrattua-
le, contrariamente a ciò che avveniva in precedenza. Ciò significa che lo Stato
accredita basandosi sulle valutazioni fornite dall’AERES; si tratta di avere una
maggiore trasparenza sul processo.
In effetti, quando un professore, o meglio, un’équipe di dipartimento universitario,
proponeva un nuovo percorso formativo, la procedura prevedeva che, una volta
allestito, il dossier fosse esaminato dal CEVU (Consiglio degli studi della vita uni-
versitaria) che poteva approvarlo o no. Una volta approvato, il dossier passava al
Consiglio d'Amministrazione (CA) che, al momento della negoziazione contrattua-
le, lo proponeva al Ministero per l’abilitazione. In questo modo il sistema di abili-
tazione non era sempre trasparente perché le ragioni favorevoli o sfavorevoli
all’abilitazione non venivano chiaramente esplicitate e potevano risultare aleatorie.
L’AERES rappresenta ormai l’anello intermedio tra la valutazione interna e la
decisione del Ministero; la sua valutazione ed il suo parere sono esterni e pubblici
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COME CAMBIA IL SISTEMA FRANCESE DI ACCREDITAMENTO DEI CORSI A SEGUITO DELLA

RIFORMA?
In precedenza gli istituti dovevano rispettare le tabelle nazionali dei corsi universi-
tari: una Licence in Lettere doveva avere le stesse caratteristiche in qualsiasi univer-
sità proponesse quel programma.
L’adozione del LMD, collegata alla recente legge sull’autonomia delle università
(Legge n. 2007-1199 del 10 agosto 2007, relativa alle libertà e responsabilità delle
università, detta LRU), ha prodotto una più articolata offerta formativa, ha reso
obsoleto il modello nazionale e permesso alle università di proporre programmi di
propria scelta.
Sia la legge Faure (12 novembre 1968) che la legge Savary (26 gennaio 1984) ave-
vano già affermato il principio di autonomia e pluridisciplinarietà delle università
in opposizione alla facoltà monodisciplinari precedenti al 1968 ma nessuno dei due
principi era stato pienamente applicato. Per quanto riguardava la concezione dei
percorsi formativi, nonostante l’autonomia affermata dai testi, il sistema era cen-
tralizzato fino all’adozione dell’LMD, anche se nei fatti ogni università era relati-
vamente libera in merito alle scelte dei percorsi da parte degli studenti.
L’autonomia era spesso limitata anche dalla mancanza di mezzi ed autonomia
finanziaria. In materia di diplomi nazionali, l’introduzione dell’LMD, nel quadro
del processo di Bologna, è stata un’occasione per creare un’armonizzazione e mag-
giore leggibilità dei diplomi nazionali, dei diplomi rilasciati da altri istituti di inse-
gnamento superiore, con uno slittamento dal diploma nazionale al diploma accet-
tato dallo Stato, slittamento che permette a diplomi diversi come quello di Scienze
politiche, delle scuole di commercio e gestione, delle scuole di ingegneri e di archi-
tetti di essere integrati nell’LMD. I famosi modelli nazionali che indicavano preci-
samente l’organizzazione e il monte ore dei diplomi, sono stati aboliti; le universi-
tà sono così sovrane della loro offerta formativa.
Il principio di autonomia pedagogica attribuisce una grande libertà nella definizio-
ne dei percorsi formativi e dei loro contenuti, e nella decisione di attivarne o sop-
primerne alcuni. In tale contesto il ruolo della valutazione è fondamentale. Il qua-
dro di riferimento è definito a livello nazionale, in relazione agli standard europei
ed internazionali. Lo Stato fissa a grandi linee i diversi livelli di formazione e
l’AERES – l’agenzia nazionale di valutazione – le situa in tale quadro ma all’uni-
versità resta l’iniziativa della formazione e del suo contenuto.
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L’ACCREDITAMENTO PRIVATO O INTERNAZIONALE DEI DIPLOMI

Rispondendo a sollecitazioni del mercato del lavoro e seguendo l’esperienza di altri
paesi, molte istituzioni o scuole pubbliche e private di istruzione superiore ricorro-
no da alcuni anni a una sorta di “accreditamento” esterno dei propri titoli e diplo-
mi da parte di enti privati stranieri o internazionali. Ad esempio, quasi tutte le
scuole francesi di business e di management già oggi possono vantare l’appartenen-
za a un network internazionale più o meno prestigioso; anche le scuole di ingegne-
ria hanno iniziato un processo simile.
Un caso particolare è quello della Conférence des grandes écoles (d’ora in avanti : CGE),
un’associazione che raccoglie un gruppo selezionato di scuole di business, di inge-
gneria o di alta formazione riconosciute dallo Stato e che rilasciano diplomi nazio-
nali. Le scuole sono chiamate a far parte della Conferenza solo per cooptazione,
allo scopo di mantenere alto lo standard di qualità che essa intende certificare. 
La CGE è proprietaria del marchio mastère spécialisé, collettivamente registrato dai
membri; si tratta di un diploma di terzo ciclo11 che può essere accreditato (labellisé)
dalla CGE sulla base di una procedura volta a certificarne l’eccellenza nel tempo.
L’accreditamento è riconosciuto dal Presidente della CGE su proposta di un’appo-
sita commissione12 che svolge la procedura istruttoria. L’accreditamento dei mastère
spécialisé da parte della CGE è una forma distinta e aggiuntiva di accreditamento
rispetto a ciò che le scuole possono ottenere dallo Stato attraverso la procedura che
porta ai diplôme visé.

L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L’accreditamento statale delle istituzioni di istruzione superiore prende varie
forme, dal livello più semplice di riconoscimento, vale a dire la mera autorizzazio-
ne amministrativa a istituire una scuola, fino alla diretta istituzione da parte dello
Stato di enti pubblici di istruzione superiore e di ricerca. 
L’accreditamento delle istituzioni e l’accreditamento dei corsi non sono necessaria-
mente legati fra loro. Ad esempio, le istituzioni pubbliche non hanno bisogno di
accreditamento di sé in quanto istituzioni ma devono candidarsi all’accreditamen-
to dei loro corsi e titoli per poter rilasciare diplomi nazionali e accedere ai finan-
ziamenti pubblici. 
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sia nei confronti dell’istituto che del ministero e costituiscono appunto quell’ele-
mento di trasparenza che mancava.

L’ACCREDITAMENTO DEI TITOLI CONGIUNTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Un principio importante per l’accreditamento sancito dalla riforma dell’offerta
didattica in Francia è la possibilità di ottenere un’habilitation conjointe o cohabilitation
e di rilasciare titoli congiunti (diplôme conjoint) anche con istituzioni di altri paesi.
Infatti, uno degli obiettivi principali del nuovo sistema LMD è favorire la collabo-
razione fra istituzioni operanti in uno stesso territorio, incoraggiando l’organizza-
zione di percorsi formativi comuni. Sono previste due procedure differenti: 
a) l’habilitation conjointe o “cohabilitation” presuppone il contributo sostanziale delle

istituzioni interessate attraverso la creazione di un corpo docente comune; la
domanda di habilitation è presentata congiuntamente dai responsabili delle istitu-
zioni (anche se materialmente solo un’istituzione sottopone il dossier collegato); 

b) il partenariat fra un’istituzione (che si accredita per ricevere l’habilitation) e altre isti-
tuzioni, che stipulano una convenzione nella quale sono definite le forme di col-
laborazione, liberamente decise dagli interessati; in questo caso la domanda di
habilitation chiarisce l’apporto dei partner al progetto formativo, mentre solo l’isti-
tuzione coordinatrice è abilitata a rilasciare il diploma nazionale, anche agli stu-
denti delle altre istituzioni associate al partenariat.

Un’istituzione francese abilitata a rilasciare un diploma nazionale, può concludere
un accordo con una o più istituzioni francesi o di altri paesi che rilascino titoli dello
stesso livello e nello stesso ambito disciplinare, al fine di realizzare un corso inte-
grato e rilasciare un titolo congiunto. In caso di titolo congiunto internazionale, la
valutazione periodica che viene realizzata ai fini del ri-accreditamento di un titolo
nazionale deve tenere specificamente in conto la qualità e gli esiti della collabora-
zione creata. Le autorità francesi prendono in esame solo le istituzioni francesi,
mentre per quanto riguarda la valutazione delle istituzioni e delle attività dei par-
tner internazionali è stato affermato il principio di fiducia nelle modalità che rego-
lano l’assicurazione della qualità nei rispettivi paesi, senza chiedere l’adeguamento
ai principi stabiliti per la Francia10.
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10 MENR - Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - Direction de l’enseignement supérieur, Décret du 11 mai
2005 relatif  à la délivrance de diplômes en partenariat international. Il testo dell’Atto è disponibile alla pagina web http://www.legifran-
ce.gouv.fr/texteconsolide/PEH1Q.htm. 

11  Nell’anno accademico 2006-2007, 116 scuole che fanno parte della CGE offrono 382 corsi di mastère spécialisé.
12  La Commission Mastères è composta di 7 direttori di scuole e 6 rappresentanti di imprese.
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Da parte loro, le istituzioni private possono essere accreditate in qualche forma
senza che siano accreditati i titoli rilasciati.
Sono enti pubblici di istruzione superiore (Etablissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel; d’ora in avanti: EPSCP) le università, gli istituti politecnici
nazionali e le università politecniche. Gli EPSCP sono istituiti dallo Stato con fina-
lità di formazione e di ricerca sulla base delle norme esistenti e prevedono la con-
sultazione dello CNESER. Gli EPSCP operano in un regime di autonomia rego-
lato dai propri statuti ma i cambiamenti dell’organizzazione interna devono essere
approvati dal ministero. 
Le norme sugli enti pubblici riguardano non solo le istituzioni di istruzione supe-
riore ma anche gli altri enti pubblici che operano in particolari settori dell’istruzio-
ne superiore. Alcuni di tali enti operano sotto la tutela dei ministeri di riferimento,
altri sono dipartimenti formativi interni a tali ministeri e, in tal caso, non godono
di una vera autonomia istituzionale. In altri casi essi operano come enti pubblici
autonomi – come la maggior parte delle scuole di ingegneria (école d’ingénieurs) – o
sono legati solo formalmente a un’università – come gli istituti di formazione degli
insegnanti (institut universitaire de formation des maîtres - IUFM) o alcune scuole di inge-
gneria13. 
Alle istituzioni private di istruzione superiore, l’approvazione statale (autorisation) è
riconosciuta quando esse soddisfano una serie di requisiti minimi, relativi al perso-
nale, alla gestione e alle infrastrutture. Tali istituzioni possono anche richiedere un
riconoscimento formale da parte dello Stato (reconnaissance). Le istituzioni private
riconosciute possono accedere ai finanziamenti pubblici, utilizzare docenti prove-
nienti da istituzioni pubbliche, richiedere finanziamenti per docenti e borse per stu-
denti. Infine, tali istituzioni possono anche ottenere il riconoscimento statale dei
loro diplomi; tale circostanza conferisce loro uno status molto simile a quello delle
istituzioni pubbliche in termini di diritti e di doveri. In sintesi, le istituzioni private
di istruzione superiore possono essere suddivise in tre gruppi a seconda del tipo di
accreditamento di cui esse godono: 
a) istituzioni autorizzate (école autorisé); 
b) istituzioni riconosciute (école reconnue par l’Etat); 
c) istituzioni riconosciute che rilasciano titoli riconosciuti (école reconnue délivrant diplô-

mes visés par l’Etat). 
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13 Per maggior informazioni su queste tipologie si veda: http://www.iufm.education.fr (formazione degli insegnanti);
http://www.education.gouv.fr/cid3892/liste-des-ecoles-d-ingenieurs.html (scuole d’ingegneria).



2.  L’ACCREDITAMENTO NEL REGNO UNITO

L’accreditamento nel Regno Unito si riferisce a differenti aspetti della vita del siste-
ma di istruzione superiore. Alcuni di tali aspetti coinvolgono direttamente le auto-
rità governative e pubbliche del paese e sono regolate da norme e procedure di
legge: fra gli altri, il riconoscimento del diritto di un’istituzione a esistere e a ope-
rare nel sistema nazionale di istruzione superiore; il riconoscimento del diritto di
un’istituzione a chiamarsi “università”;  il diritto di un’istituzione a rilasciare titoli
di studio riconosciuti. L’accreditamento si riferisce anche all’attività di validazione
dei programmi di studio offerti in una data area disciplinare da parte degli enti pro-
fessionali di settore. Un ulteriore aspetto dell’accreditamento è il riconoscimento da
parte delle università della formazione offerta da istituti non universitari che non
autorizzati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti. 

L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: IL DIRITTO A CHIAMARSI “UNIVERSITÀ” E IL DIRITTO

A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO RICONOSCIUTI

Il diritto istituzionale a “esistere nel sistema” implica il diritto di un’istituzione a uti-
lizzare le denominazione di università o di college universitario e il diritto a rilascia-
re titoli di studio (degree for taught courses) e di ricerca (research degree). Tale diritto si
esplica in maniera differente per le “vecchie” e “nuove” università del Regno
Unito. Sono definite vecchie (old) le università esistenti da prima del 1992 e titola-
ri di una Royal Charter che ne definisce lo statuto e i modi di operare. Le “nuove”
università sono quelle nate dopo il 1992 e che operano in gran parte sulla base di
disposizioni e norme governative. Per le vecchie e nuove università il diritto a esi-
stere nel sistema è sancito dall’autorità del Privy Council (d’ora in avanti: PC), un’isti-
tuzione che fa parte del governo britannico e che ha funzioni di consulenza sul-
l’esercizio dei poteri e delle funzioni assegnate dal Parlamento al sovrano e al
governo.
Il PC è un’istituzione di antica fondazione e tradizione, che opera in 32 differenti
settori della vita pubblica britannica. Fra le altre aree di intervento, due riguarda-
no aspetti dell’istruzione superiore14: la vigilanza sulle oltre 400 istituzioni regolate
da una royal charter (chartered institution), fra le quali molte università; il conferimento
agli statutory body, organismi professionali che esercitano la vigilanza su alcune pro-
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14  Fino al 2005 il PC ha esercitato anche la giurisdizione sui reclami degli studenti per l’operato delle università.



I criteri che vengono presi in considerazione non sono gli stessi in tutto il paese ma
sono stati stabiliti sempre dal governo (nel 1999 per la Scozia e l’Irlanda del Nord,
nel 2004 per l’Inghilterra e il Galles); in generale, i criteri tengono conto della gestio-
ne organizzativa, dell’assicurazione della qualità, degli standard accademici, dei ser-
vizi per lo studio e per l’apprendimento, delle infrastrutture amministrative, etc. 
Anche per quanto riguarda le procedure per ottenere il diritto ad utilizzare l’appel-
lativo di università o college universitario, le procedure previste dal PC e dalla QAA
ripropongono una differenza tra le già citate aree del paese. In Inghilterra e Galles
il titolo di università può essere riconosciuto anche a istituzioni che non rilasciano
titoli di ricerca; in Scozia e Irlanda nel Nord, invece, il riconoscimento dell’appel-
lativo di università può essere dato solo a istituzioni che rilasciano sia titoli di stu-
dio, sia titoli di ricerca. In tutti i casi, ai fini dell’accoglimento della richiesta di
un’istituzione fra gli elementi è considerato anche, fra gli altri, il numero degli stu-
denti iscritti a tempo pieno. Una volta stabilito, il diritto a utilizzare l’appellativo di
università o college universitario non ha limitazioni di tempo per le università pub-
bliche; per le istituzioni finanziate da privati tale diritto è stabilito per la durata di
sei anni e il suo rinnovo è subordinato all’esito positivo dell’audit istituzionale del
QAA. 
L’elenco ufficiale delle istituzioni britanniche che hanno il diritto di utilizzare l’ap-
pellativo di università o college universitario e che hanno ottenuto il DAP (recognised
bodies) è amministrato dal Department for Education and Skills (DfES)17. 

L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DA PARTE DEGLI ENTI PROFESSIONALI (PSBS)
I professional and statutory bodies (d’ora in avanti: PSBs) sono organismi professionali
che approvano o riconoscono i corsi di studio che, nella rispettiva area disciplina-
re (ad esempio: diritto, sanità, ingegneria, etc.), conducono a una data qualifica
professionale o autorizzano a una determinata pratica professionale. 
L’accreditamento dei corsi di studio18 da parte dei PSBs è finalizzato a garantire
che un certo programma formativo fornisca le competenze necessarie per una cor-
retta e idonea pratica professionale. 

37

L’accreditamento delle università

fessioni (soprattutto in ambito sanitario), di poteri specifici per l’accreditamento di
dati programmi di studio (vedi oltre).
I compiti del PC sono: 
a) l’approvazione delle modifiche ai regolamenti di governo delle università e dei

college britannici: per le old universities le modifiche alla royal charter sono approvate
dal sovrano su indicazione e proposta del PC; tale ente approva invece diretta-
mente le modifiche degli statuti (emanati in base alle royal charter); le modifiche
alle disposizioni governative che regolano la vita delle new universities devono esse-
re approvate dal PC; 

b) il riconoscimento del diritto di adottare e utilizzare l’appellativo di università o
di college universitario (che nel Regno Unito è regolato per legge), nonché del
potere di rilasciare titoli di studio riconosciuti (degree awarding power; d’ora in avan-
ti: DAP); 

c) la nomina di un certo numero di cariche negli organi di governo delle universi-
tà chartered, vigilando in particolare sul rispetto delle quote di genere ed etniche.

Il PC riconosce il diritto di utilizzare il titolo di università o di college universitario
e il diritto di conferire il DAP in base al quanto disposto dal Further and Higher
Education Act15, varato nel 1992. Nell’esercizio di tale prerogativa il PC si vale della
consulenza della Quality Assurance Agency for Higher Education (d’ora in avanti: QAA)
che, d’intesa con il governo, stabilisce i criteri per tale riconoscimento. Per gli aspet-
ti di stabilità finanziaria che sono presi in considerazione a proposito del DAP, il PC
si basa sulla valutazione degli Higher Education Funding Council operanti in
Inghilterra, Galles e Scozia. Con il Libro bianco “The future of  Higher Education”, il
governo britannico aveva proposto nel 2003 una revisione dei criteri di assegnazio-
ne del DAP, che non ha incontrato il consenso atteso ed è stata quindi messa in
moratoria, non essendo inclusa nella più recente riforma del sistema britannico,
sancita con l’Higher Education Act del 200416.   
Per quanto riguarda il conferimento del DAP, la procedura prevede che la richie-
sta venga rivolta dall’istituzione interessata al PC, che la inoltra al ministero com-
petente e alla QAA; quest’ultima svolge il suo compito di valutazione ed esprime
un parere al ministro competente e al PC; la presa di posizione finale compete al
PC che, in caso positivo, assegna il DAP all’istituzione che ne ha fatto richiesta.  
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15  Il testo dell’Atto è disponibile alla pagina web http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1992/Ukpga_19920013_en_1.htm. 
16  Il testo dell’Atto è disponibile alla pagina web http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040008.htm. Per maggiori informa-

zioni sulla riforma si veda la pagina web http://www.dfes.gov.uk/hegateway/hereform/index.cfm.

17 L’elenco ufficiale dei recognised bodies è disponibile alla pagina web http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/
index.cfm?fuseaction=institutes.list&InstituteCategoryID=1. Nello stesso sito è pubblicato anche l’elenco dei cosiddetti
recognised awards, titoli rilasciati unicamente da una certa istituzione, che non ha il potere generale di rilasciare titoli ma è stata
unicamente autorizzata a rilasciare quel dato award; la pagina web di tale elenco è www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/
index.cfm?fuseaction=institutes.list&InstituteCategoryID=3.

18  In alcuni casi i PSBs accreditano le istituzioni di istruzione superiore e non i singoli corsi.



autorizzati al rilascio di titoli. Questi accordi sono soggetti alla verifica istituziona-
le da parte della QAA: tale verifica prende in esame il modo in cui l’istituzione
autorizzata gestisce la qualità offerta da parte dell’istituto partner e se l’istituzione
autorizzata garantisce che gli standard qualitativi da esso offerti siano dello stesso
livello dei propri. A tal fine, l’Agenzia ha elaborato un codice di buone pratiche che
si focalizza su una serie di aspetti, tra cui la responsabilità degli standard accade-
mici, la qualità dei corsi di studio, i titoli rilasciati, la selezione dei partner, le infor-
mazioni per gli studenti, la pubblicità e il marketing, etc.
Se la verifica istituzionale della QAA ha buon esito, gli enti non universitari che
erogano formazione in convenzione con istituzioni di istruzione superiore autoriz-
zate a rilasciare titoli di studio sono definiti listed body e sono inseriti in un elenco
ufficiale amministrato dal DfES19. Da parte sua, la QAA pubblica nel suo sito i
risultati degli audit relativi agli accordi stabiliti fra istituzioni britanniche e di altri
paesi (overseas partnership audit reports) che non sono autorizzati a rilasciare titoli di stu-
dio nel Regno Unito20.

LA QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION E IL RAPPORTO FRA

ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE

La valutazione delle università e delle altre istituzioni di istruzione superiore auto-
rizzate al rilascio di titoli è responsabilità della Quality Assurance Agency for Higher
Education21. L’Agenzia è stata creata nel 1997 con l’obiettivo prioritario di svolgere
un servizio integrato al sistema britannico di istruzione superiore per il progressivo
miglioramento della gestione dei sistemi di qualità. L’Agenzia ha competenza su
tutto il Regno Unito ma in Scozia e in Galles ha delegato le proprie funzioni a due
strutture di sua diretta emanazione, il QAA Scotland Committee e il QAA Advisory
Committee for Wales. 
L’assicurazione della qualità (quality assurance) nel Regno Unito è una responsabili-
tà diretta di ciascuna università o college, che deve assicurare il raggiungimento di
adeguati standard di qualità accademica della propria offerta formativa (academic
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Professional e statutory bodies hanno un diverso profilo istituzionale e svolgono ruoli
differenti. Gli statutory bodies esercitano il controllo sull’esercizio di una determina-
ta professione ma non gestiscono albi professionali propriamente detti. Essi sono
stabiliti per iniziativa governativa e sono regolati da statuti sottoposti alla vigilanza
del PC. In caso di valutazione negativa su un dato programma di studio, uno sta-
tutory body rivolge una raccomandazione al PC, cui compete la decisione formale di
ritirare l’accreditamento al corso. I professional bodies (l’appartenenza ai quali può
essere obbligatoria o semplicemente vantaggiosa per l’esercizio di una data profes-
sione, ad esempio nel campo dell’ingegneria o del diritto) hanno maggiore autono-
mia, non sono sottoposti al PC e hanno il potere diretto di riconoscere o ritirare
l’accreditamento a corsi di studio. Per entrambi i tipi di PSBs, tuttavia, il potere di
accreditamento dei corsi di studio è conferito dal sovrano su indicazione e propo-
sta del PC. 
L’accreditamento da parte dei PSBs è rilevante ai soli fini professionali e non limi-
ta il diritto a esistere di un dato corso. Un titolo rilasciato a conclusione di un corso
che non abbia ottenuto l’accreditamento dell’organismo professionale competente
può avere scarso valore nel mercato del lavoro, a meno che non sia stato rilasciato
da un’università prestigiosa. Secondo l’opinione prevalente, in altri termini, il pre-
stigio dell’istituzione può conferire a un dato titolo di studio maggior valore sul
mercato dell’accreditamento da parte di un organismo professionale.
Le procedure di accreditamento dei corsi di studio variano da organismo a organi-
smo ma, in genere, comprendono la valutazione dei processi di insegnamento e
delle metodologie di apprendimento, l’analisi delle risorse impegnate, le pratiche di
auto-valutazione, i risultati raggiunti. Tale valutazione prevede anche lo svolgimen-
to di una visita in loco da parte di rappresentanti della stessa associazione profes-
sionale. L’accreditamento rilasciato non è definitivo, bensì a termine. Ad esempio,
l’accreditamento professionale dei corsi da parte dell’ordine degli ingegneri ha vali-
dità per cinque anni, a conclusione dei quali può essere richiesto un vero e proprio
percorso di ri-accreditamento o un più semplice un processo di auditing e revisione
periodica.

L’ACCREDITAMENTO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE ESTERNA ALLE UNIVERSITÀ

A partire dagli anni ottanta nel Regno Unito hanno cominciato a diffondersi gli
accordi tra istituzioni di istruzione superiore autorizzate a rilasciare titoli di studio
ed enti non universitari pubblici e privati che erogano formazione ma non sono
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19  L’elenco ufficiale dei listed bodies è disponibile alla pagina web http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/
index.cfm?fuseaction=institutes.list&InstituteCategoryID=2.

20  La relativa banca dati è disponibile alla pagina web http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/byoseascountry.asp.
21  La QAA è un ente indipendente, finanziato dai contributi delle università e dei college e dai contratti con gli enti finanzia-

tori dell’istruzione superiore, ed è retta da un Consiglio di quattordici membri, che sono nominati fra i rappresentanti delle
istituzioni universitarie e degli enti finanziatori dell’istruzione superiore e fra dirigenti con comprovata esperienza dei settore
industria, commercio e finanza. Lo staff  della QAA ammonta a circa cinquanta unità.



d) il codice di buona pratica (code of  practice for the assurance of  academic quality and
standards in higher education) illustra le linee guida per la gestione della qualità acca-
demica e dei procedimenti amministrativi in relazione a dieci grandi aree temati-
che, fra le quali si possono citare i programmi di ricerca post-laurea, la valutazio-
ne degli studenti, l’approvazione dei corsi e il loro monitoraggio, le politiche di
reclutamento e selezione degli studenti, etc.
Come si è già accennato, la QAA svolge anche un servizio di consulenza al PC e al
governo per quanto attiene alle procedure di rilascio della potestà di rilasciare tito-
li di studio riconosciuti (DAP) e al riconoscimento del diritto di utilizzare l’appella-
tivo di università o di college universitario e al riconoscimento dello status di istitu-
zione di istruzione superiore.

MISURE LEGALI PER LA DIFESA DELL’APPELLATIVO DI UNIVERSITÀ E DEI TITOLI DI STU-
DIO RILASCIATI DA ISTITUZIONI ACCREDITATE

A difesa dei propri cittadini, la legislazione britannica prevede esplicitamente
norme che puniscono l’abuso dell’appellativo di università e il tentativo di far appa-
rire titoli di studio non riconosciuti come titoli ufficiali di un’istituzione britannica
riconosciuta. L’Education Reform Act del 1988 stabilisce24 che nel territorio del Regno
Unito è un reato offrire titoli di studio di istituzioni nazionali o straniere facendoli
apparire come titoli rilasciati da istituzioni britanniche accreditate. Non è invece un
reato che istituzioni di altri paesi offrano i loro titoli sul mercato britannico, a con-
dizione che esse dichiarino con chiarezza che non si tratta di titoli di studio rilascia-
ti da istituzioni britanniche accreditate. 
Quando le autorità pubbliche o i privati sospettano di trovarsi di fronte a una fab-
brica di titoli (degree mill) o a un titolo fasullo (bogus degree), il caso può essere denun-
ciato alle autorità preposte alla difesa dei cittadini e dei consumatori. Tali autorità
sono i Local Trading Standard Department (LTSD) uffici territoriali di difesa dei consu-
matori coordinati a livello nazionale dal TSI - The Trading Standard Institute, un’asso-
ciazione professionale nata nel 1981 che rappresenta gli interessi delle imprese e
dei consumatori presso le amministrazioni pubbliche locali e il governo centrale25.
Poiché l’attività delle fabbriche di titoli e l’offerta di titoli fasulli è un fenomeno di
portata internazionale, favorito dallo sviluppo della rete Internet, i LTSD svolgono
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standard) e nell’informazione al pubblico degli utenti e degli stakeholder (standard for
public information). Compito della QAA è definire tali standard e sostenere le istitu-
zioni del sistema nel processo continuo di miglioramento dei sistemi di gestione
della qualità.
Gli standard di qualità accademica dell’offerta formativa descrivono i risultati che
gli studenti devono conseguire per ottenere un dato titolo di studio; tali standard
dovrebbero essere dello stesso livello in tutto il paese. La valutazione svolta dalla
QAA si basa sul principio della peer review applicata all’audit o revisione istituziona-
le22 (institutional audit, institutional review) e alla revisione disciplinare (academic review at
subject level). I gruppi di peer review sono composti da accademici e rappresentanti
delle imprese e delle professioni ma le procedure sono differenti nelle diverse parti
del paese. In Inghilterra e nell’Irlanda del Nord è utilizzato il metodo della revisio-
ne istituzionale per le università e i college, e quello della revisione disciplinare per i
college di educazione degli adulti (further education college). Nel Galles la revisione
istituzionale si applica sia alle università e ai college, sia all’educazione degli adulti.
In Scozia è stato definito il sistema detto ELIR (Enhancement-led institutional review)
focalizzato prioritariamente sull’esperienza di formazione degli studenti. Infine,
come già accennato, la valutazione della QAA riguarda anche gli accordi fra uni-
versità e college britannici e istituzioni straniere che realizzano corsi di formazione
che portano al rilascio di un titolo di studio da parte delle istituzioni britanniche23. 
Gli standard dell’informazione al pubblico costituiscono un nuovo approccio alla
valutazione, stabilito nel 2003. Essi sono costituiti da: 
a) gli schemi di qualifica (framework for higher education qualifications), differenti per la Scozia
e per le altre parti del paese, che descrivono i risultati attesi dalla formazione che porta
al conseguimento dei titoli accademici; tali schemi intendono aiutare gli studenti e il
mercato del lavoro a comprendere il significato e il livello delle varie qualifiche; 
b) le dichiarazioni disciplinari (subject benchmark statements), che definiscono gli
standard attesi dalla formazione e dai titoli conseguiti in date aree disciplinari; 
c) le specifiche dei corsi di studio (programme specifications) costituite dalle informazio-
ni che ciascuna istituzione fornisce circa i propri corsi di studio; ciascuna specifica
descrive le conoscenze e le competenze che gli studenti avranno acquisito a conclu-
sione di un dato corso di studio; 
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22  Le due espressioni sono utilizzate in diverse parti del paese, con un significato sostanzialmente equivalente.
23 Per una descrizione approfondita delle procedure di revisione degli academic standard si veda la pagina web

http://www.qaa.ac.uk/aboutus/qaaIntro/intro.asp.

24  Il testo dell’Atto è disponibile alla pagina web http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880040_en_1.htm; gli arti-
coli rilevanti sono i n. 214-216.

25  Il TSI gestisce insieme al governo britannico un sito di informazione rivolto al grande pubblico e agli specialisti.



L’ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEI CORSI ACCADEMICI O PROGRAMMI DI STUDIO

L’accreditamento e la valutazione della qualità delle istituzioni e dei corsi o pro-
grammi di studio non sono regolati negli Usa da un ente governativo federale.
L’accreditamento è definito pertanto come un processo non-governativo, ossia con-
dotto volontariamente da singole istituzioni o da singoli corsi o programmi di stu-
dio e finalizzato alla valutazione della qualità e al suo miglioramento28. 
Esistono due tipi fondamentali di accreditamento, condotti da enti differenti: 
a) l’accreditamento istituzionale è il processo attraverso il quale le istituzioni sono

valutate e accreditate da un’agenzia di accreditamento regionale o da organismi
nazionali (le agenzie regionali si occupano dell’accreditamento di istituzioni che,
nella quasi totalità dei casi, rilasciano titoli accademici; gli organismi nazionali si
occupano dell’accreditamento sul territorio federale di istituzioni con specifiche
mission, che possono o no rilasciare titoli accademici); 

b) l’accreditamento specializzato o professionale riguarda non le istituzioni ma sin-
goli corsi o programmi di studi ed è condotto da organismi professionali di set-
tore che operano su base nazionale. 

L’accreditamento risponde ai seguenti obiettivi:
a) assicurazione della qualità: lo status di istituzione e di corso o programma accre-

ditato è il principale strumento attraverso il quale si può dimostrare agli studen-
ti e al mercato di aver conseguito un dato livello di qualità accademica per quan-
to riguarda, fra l’altro, il corpo docente, i corsi di formazione offerti, i servizi agli
studenti, le biblioteche o la stabilità sul piano fiscale;

b) accesso ai finanziamenti federali o dei singoli stati: l’accreditamento è una pre-
condizione per avere accesso a finanziamenti federali finalizzati agli aiuti agli stu-
denti o ad altre attività: gli aiuti agli studenti finanziati da fondi federali sono
disponibili solo se l’istituzione o un corso o programma di studio è accreditato da
un’agenzia riconosciuta29;

c) fiducia del mercato: l’accreditamento di un’istituzione è una circostanza rilevan-
te per gli imprenditori o i datori di lavoro che devono valutare le credenziali di
persone che cercano lavoro o che devono decidere lo stanziamento di fondi per
la formazione permanente dei loro dipendenti;
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le loro operazioni anche in collaborazione con strutture di altri paesi con compiti
analoghi.
Le autorità britanniche offrono agli studenti e all’opinione pubblica informazioni
dettagliate sui bogus degree e sugli strumenti per difendersi dagli abusi e dai falsi. In
particolare, il governo britannico offre nel proprio sito una pagina intitolata
“Avoiding bogus degrees”26. Da parte sua, il DfES pubblica nel proprio sito la sezione
“Bogus degree warning”27.

RIFERIMENTI WEB PER L’APPROFONDIMENTO
Education Reform Act (1988): http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880040_en_1.htm
Further and Higher Education Act (1992): http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1992/
Ukpga_19920013_en_1.htm
HEFCE - Higher Education Funding Council for England: http://www.hefce.ac.uk/
HEFCW - Higher Education Funding Council for Wales: http://www.wfc.ac.uk/hefcw/
Higher Education Act (2004): http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040008.htm
The Privy Council: http://www.privy-council.org.uk
QAA Advisory Committee for Wales: http://www.qaa.ac.uk/wales/default.asp
QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education: www.qaa.ac.uk
QAA Scotland Committee: http://www.qaa.ac.uk/scotland/default.asp
SFC - The Scottish Funding Council: http://www.sfc.ac.uk/
TSI - The Trading Standard Institute: http://www.tsi.org.uk/ http://www.tradingstandards.gov.uk/

3.  L’ACCREDITAMENTO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

APPROVAZIONE E ACCREDITAMENTO

Negli Stati uniti d’America (d’ora in poi: Usa) l’approvazione statale e l’accredita-
mento sono condizioni distinte e differenti. L’approvazione statale autorizza le isti-
tuzioni d’istruzione superiore (d’ora in poi: istituzioni) a operare in quanto hanno
dimostrato di possedere dati requisiti minimi stabiliti da uno Stato.
L’accreditamento implica invece che un’istituzione abbia raggiunto un dato livello
di qualità accademica. Nella maggior parte dei casi, il fatto che un’istituzione abbia
ottenuto l’approvazione a operare non ne richiede e non ne implica l’accredita-
mento.
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26  Si veda la pagina web http://www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/
DecidingWhereToStudy/DecidingWhereToStudyArticles/fs/en?CONTENT_ID=10031740&chk=Dgs0xZ. La pagina offre
anche molti link utili a verificare se un dato titolo è riconosciuto o una data istituzione è accreditata.

27  Si veda la pagina web http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/index.cfm?fuseaction=content.view&CategoryID=7.
La sezione non presenta casi specifici di abusi riconosciuti ma si limita a fornire informazioni di carattere generale anche attra-
verso un’apposita sezione di risposte a domande frequenti. 

28  CHEA - Council for Higher Education Accreditation, The Fundamentals of  Accreditation. What do we need to know?; il documento è dispo-
nibile alla pagina web http://www.chea.org/Research/index.asp. 

29  La definizione di agenzia riconosciuta è data più avanti nel testo.



sionale e agenzie specializzate. Le istituzioni accreditate sono state in totale 6.814
nell’anno accademico 2004-2005; i corsi o programmi di studio accreditati singo-
larmente nello stesso anno accademico sono 18.152.
Negli Usa sono due le organizzazioni alle quali la legge assegna il compito di ricono-
scere (o approvare o anche accreditare) le agenzie di accreditamento: il Consiglio per
l’accreditamento dell’istruzione superiore (CHEA - Council for Higher Education
Accreditation) e il Dipartimento federale dell’istruzione (USDE - U.S. Department of
Education). La prima è un ente privato al quale è dato il diritto di stabilire autonoma-
mente propri standard di qualità dell’accreditamento; la seconda è un ente governa-
tivo che opera sulla base di leggi e norme federali. Il riconoscimento delle agenzie
implica la valutazione delle attività da queste realizzate, allo scopo di determinare se
esse operano in base agli standard definiti da una o da entrambe le organizzazioni31.
Il riconoscimento da parte dell’USDE e della CHEA ha finalità differenti. L’obiettivo
prioritario dell’USDE è di garantire che i fondi federali vadano a corsi o programmi
di studio che dimostrano di possedere gli standard di qualità richiesti; solo le istitu-
zioni accreditate da agenzie riconosciute dall’USDE possono ricevere finanziamenti
federali; in altre parole, l’accreditamento da parte di un’agenzia riconosciuta
dall’USDE è una pre-condizione per l’accesso ai fondi governativi. L’obiettivo della
CHEA è più generale e al tempo stesso più specifico e consiste del valutare la quali-
tà dei corsi, dei programmi di studio e dei titoli e assicurarne il costante miglioramen-
to (anche sollecitando i cambiamenti ritenuti opportuni). 
Non tutte le forme di accreditamento hanno lo stesso valore agli occhi della comu-
nità accademica, per la quale conta non solo il fatto che un’istituzione sia accredi-
tata o no ma anche da chi sia stata accreditata. Poiché negli Usa, a differenza della
maggior parte degli altri paesi, l’istruzione superiore non è regolata da norme fede-
rali, l’accreditamento da parte di una delle agenzie riconosciute dalla CHEA costi-
tuisce di fatto l’unica forma di riconoscimento di un’istituzione e/o di un corso o
programma di studi accettata da parte della comunità accademica; all’accredita-
mento da parte di un’agenzia riconosciuta dall’USDE viene assegnata rilevanza ai
fini del finanziamento federale ma il dibattito più recente tende a negare progres-
sivamente la validità di tale forma di accreditamento quale effettivo indicatore di
qualità accademica. 
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d) trasferimento dei crediti: il fatto che un’istituzione o un corso o programma di
studio sia accreditato agevola il trasferimento dei crediti acquisiti dagli studenti
in tale istituzione o corso; sebbene sia solo una delle circostanze valutate dall’isti-
tuzione che riceve una domanda di trasferimento, l’accreditamento è considera-
to un importante indicatore di qualità dell’istituzione o del corso di provenienza.

Il processo di accreditamento di un’istituzione o di un corso accademico o pro-
gramma di studio può essere sintetizzato in cinque fasi principali:
a) self  study: le istituzioni e i programmi di studio elaborano un  primo rapporto sin-

tetico riferito agli standard richiesti dall’agenzia di accreditamento;
b) peer review: la revisione da parte di esperti è condotta in primo luogo sul corpo

docente, sui curriculum e sulla struttura amministrativa;
c) site visit: l’agenzia invia un gruppo di revisori – normalmente composto da volon-

tari30– che svolgono una visita per un esame sul posto;
d) judgement of  accrediting institution: una commissione dell’agenzia decide se assegna-

re (o non assegnare) l’accreditamento all’istituzione o al programma di studio;
e) monitoring and oversight: supervisione dell’istituzione o del programma di studio in

un arco di tempo di durata stabilita, attraverso visite sul posto per monitoraggio
e revisione.

LE AGENZIE DI ACCREDITAMENTO DI ISTITUZIONI E CORSI O PROGRAMMI DI STUDIO

Gli enti di accreditamento (d’ora in poi: agenzie) sono di tre tipi:
a) agenzie regionali che, nell’area territoriale di competenza, accreditano istituzio-

ni che, nella quasi totalità dei casi, rilasciano titoli accademici;
b) agenzie nazionali che operano sull’intero territorio federale e che accreditano

istituzioni che possono rilasciare o no titoli accademici e che hanno spesso uno
specifico orientamento professionale o confessionale;

c) agenzie specializzate che operano sull’intero territorio federale in specifici setto-
ri professionali e che accreditano prevalentemente corsi o programmi di studio a
orientamento professionalizzante o anche istituzioni come tali.

Le agenzie operanti sono oltre ottanta; di queste, sei sono regionali e quattro a
orientamento confessionale; le altre sono agenzie nazionali a orientamento profes-
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30  Lo staff  delle organizzazioni è composto di dipendenti (nel complesso, 560 a tempo pieno e 92 a tempo parziale nel 2004-
2005) e di volontari (oltre sedicimila nello stesso anno accademico). I volontari non sono pagati e provengono dalla comuni-
tà accademica o da altri enti; essi sono impiegati nelle attività di peer review come componenti dei gruppi di revisori o come
collaboratori delle commissioni di accreditamento,  così come di gruppi di lavoro e di commissioni. 

31  Attualmente, poco meno di quaranta agenzie sono riconosciute sia dall’USDE che dalla CHEA; ciascuna di queste organiz-
zazioni riconosce, da parte sua, una ventina di altre agenzie; le agenzie riconosciute da una sola organizzazione sono dun-
que, in totale, poco più di quaranta.



La CHEA ha elaborato un codice di sei standard fondamentali in relazione ai quali
viene stabilito il riconoscimento di un’istituzione o di un corso o programma di stu-
dio: miglioramento della qualità accademica; responsabilità verso il settore pubbli-
co, il settore privato e gli studenti; auto-valutazione e pianificazione del cambia-
mento; trasparenza del processo decisionale; auto-valutazione; stabilità delle risor-
se. Gli standard proposti dall’USDE sono legati all’obiettivo dell’efficacia dell’inve-
stimento pubblico nell’istruzione e si riferiscono, fra gli altri, ai seguenti temi: risul-
tati degli studenti; obiettivi formativi; contenuti dei curriculum; reclutamento e
composizione del corpo docente; strutture e servizi; capacità amministrativa e
fiscale; aiuti e servizi agli studenti; procedure di ammissione32.
Lo status di agenzia “riconosciuta” ha una durata temporale stabilita. Nel caso
dell’USDE essa è di cinque anni (due anni nel caso di agenzie di “nuovo” riconosci-
mento) con monitoraggio annuale. Il riconoscimento da parte della CHEA ha una
durata massima di dieci anni, con una o due revisioni intermedie di monitoraggio.

GLI EFFETTI DEL NON ACCREDITAMENTO O DELL’ACCREDITAMENTO DA PARTE DI AGEN-
ZIE NON RICONOSCIUTE

Insieme alle agenzie riconosciute, negli Usa operano anche agenzie che accredita-
no istituzioni e corsi o programmi di studio senza avere il riconoscimento
dell’USDE né della CHEA. Al tempo stesso, operano istituzioni e funzionano corsi
o programmi di studio che non sono accreditati. Tali situazioni non sono in sé ille-
gali: ad esempio, un’istituzione può non avere l’accreditamento dell’USDE in con-
seguenza del fatto che esso è obbligatorio solo nel caso in cui un’istituzione o un
corso o programma di studio chiede di avere accesso ai finanziamenti del governo
federale; un altro caso è quello di istituzioni e corsi o programmi di studio possono
essere accreditati da agenzie che non sono riconosciute dall’USDE né dalla CHEA
per ragioni che non hanno a che fare con la mancanza dei requisiti di qualità
richiesti da tali organizzazioni. 
Poiché l’accreditamento è volontario e non obbligatorio, anche in assenza di accre-
ditamento, o in caso di accreditamento da parte di agenzie non riconosciute, isti-
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In generale, nell’istruzione superiore Usa il cosiddetto “controllo locale” ha un gran-
dissimo peso e l’accreditamento da parte di un’agenzia regionale è considerata la
forma più prestigiosa e più idonea di accreditamento di un’istituzione ai fini del rico-
noscimento dei titoli che essa rilascia o del trasferimento dei crediti acquisiti dai suoi
studenti. La maggior parte delle istituzioni che godono dell’accreditamento da parte
di un’agenzia regionale, infatti, tendono a prendere in considerazione ai fini del
riconoscimento dei titoli e dei crediti solo altre istituzioni che hanno ottenuto lo stes-
so tipo di accreditamento, mentre può avvenire che esse non accettino un titolo rila-
sciato da un’istituzione accreditata in altre forme. In definitiva, è possibile che deter-
minate forme di accreditamento si risolvano in un ostacolo anziché in un aiuto al
trasferimento dei crediti o al riconoscimento di un titolo. Sensibilizzata dal dibatti-
to che nella comunità accademica statunitense ha messo in luce un tale paradosso,
la CHEA ha messo di recente in atto iniziative finalizzate a creare condizioni di
maggiore certezza di regole e migliore trasparenza di procedure.

IL RICONOSCIMENTO DELLE AGENZIE DI ACCREDITAMENTO

Le agenzie di accreditamento sono ritenute legittimamente autorizzate a operare
solo quando sono riconosciute da parte della CHEA e/o dell’USDE. Il processo
che porta al riconoscimento delle agenzie si basa su un certo numero di elementi
che, come si vedrà, rendono tale processo non dissimile da quello che porta all’ac-
creditamento di un’istituzione o di un corso o programma di studio. Tuttavia, a dif-
ferenza dell’accreditamento di un’istituzione o di un corso o programma di studio,
il processo di riconoscimento delle agenzie non è considerato come un processo
“non-governativo”. 
I passaggi fondamentali del processo di riconoscimento delle agenzie sono i seguenti:
a) elaborazione  da parte della CHEA e dell’USDE di propri standard, ai quali le

agenzie devono conformarsi per essere riconosciute;
b) un’agenzia che chiede di essere riconosciuta deve svolgere un’attività interna di

auto-valutazione;
c) la CHEA e l’USDE svolgono normalmente visite in loco presso l’agenzia, sulla

base delle quali viene elaborato un rapporto valutativo;
d) sulla base delle prove acquisite, la CHEA e l’USDE assegnano (o non assegna-

no) lo status di agenzia riconosciuta;
e) le agenzie riconosciute devono sottoporsi periodicamente a un monitoraggio

finalizzato a confermare lo status acquisito.
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32 Un elenco dettagliato degli standard definiti dall’USDE è pubblicato nel sito di tale organizzazione, all’indirizzo
http://www.ed.gov/about/offices/list/ope/index.html. L’elenco degli standard definiti dalla CHEA si trova nel relativo sito
internet, all’indirizzo http://www.chea.org/recognition/recognition.asp. Nell’ambito degli standard di qualità per l’accredi-
tamento, negli anni più recenti è diventato centrale il tema dei learning outcome degli studenti. Si veda in proposito: P. Ewell,
Accreditation  and student learning outcomes: a proposed point of  departure; il documento è disponibile alla pagina web
http://www.chea.org/Research/index.asp.



della seconda guerra mondiale e della guerra di Corea ha rafforzato la diffusione
del fenomeno a tal punto da portare al varo di una norma che ha imposto alle isti-
tuzioni di rispondere agli standard di qualità definiti dalle agenzie di accreditamen-
to riconosciute. La norma che impone l’accreditamento per poter accedere ai fondi
federali per gli aiuti agli studenti esiste tuttora.
Se ha contribuito a ridurre le frodi, l’obbligatorietà dell’accreditamento ha deter-
minato un nuovo fenomeno, vale a dire alla nascita di agenzie fasulle di accredita-
mento, comunemente definite accreditation mill. Le fabbriche di diplomi affermano
normalmente di essere accreditate ma molte presunte agenzie di accreditamento di
tali enti sono, in realtà, create dalle stesse fabbriche di diplomi e impropriamente
incluse negli elenchi delle agenzie ufficiali presentate da tali enti per legittimarsi
agli occhi dell’opinione pubblica.
È difficile quantificare le dimensioni attuali del fenomeno negli Usa. Il numero di
enti considerati fabbriche di titoli è stimato in alcune centinaia (da 260 a 600 circa
a seconda delle fonti), per un volume di affari di circa un miliardo di dollari; un’in-
dagine condotta dal Governmental Accountability Office (GAO) nel 2004 è giunta alla
conclusione nella sola pubblica amministrazione federale i dipendenti che avevano
acquisito un titolo da una fabbrica di titoli erano almeno 463, mentre i funzionari
e dirigenti nelle stesse condizioni erano almeno 28. Tali cifre, concludeva il rappor-
to del GAO, erano tuttavia da considerare sottostimate33. 
La rilevanza del fenomeno ha indotto la CHEA e l’USDE a offrire agli studenti e
all’opinione pubblica elenchi dettagliati e aggiornati di fabbriche di titoli e di accre-
ditamento, nonché liste di indicatori per aiutare a identificare le possibili fabbriche di
titoli o di accreditamento. In sintesi, gli elementi-chiave proposti per identificare una
fabbrica di titoli sono l’offerta di titoli a pagamento, il rilascio di titoli accademici in
tempi molto più brevi di quelli normalmente richiesti da istituzioni accreditate, il
riconoscimento delle esperienze e del curriculum vitae degli studenti basato sulla sem-
plice descrizione di tali esperienze. Infine, il pericolo costituito dalle fabbriche di tito-
li e dai titoli fasulli è sintetizzato in quattro punti: la riduzione del sapere a pura
merce, in quanto si afferma il principio per il quale i titoli di studio finiscono per esse-
re venduti e comprati; la frode contenuta nell’affermazione che tali titoli di studio
hanno un valore reale sul mercato; il danno arrecato a quanti hanno legittimamente
conseguito un titolo di studio dopo un regolare percorso formativo; il rischio che indi-
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tuzioni e corsi o programmi di studio possono continuare a operare nel mercato
dell’istruzione superiore Usa. Tuttavia, il non-accreditamento di un’istituzione e di
un corso ha effetti negativi sui titoli di studio e sui crediti acquisiti dagli studenti: i
crediti possono non essere riconosciuti in caso di richiesta di trasferimento da
un’istituzione non accreditata a una accreditata; il titolo di studio conseguito con
un corso non accreditato può non essere riconosciuto ai fini della prosecuzione
degli studi, oppure può non essere considerato da un datore di lavoro un requisito
adeguato per l’accesso al lavoro. 
Il tema del non-accreditamento o l’accreditamento da parte di agenzie non rico-
nosciute conduce rapidamente al problema delle “fabbriche di diplomi” e dei tito-
li fasulli. In ogni documento e in ogni dibattito sulla situazione degli Usa, il primo
tema rimanda quasi automaticamente al secondo. Chiarito che il non-accredita-
mento o l’accreditamento da parte di agenzie non riconosciute non significa neces-
sariamente che ci si trovi di fronte a istituzioni che rientrano nella categoria dei
degree mill o a corsi che rilasciano bogus degree, resta il problema del venir meno della
garanzia di qualità che consegue dall’accreditamento da parte di agenzie ricono-
sciute. Ogni volta che negli Usa si tratta di questo problema, si esprime anche la
raccomandazione di acquisire adeguate informazioni sul profilo di un’istituzione,
sugli standard di qualità accademica di un corso, e su come siano valutati sul mer-
cato i titoli di studio rilasciati. 

IL FENOMENO DELLE FABBRICHE DI TITOLI E DELLE FABBRICHE DI ACCREDITAMENTO

NEGLI USA

La CHEA definisce una “fabbrica di titoli” (degree mill) come un’istituzione di dub-
bia qualità che offre sul mercato corsi e altre attività formative che portano al rila-
scio di titoli che possono essere qualificati come fasulli (bogus degree). La stessa orga-
nizzazione fornisce la definizione di una “fabbrica di accreditamento” (accreditation
mill) come un’agenzia di accreditamento di dubbia qualità che certifica la qualità
di un’istituzione che non presenta i requisiti considerati idonei.
Negli Usa le fabbriche di titoli non sono un fenomeno recente. A partire dalla fine
del diciannovesimo secolo, la forte crescita della domanda di istruzione superiore
ha portato non solo alla nascita di molte nuove università e college ma anche alla
comparsa di istituzioni fraudolente sul mercato dell’istruzione: la prima segnalazio-
ne di una “fabbrica di titoli” risale al 1876. Nel corso del ventesimo secolo il varo
di leggi che hanno offerto la possibilità di conseguire titoli accademici ai veterani
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33   CHEA - Council for Higher Education Accreditation, Important questions about accreditation, degree mills and accreditation mills; il docu-
mento è disponibile alla pagina web http://www.chea.org/degreemills/default.htm. 



Il sostegno alla formazione a distanza offerta legittimamente da istituzioni accredi-
tate e la lotta alle fabbriche virtuali di titoli è resa più difficile dal fatto queste ulti-
me possono operare sul mercato Usa anche essendo basate in altri paesi, dal fatto
che i responsabili sono difficilmente identificabili in quanto persone e dalla facilità
con cui esse possono scomparire dal mercato per riapparire in altre forme35. Da
parte sua, l’adozione di misure specifiche per contrastare l’attivismo delle fabbriche
di titoli a distanza e on line è giustificata anche dal fatto che esse portano anche
all’internazionalizzazione del rischio di frode, cui sono esposti sia gli studenti che i
governi di altri paesi, esposti al rischio di possedere informazioni insufficienti su
come funziona il sistema di accreditamento negli Usa e, di conseguenza, su come
individuare senza rischi un’istituzione o un corso o programma di studio accredi-
tati sulla base di procedure legittime.

L’ACCREDITAMENTO INTERNAZIONALE, LA VALUTAZIONE DI CREDENZIALI EDUCATIVE

CONSEGUITE ALL’ESTERO E LE FABBRICHE DI ACCREDITAMENTO O DI VALUTAZIONE DI

CREDENZIALI

L’USDE e la CHEA non riconoscono agenzie di altri paesi ma le agenzie ricono-
sciute da tali organizzazioni hanno la facoltà di accreditare istituzioni e corsi o pro-
grammi di studio statunitensi che operano fuori dal territorio Usa, nonché di accre-
ditare istituzioni e corsi o programmi di altri paesi. Nel 2004-2005, ad esempio,
circa la metà delle agenzie hanno effettuato attività di accreditamento internazio-
nale, che hanno coinvolto oltre 700 istituzioni o corsi operanti in 96 paesi, inclusa
l’Italia. Un esempio di agenzia specificamente indirizzata all’accreditamento inter-
nazionale è quello della NCFMEA - National Committee on Foreign Medical Education
and Accreditation, il cui lavoro è volto a valutare i sistemi di istruzione superiore medi-
co-sanitaria di altri paesi che adottano standard di accreditamento comparabili con
quelli applicati alle scuole mediche negli Usa.
Il tema dell’accreditamento internazionale ha un rilievo specifico anche in riferi-
mento al problema delle fabbriche di diplomi, in quanto è possibile che si offrano
sul mercato statunitense fabbriche di diplomi provenienti da altri paesi. 
Queste international degree mill dichiarano spesso di essere riconosciute o accreditate
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vidui privi dei necessari requisiti arrivino a esercitare professioni in forme fraudolen-
te, che mettono a repentaglio la salute, il benessere la sicurezza della collettività.

L’ACCREDITAMENTO DELL’ISTRUZIONE A DISTANZA E LE FABBRICHE VIRTUALI DI DIPLO-
MI ON LINE

Il rapido sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione ha portato di recente
anche al moltiplicarsi di nuove modalità di offerta formativa, fra le quali l’istruzio-
ne a distanza via Internet ha avuto un particolare sviluppo. La crescita del settore
dell’istruzione a distanza ha visto aumentare il numero delle istituzioni non accre-
ditate ma, soprattutto, è stata accompagnata da una rapidissima moltiplicazione di
fabbriche virtuali di diplomi, che hanno trovato nell’Internet un mezzo rapido e
poco costoso per raggiungere un pubblico vastissimo, teoricamente illimitato. Si
tratta di fenomeni che non riguardano, chiaramente, solo gli Usa; in questo paese,
tuttavia, il fenomeno ha avuto una particolare diffusione. 
Sul piano generale, a partire dalla seconda metà del decennio scorso il problema
dell’accreditamento dell’istruzione a distanza ha assunto un’importanza sempre
maggiore nel settore dell’istruzione superiore Usa. Sulla base di un accordo stipu-
lato nel 1998 fra il Congresso, L’USDE e la CHEA, tali organizzazioni sono state
autorizzate all’accreditamento anche della formazione a distanza. Su un piano più
specifico, la necessità di fronteggiare con strumenti adeguati il dilagare delle fab-
briche virtuali di diplomi ha dato il via a una riflessione sulla necessità di adegua-
re gli standard utilizzati nelle procedure di accreditamento della formazione a
distanza, sia per far fronte a situazioni inedite, sia (tornando a un piano più gene-
rale) per adeguare le metodologie di quality assurance agli sviluppi più recenti. Se al
momento dell’accordo del 1998 non sembrò necessario elaborare standard specifi-
ci di accreditamento per l’istruzione a distanza, subito dopo su questo tema si è svi-
luppata una seria riflessione critica poiché, come fanno notare alcuni esperti, la
proliferazione di fabbriche virtuali di diplomi intacca la credibilità presso l’opinio-
ne pubblica anche delle istituzioni accreditate che offrono on line corsi accreditati. 
Attualmente, sia la CHEA che l’USDE hanno preso misure specifiche per l’accre-
ditamento dell’istruzione a distanza. La CHEA ha, fra l’altro, assegnato il proprio
riconoscimento alla DETC - Distance Education and Training Council Accrediting
Commission, un’agenzia specificamente dedicata all’accreditamento a distanza,
mentre l’USDE ha lanciato un progetto specificamente diretto alla revisione degli
standard di accreditamento dell’istruzione a distanza34.
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34  U.S. Department of  Education, Guide to U.S. Department of  Education Programs; USDE - Office of  Communications and
Outreach, Washington D.C. 2006, pagg. 69-70. Per informazioni sul Programma si veda anche la pagina web
http://www.ed.gov/programs/disted/index.html.

35  Per dar vita a una fabbrica virtuale di titoli, si fa notare in questi casi, basta disporre di un buon web designer.



ni di tali stati un mezzo efficace per contrastare fabbriche di diplomi che sono ormai
quasi sempre immateriali e i cui responsabili sono sempre più difficilmente indivi-
duabili nel mondo virtuale dell’Internet. Inoltre, tali governi hanno accolto la posi-
zione di molti esperti del settore, che ritengono che la maggior parte degli utenti di
fabbriche di diplomi sanno esattamente ciò che stanno facendo quando si “iscrivo-
no” a un’istituzione fasulla diventandone quindi, di fatto, complici38.

L’INFORMAZIONE SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO, SULLE FABBRICHE DI TITOLI E SUI

TITOLI FASULLI

Poiché l’informazione è considerata una risorsa fondamentale per contrastare il
fenomeno delle fabbriche di titoli e di accreditamento e la diffusione dei titoli fasul-
li, negli Usa viene data grande importanza alla diffusione dell’informazione: le
informazioni sul sistema, sui soggetti e sulle procedure dell’accreditamento sono
ampiamente diffuse e facilmente accessibili on line in moltissimi siti gestiti da enti
governativi federali e statali, da enti pubblici e da privati. 
Le agenzie di accreditamento, l’USDE e la CHEA mettono a disposizione del pub-
blico via Internet banche dati costantemente aggiornate sulle istituzioni e sui corsi o
programmi di studio accreditati e sulle procedure dell’accreditamento; nei siti
dell’USDE, della CHEA e in altri siti sono anche disponibili i repertori aggiornati
delle varie tipologie di agenzie riconosciute. Al pari di quella su istituzioni e corsi
accreditati, anche l’informazione sulle istituzioni e i corsi non accreditati è diffusa e
facilmente accessibile: oltre che nei siti USDE e CHEA, informazioni specifiche su
questo tema e banche dati o repertori costantemente aggiornati sono ospitati nei siti
istituzionali dei governi del Michigan e dell’Oregon; tali repertori sono considerati
autorevoli ed estensivamente utilizzati come fonte d’informazione in tutto il mondo.

RIFERIMENTI WEB PER L’APPROFONDIMENTO

Organizzazioni che riconoscono le agenzie di accreditamento
CHEA: http://www.chea.org 
USDE: http://www.ope.ed.gov/accreditation/
Agenzie di accreditamento riconosciute
a) per le agenzie riconosciute si vedano i seguenti repertori scaricabili o consulta-

bili on line:
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nel loro paese di origine ma in effetti operano all’insaputa delle autorità di quel
paese. Per far fronte a questo rischio l’USDE ha dato vita negli anni novanta
all’USNEI - U.S. Network for Education Information, con l’obiettivo di rendere accessibi-
li informazioni attendibili e aggiornate sull’istruzione superiore negli altri paesi e
segnalare contatti istituzionali di riferimento per ulteriori informazioni. L’USNEI
gestisce una banca dati on line di contatti istituzionali, denominata International
Institutional Directories36.
Le credenziali formative conseguite all’estero da studenti statunitensi o di altri paesi
che chiedano la prosecuzione degli studi in un’istituzione Usa o l’accesso al merca-
to del lavoro di questo paese vengono normalmente valutate ai fini della compara-
bilità con le analoghe credenziali acquisibili presso istituzioni nazionali accredita-
te. Quando non sono nelle condizioni di valutare autonomamente un titolo di stu-
dio conseguito all’estero, università, pubbliche amministrazioni e imprenditori pos-
sono rivolgersi a servizi privati di valutazione (foreign credential evaluation service), il cui
parere è considerato attendibile. A fianco di servizi di valutazione affidabili e di
riconosciuta professionalità negli Usa operano anche servizi fasulli (fake) di valuta-
zione di credenziali, creati da fabbriche di diplomi allo scopo di ottenere giudizi
positivi sulla comparabilità dei titoli fasulli che esse rilasciano con i titoli consegui-
bili presso istituzioni accreditate. Per contrastare l’attività di tali servizi fasulli,
L’USNEI ha attivato nel proprio sito un motore di ricerca on line di servizi affida-
bili per la valutazione di credenziali formative conseguite all’estero.

MISURE LEGALI PER CONTRASTARE LE FABBRICHE DI TITOLI E I TITOLI FASULLI

Oltre a favorire la diffusione dell’informazione (vedi punto successivo), alcuni stati
hanno adottato misure legali per contrastare le attività svolte dalle fabbriche di tito-
li e di accreditamento. Le Hawaii, il Maine e il Michigan si sono dotati di specifiche
leggi contro le fabbriche di titoli, proibendo la “fabbricazione” e il rilascio di titoli
fasulli. Lo stesso Michigan e l’Oregon hanno preso misure legali anche contro i por-
tatori di titoli fasulli37. L’azione legale contro gli individui è stata ritenuta dai gover-
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36  Si veda la pagina web http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/international/edlite-inst-dir.html. Per
quanto riguarda l’Italia, l’interrogazione della banca dati fornisce i seguenti contatti: CIMEA della Fondazione Rui; MPI;
MURST (tale sigla corrisponde a una denominazione del corrispondente ministero superata da anni e sostituita dall’attuale MUR
- Ministero dell’università e della ricerca); CRUI; Ambasciata d’Italia negli Usa; Arianna (motore multisettore di ricerca on line).

37 Per maggiori informazioni sulle misure legali nelle Hawaii si veda: http://www.hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/; per il
Maine si veda: http://janus.state.me.us/legis/LawMakerWeb/summary.asp?ID=280016536; per il Michigan si veda:
http://www.legislature.mi.gov/(g1vwn045olobho55jwnm0inj)/mileg.aspx?page=getObject&objectName=2005-SB-0136; per
l’Oregon si veda: http://www.osac.state.or.us/oda/diploma_mill.html.

38 G. Beverly, Diploma mills in the Cyberage; in Training magazine, (36)6, pp. 48-53; l’articolo è disponibile alla pagina web
http://wdr.doleta.gov/research/rlib_doc.cfm?docn=5950.



mentre l’aspetto di accreditamento istituzionale riguarda la creazione di nuove uni-
versità non statali legalmente riconosciute.
L’accreditamento dei corsi di studio è un processo i cui attori principali sono, oltre
alle università,  il Ministero dell’Università e della ricerca e il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). Le procedure di accredita-
mento si fondano sulla definizione dei requisiti giudicati necessari per garantire i
livelli attesi di qualità e si esplicano nell’accertamento che i corsi offerti dalle uni-
versità garantiscano tali requisiti. Seguendo le migliori prassi raccomandate in
ambito internazionale, il sistema prevede una valutazione periodica dei corsi accre-
ditati in base al principio dei requisiti minimi, basata su indicatori quantificabili,
verificabili e rappresentativi. Inoltre, la pubblicizzazione dei risultati ha lo scopo di
fornire informazioni chiare e affidabili agli studenti, alle famiglie e agli stakeholder.
Poiché un’ampia letteratura su tale materia è già disponibile39, non si procederà alla
descrizione del sistema di accreditamento dei corsi di studio. Più utile ai fini del
presente lavoro è l’analisi delle procedure di accreditamento delle nuove istituzioni
non statali, che costituisce la parte successiva del capitolo. 

L’ACCREDITAMENTO DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE

Le procedure per l’accreditamento delle nuove università non statali legalmente
riconosciute  sono state messe a punto attraverso un processo che è iniziato nel
1998 con la regolazione dei procedimenti per lo sviluppo del sistema universita-
rio40. La nascita e l’accreditamento di tali nuove istituzioni sono considerati fra le
misure di programmazione generale dello sviluppo del sistema, e devono essere
coerenti con gli obiettivi generali di tali azioni. 
Soggetti del processo che porta all’accreditamento istituzionale sono il Ministero
dell’università e della ricerca e il CNVSU; un ruolo viene anche svolto dai Comitati
regionali di coordinamento41, che hanno il compito di esaminare le proposte di isti-
tuzione di nuove università nel rispettivo territorio di competenza ed esprimere un
parere favorevole o negativo su tali proposte. 
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CHEA: http://www.chea.org/pdf/CHEA_USDE_Allaccred.pdf  
USDE: http://www.ope.ed.gov/accreditation/search.asp
b) agenzie regionali:
MSA - Middle States Association of  Colleges and Schools:

http://www.msache.org/
NEASCSC - New England Association of  Schools and Colleges:

ttp://www.NEASCsc.org/
NCA - North Central Association of  Colleges and Schools: http://www.ncahi-

gherlearningcom mission.org/
NW - Northwest Association of  Schools, Colleges and Universities:

http://www.nwccu.org/
SACS - Southern Association of  Colleges and Schools: http://www.sacscoc.org/
WASC - Western Association of  Schools and Colleges: http://www.wascweb.org/
Agenzie di accreditamento non riconosciute
http://www.degree.net/guides/non-gaap_listings.html
Banche dati di istituzioni e corsi o programmi di studio accreditati:
CHEA Database of  Institutions and Programs Accredited by Recognized U.S.

Accrediting organizations: http://www.chea.org/search/default.asp
USDE Postsecondary Education Institutions and programs Accredited by

Accrediting Agencies and State Approval Agencies Recognized by the U.S.
Secretary of  education: http://www.ope.ed.gov/accreditation/

Banche dati di istituzioni e corsi o programmi di studio a distanza accreditati: 
http://www.geteducated.com
Banche dati di istituzioni e corsi o programmi di studio non accreditati: 
http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
http://www.osac.state.or.us/oda/diploma_mill.html.

4.  L’ACCREDITAMENTO IN ITALIA

Al pari di quanto avviene in altri paesi europei, anche in Italia il sistema di accre-
ditamento va definendo la propria architettura e le relative procedure di pari passo
con l’attuazione delle riforme che negli ultimi anni hanno profondamente innova-
to il sistema d’istruzione superiore e l’offerta formativa universitaria. Il sistema ita-
liano è centrato essenzialmente sul processo di accreditamento dei corsi di studio,
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39 Si veda in proposito la bibliografia al presente lavoro. 
40  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programma-

zione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 39, 17 febbraio 1998. Per
quanto riguarda l’istituzione di nuove università non statali, si veda in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera c).

41  Nati con il citato D.P.R. n. 25/1998 (articolo 3),  i comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle uni-
versità aventi sede in una data regione, da rappresentanti degli studenti iscritti a tali università e da un rappresentante della
giunta regionale.



alla realizzazione delle attività di formazione e di ricerca. In linea generale, la
metodologia del CNVSU prevede almeno tre verifiche, la prima a venti mesi dal-
l’avvio dell’attività didattica e le successive a intervalli di due anni. 
Nel più recente documento di programmazione dello sviluppo del sistema universita-
rio43, l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indicato un dif-
ferente “calendario” di verifiche periodiche, da realizzare al termine del terzo, quinto
e settimo anno di attività dei nuovi atenei. Inoltre, in tale occasione il Ministero ha
chiarito i limiti e la durata dell’accreditamento. In relazione al primo punto, ha speci-
ficato che i nuovi atenei possono accedere al finanziamento pubblico dopo il quinto
anno di attività e la positiva valutazione di tale attività da parte del CNVSU: in altri
termini, una nuova università non statale legalmente riconosciuta può essere conside-
rata effettivamente “accreditata” solo quando è arrivata a questa fase di sviluppo. Per
quanto riguarda il secondo punto, il Ministero ha chiarito che l’accreditamento ha una
durata triennale e il mantenimento della condizione di istituzione accreditata è subor-
dinato alla valutazione positiva, da parte del CNVSU, dei risultati conseguiti.

I CASI DI MANCATO ACCREDITAMENTO DI NUOVE UNIVERSITÀ NON STATALI

Dall’avvio del sistema di accreditamento e dell’operatività dell’allora Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario (d’ora in poi: Osservatorio) – che nel
1999 è stato riformato assumendo anche la denominazione attuale44 – le proposte
di istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute sono state
molte. Tutte sono state sottoposte alla valutazione del CNVSU (o, in precedenza,
dell’Osservatorio) ma solo in alcuni casi il processo si è concluso positivamente con
l’istituzione di un nuovo ateneo. In tutti gli altri casi, le proposte sono state boccia-
te per l’assenza dei necessari requisiti o per la palese incongruità dei progetti. Non
sempre, infatti, i progetti presentati hanno fatto riferimento a obiettivi della pro-
grammazione: in molti casi, essi sono stati invece l’espressione della libertà di ini-
ziativa di soggetti pubblici e privati nel campo della formazione superiore. 
L’elenco delle proposte di istituzione di nuove università non statali che non hanno
avuto esito positivo perché non hanno superato l’esame dell’Osservatorio o del
CNVSU è sintetizzato nella tabella 1. 
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Le procedure prevedono un processo articolato in tappe successive, le prime delle
quali sono costituite dalla presentazione delle proposte di nuove università da parte
dei soggetti promotori e dall’esame di tali proposte da parte dei comitati regionali
di coordinamento. La tappa successiva è costituita dall’esame della proposta da
parte del CNVSU, che può prevedere la richiesta di modifiche e di integrazioni alla
proposta e che si conclude con l’espressione di un parere valutativo che viene reso
pubblico. Se la valutazione da parte del Comitato è positiva, l’istituzione della
nuova università non statale legalmente riconosciuta ha luogo con un decreto mini-
steriale che autorizza contestualmente al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e approva lo statuto e il regolamento didattico d’ateneo. L’istituzione di una
nuova università non conclude il processo di accreditamento: a valle dell’istituzio-
ne formale, sono previste regolari tappe di verifica del funzionamento e solo dopo
un certo periodo di tempo l’università può dirsi effettivamente “accreditata”.
L’esame della proposta di istituzione di una nuova università non statale da parte
del CNVSU costituisce un passaggio strategico dell’intero processo di accredita-
mento. Per tale motivo, il Comitato ha reso pubbliche le linee metodologiche di
valutazione delle proposte42, sulla base delle quali arriva a esprimere il proprio
parere. La valutazione del Comitato è condotta sullo sfondo degli obiettivi di fase
individuati per lo sviluppo e la programmazione del sistema e si basa sull’esame
della congruità fra i contenuti delle proposte presentate, gli obiettivi dichiarati e i
mezzi indicati. La valutazione della congruità si riferisce non solo al momento in
cui la valutazione è avviata ma all’intero processo di sviluppo e adeguamento pro-
spettato per i primi anni di funzionamento di una nuova istituzione. In altri termi-
ni, oggetto della valutazione dal Comitato non è soltanto la situazione esistente al
momento ma anche i tempi e i modi con i quali i soggetti promotori programma-
no l’andata “a regime” di una nuova istituzione, vale a dire l’espletamento di una
normale attività di insegnamento e di ricerca a livello universitario. In particolare,
verifiche regolari nel tempo, successive all’istituzione di un nuovo ateneo e all’av-
vio delle sue attività, dovranno valutare che il piano di sviluppo istituzionale che è
stato prefigurato sia effettivamente realizzato, con particolare attenzione alla dota-
zione di risorse, di personale e di attività, nonché allo sviluppo di nuove strutture e
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42 Per la ricostruzione dell’iter storico che ha portato, in tappe successive, alla messa a punto della metodologia, e per una sua det-
tagliata descrizione, si veda in particolare: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Comitato nazionale per la valu-
tazione del sistema universitario, “La dotazione di risorse minime necessarie per l’istituzione di nuove università non statali” (Doc
20/03, disponibile alla pagina web http://www.cnvsu.it/publidoc/comitato/default.asp?id_documento_padre=10947).

43 D.M. 5 agosto 2004,  n. 262, “Programmazione del sistema universitario per il triennio  2004 - 2006”, in Gazzetta ufficia-
le della Repubblica italiana n. 277, 25 novembre 2004, articoli 9 e 25.

44   Legge 19 ottobre 1999, n. 370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”, in Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica Italiana n. 252, 26 ottobre 1999, articolo 2.



IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO DI NUOVE UNIVERSITÀ NON STATALI LEGALMENTE

RICONOSCIUTE

In sei casi si è arrivati all’istituzione dei seguenti atenei non statali legalmente rico-
nosciuti:
- Università della Valle d’Aosta, Aosta
- Libera Università mediterranea «Jean Monnet» LUM, Casamassima (Bari)
- Università degli studi di Enna «Kore», Enna
- Università di Scienze gastronomiche, Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma)
- Università europea di Roma, Roma
- Università per stranieri «Dante Alighieri», Reggio Calabria.
Per tutti questi atenei è già in corso o è in programma (il calendario è ovviamente
legato ai tempi di istituzione di ciascun ateneo) il processo di verifica periodica della
realizzazione del programma di sviluppo istituzionale prima descritto45.
L’istituzione di una università non statale legalmente riconosciuta nella Valle
d’Aosta è stata prevista dalla legge 15 maggio 1997, n. 12746. Soggetto promotore
è la Regione autonoma della Valle d’Aosta, che ha costituito allo scopo un comita-
to promotore. La proposta per l’istituzione della nuova università e per l’autorizza-
zione al rilascio di titoli con valore legale è stata esaminata dal CNVSU, che ha
espresso parere favorevole47. Lo statuto e il regolamento didattico della nuova uni-
versità sono stati approvati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21
settembre 200048; l’Università è stata autorizzata a rilasciare titoli di studio con
valore legale con il Decreto ministeriale 31 ottobre 200049 e ha regolarmente
cominciato a operare. Al 31 gennaio 2006 risultava avere 902 iscritti (fonte: Miur,
2006).
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TABELLA 1 - PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITÀ NON STATALI

LEGALMENTE RICONOSCIUTE CHE HANNO AVUTO ESITO NEGATIVO (PERIODO 1998- 2006)

N Denominazione Sede Anno di riferimento
1 British School of  Bari Bari 1999
2 European Business School Milano 1999
3 Istituto superiore europeo di studi turistici Milano 1999
4 Istituto superiore per interpreti e traduttori - ISIT Maddaloni (Ce) 1999
5 Istituto universitario in lingue e comunicazione Vittoria Torino 2004
6 Istituto universitario proposto dalla Associazione «Tutto Europa» Torino 1999
7 Libera Accademia internazionale del Garda e della Val Camonica Brescia 2004
8 Libera Facoltà di scienze sociali Reggio Calabria 1999
9 Libera Università cattolica internazionale «Padre Pio» S. Giovanni Rotondo (Fg) 2004
10 Libera Università comasca Como 2004
11 Libera Università degli studi «Giordano Bruno» Formello (Rm) 2004
12 Libera Università degli studi del Meridione Ariano Irpino (Av) 1999
13 Libera Università degli studi internazionali Città di Ostia - Lustico Roma 1999
14 Libera Università degli studi internazionali Città di Ostia - Lustico Roma 2004
15 Libera Università della Sibaritide Rossano Calabro (Cs) 1999
16 Libera Università europea Roma 1999
17 Libera Università internazionale degli studi multimediali 

e audiovisivi - LUISMA Roma 1999
18 Libera Accademia internazionale del Garda e della Val Camonica Brescia 2004
19 Libera Università manageriale Spoleto 1999
20 Libera Università mediterranea del disegno - LUMED Catanzaro 1999
21 Libera Università Partenopea Napoli 1999
22 Libera Università per le competenze d’ccellenza «Lux Apuliae» Bari 2004
23 Libera Università umanitaria euromediterranea 

«Mater vitae et veritatis» Mirabella Eclano (Av) 2004
24 Libero ateneo internazionale Treviso 1999
25 Libero istituto universitario «San Michele» Roma 1999
26 Libero istituto universitario di scienze turistiche e sociali Caserta 1999
27 Libero istituto universitario internazionale Bari 1999
28 Libero istituto universitario internazionale «Padre Pio» S. Giovanni Rotondo (Fg)2004
29 Libero istituto universitario Progetto Uomo - LIUPU Roma, Viterbo 2004
30 Scuola per la ricerca scientifica in Veterinaria e Agricoltura Brescia 1999
31 Scuola superiore per interpreti e traduttori Airola (Bn) 1999
32 Università ambrosiana Milano 1999
33 Università europea Roma 1999
34 Università europea degli studi «Franco Ranieri» Villa San Giovanni 2006
35 Università internazionale di scienze turistiche e comunitarie San Remo 1999
36 Universitas studiorum «San Pio X» Subiaco (Rm) 2004
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45 Le relazioni finali di tali verifiche sono pubblicate nel sito web del CNVSU e, in relazione all’anno di pubblicazione,  sono
disponibili alla pagina web http://www.cnvsu.it/publidoc/comitato/default.asp.

46  Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisio-
ne e di controllo”, in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 1997; tale
legge è nota come “legge Bassanini bis”.

47  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
“Verifica della disponibilità di dotazioni nella Università non statale della Valle d’Aosta: prima verifica” (Doc 7/00, disponibi-
le alla pagina web http://www.cnvsu.it/publidoc/comitato/default.asp?id_documento_padre=10598).

48  Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 2000 “Approvazione dello statuto e del regolamento didattico
dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste”, in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 228, 29 settembre 2000.

49  Decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 ottobre 2000 “Autorizzazione all’Università
non statale legalmente riconosciuta della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, istituita in attuazione dell’art. 17,
comma 120, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”, in Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 265, 13 novembre 2000.



ne al rilascio di titoli con valore legale è stata esaminata dal CNVSU, che ha espres-
so parere favorevole57. L’Università è stata istituita con il Decreto ministeriale 15
aprile 200558 e ha regolarmente cominciato a operare. Al 31 gennaio 200559 risul-
tava avere 73 iscritti (fonte: Miur, 2005).
L’istituzione dell’Università degli studi europea è stata prevista nella già citata pro-
grammazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006. Soggetto
promotore è stato la Congregazione dei Legionari di Cristo. La proposta per l’isti-
tuzione della nuova università e per l’autorizzazione al rilascio di titoli con valore
legale è stata esaminata dal CNVSU, che ha espresso parere favorevole60.
L’Università è stata istituita con il Decreto ministeriale 4 maggio 200561 e ha
cominciato a operare. Al 31 gennaio 2006 risultava avere 146 iscritti (fonte: Miur,
2006).
L’istituzione dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente
riconosciuta è stata proposta nell’ambito delle iniziative per l’attuazione del pro-
gramma di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2004-2006. Soggetto
promotore è stato il Consorzio per l’Università per stranieri Dante Alighieri, costi-
tuito fra la Società Dante Alighieri di Roma e il Comune, l’Amministrazione pro-
vinciale e la Camera di commercio, industria e artigianato di Reggio Calabria. La
proposta per l’istituzione della nuova università e per l’autorizzazione al rilascio di
titoli con valore legale è stata esaminata dal CNVSU, che ha inizialmente espresso
un parere negativo basato sull’insufficiente carattere innovativo della proposta sul
piano didattico e sulla mancanza dei necessari requisiti minimi62. A seguito della
riformulazione della proposta e della reiterazione delle relative procedure di valu-
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L’istituzione dell’Università non statale legalmente riconosciuta «Jean Monnet»
(LUM) è stata prevista nella programmazione del sistema universitario per il 1998-
200050. Soggetti promotori sono stati l’Associazione per la Libera Università medi-
terranea e la Fondazione “Caterina Degennaro”. La proposta per l’istituzione della
nuova università e per l’autorizzazione al rilascio di titoli con valore legale è stata
esaminata dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ha espresso
parere favorevole51. La LUM è stata istituita con il Decreto ministeriale 10 aprile
200052 e ha regolarmente cominciato a operare. Al 31 gennaio 2006 risultava avere
999 iscritti (fonte: Miur, 2006).
L’istituzione della Libera Università della Sicilia centrale «Kore» non statale legal-
mente riconosciuta è stata prevista nella programmazione del sistema universitario
per il triennio 2004-200653. Soggetto promotore è stato la Fondazione Kore, istitui-
ta dal Consorzio ennese universitario, costituito fra enti locali, capofila dei quali è
stata la Provincia di Enna. La proposta per l’istituzione della nuova università e per
l’autorizzazione al rilascio di titoli con valore legale è stata esaminata dal CNVSU,
che ha espresso parere favorevole54. La «Kore» è stata istituita con il Decreto mini-
steriale 5 maggio 200555 e ha regolarmente cominciato a operare. Al 31 gennaio
2006 risultava avere 1.517 iscritti (fonte: Miur, 2006).
L’istituzione dell’Università degli studi di Scienze gastronomiche è stata prevista
nella programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-200656.
Soggetto promotore è stato l’Associazione amici dell’Università di scienze gastro-
nomiche. La proposta per l’istituzione della nuova università e per l’autorizzazio-
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50 D.M. 21 giugno 1999  n. 313, “Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998 - 2000”, articolo 21.
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statale legalmente riconosciuta «Jean Monnet» LUM - Casamassima (Bari), e autorizzazione della stessa a rilasciare titoli di
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tazione, il Comitato è infine giunto a esprimere un parere favorevole63. L’istituzione
dell’Università è stata prevista con il Decreto ministeriale 2 agosto 200664.

RIFERIMENTI WEB PER L’APPROFONDIMENTO
CNVSU - Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario: http://www.cnvsu.it
Libera Università mediterranea «Jean Monnet» LUM: http://www.lum.it
MUR - Ministero dell’università e della ricerca: http://www.miur.it
Università degli studi di Enna «Kore»: http://www.unikore.it/
Università della Valle d’Aosta: http://www.univda.it/univda/univda.nsf/home?openform
Università di Scienze gastronomiche: http://www.unisg.it/ita/index.php
Università europea di Roma: http://www.unier.it
Università per stranieri «Dante Alighieri»: http://www.unistrada.it.
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1. LA DEFINIZIONE DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE E LA RICOSTRUZIO-
NE STORICA DEL FENOMENO

Sebbene la formazione transnazionale sia oggetto di un ampio dibattito, esiste
ancora una notevole confusione terminologica e concettuale al riguardo. Per que-
sta ragione si è scelto di fare riferimento, in questo capitolo, alla definizione di for-
mazione transnazionale fornita dal Codice di buone prassi dell’Unesco/Consiglio
d’Europa65 per l’erogazione della formazione transnazionale, secondo cui tale
forma d’istruzione include “tutti i tipi di programmi di studio dell’istruzione supe-
riore, oppure serie di corsi di studio, o servizi formativi (inclusa l’istruzione a
distanza) in cui gli studenti si trovano in un paese diverso da quello in cui ha sede
l’istituzione che rilascia il titolo di studio”. Il codice, inoltre, precisa che tali corsi
appartengono al sistema formativo di un paese diverso da quello in cui essi vengo-
no offerti oppure possono essere offerti indipendentemente da qualsiasi sistema
nazionale. 
La formazione transnazionale implica, dunque, il superamento delle frontiere dei
sistemi nazionali d’istruzione superiore, potendo funzionare sia all’interno che
all’esterno del contesto ufficiale di uno specifico paese66.
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di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione, Riga, 6 giugno 2001).

66  G. Vignoli, What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, p. 1.



della formazione transnazionale rivolte al personale delle università italiane, dei
consolati esteri in Italia e dei consolati/istituti italiani di cultura all’estero. In par-
ticolare, si ricordano uno studio sulle differenti tipologie di istituzioni di tipo non
convenzionale e un workshop sull’analisi dei titoli accademici stranieri, finalizzato
ad illustrare criteri di valutazione concordati in sede internazionale per l’accerta-
mento dell’ufficialità e della qualità delle istituzioni estere, oltre che dell’autentici-
tà dei relativi titoli. 
Negli anni Novanta, in seguito allo storico evento della caduta del muro di Berlino
del 1989, l’accentuarsi dell’esigenza di internazionalizzazione dei sistemi universi-
tari europei ha portato con sé, un po’ ovunque, ma specialmente nei paesi dell’Est
Europa, sia un incremento della mobilità di studenti e docenti che un aumento
considerevole dell’offerta formativa di corsi internazionali tanto da parte delle uni-
versità ufficiali di vari paesi che delle rispettive sedi in franchising. Si è dunque accre-
sciuto considerevolmente il numero di istituzioni operanti in rappresentanza o su
concessione di università o istituti superiori appartenenti a un sistema di un altro
paese, con un sempre più largo uso di termini quali franchised institutions o institutions
in franchising per definire tali istituzioni70.
Nel marzo 2000 a Lisbona, il Consiglio europeo ha riconosciuto il ruolo strategico
dell’istruzione superiore affinché l’Europa possa affrontare la “svolta epocale risul-
tante dalla globalizzazione e da una economia basata sulla conoscenza”.
Dopo Lisbona, pertanto, si è avviato un processo, consolidato dai successivi
Consigli, a partire da quello di Stoccolma del marzo 2001, che ha condotto ad un
rafforzamento sempre maggiore della cooperazione comunitaria nell’istruzione
superiore e che ha evidenziato il “valore aggiunto” dell’azione dell’Unione
Europea in questo ambito, così come prefigurato dai Trattati.
Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona hanno, in sintesi, sottolineato che,
se l’Europa vuole raccogliere la sfida della globalizzazione, gli stati membri devo-
no adeguare i propri sistemi d’istruzione e di formazione professionale alle esigen-
ze di una società basata sulla conoscenza.
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La formazione di tipo transnazionale costituisce un fenomeno complesso che ha
preso consistenza negli anni Novanta, imponendosi all’attenzione dei valutatori
nazionali e internazionali dei titoli accademici di istruzione superiore. Questi,
avendo assistito alla diffusione del fenomeno nel corso degli anni, si sono impegna-
ti ad approfondirne l’analisi, consapevoli dell’importanza di promuovere la coope-
razione culturale sul piano europeo e mondiale, salvaguardando, al tempo stesso,
la qualità dei sistemi formativi e dei titoli rilasciati.
Già negli anni Ottanta i network Naric67 (National Academic Recognition Information
Centres) ed Enic68 (European Network of  Information Centres) avevano evidenziato l’esi-
stenza, in vari paesi, di istituzioni di istruzione superiore che facevano riferimento
a sistemi formativi diversi da quelli dei paesi in cui operavano. In particolare, alcu-
ne di tali istituzioni non risultavano godere di alcuna forma di riconoscimento uffi-
ciale da parte delle autorità competenti né del paese ospite né di quello a cui pro-
fessavano di appartenere, rilasciando, pertanto, titoli finali che generavano gravi
incertezze circa il loro eventuale riconoscimento nei diversi stati europei.
I centri nazionali delle due reti Naric/Enic, di conseguenza, hanno provveduto da
un lato a tenere costantemente aggiornati gli elenchi delle istituzioni ufficialmente
riconosciute dai rispettivi sistemi d’istruzione e, dall’altro, a studiare attentamente
il fenomeno delle cosiddette istituzioni non convenzionali per comprenderne
meglio le molteplici caratteristiche.
In Italia, nel 1988, il Cimea ha dato il proprio apporto in materia, revisionando
l’elenco delle istituzioni non ufficiali redatto dal Consiglio d’Europa limitatamente
alla sezione relativa all’Italia. 
Nel 1993-1994, ancora per iniziativa del Consiglio d’Europa, è stato costituito un
gruppo di studio specifico sulle istituzioni di formazione superiore non riconosciu-
te a cui sono seguiti seminari di studio e vari convegni internazionali di approfon-
dimento sul tema. 
Negli anni 1995 e 1996 l’azione del Cimea in ambito nazionale si è ulteriormente
concretizzata nell’organizzazione, presso il Murst69, di iniziative connesse al tema
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67   Il Network Naric è stato creato nel 1984 su iniziativa della Commissione Europea. Lo scopo principale del Network è quel-
lo di incrementare il riconoscimento dei diplomi accademici e dei periodi di studio trascorsi negli stati membri, nei paesi EEA. 

68  Per implementare la Strategia di Lisbona e, in generale, per sviluppare una politica ed una pratica nel riconoscimento dei
titoli di qualifica, il Consiglio d’Europa e l’Unesco hanno creato il Network Enic (European Network of  National Information
Centres on academic recognition and mobility). Il Consiglio d’Europa e l’Unesco gestiscono congiuntamente il Segretariato
del Network Enic. Il Network Enic collabora strettamente con il Network Naric dell’Unione Europea.

69  Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. 70   S. Capucci, La formazione transnazionale, in ‹‹Fondazione Rui››, n. 73, 1999, pp. 1-2.



positivo alla Raccomandazione R (97) 1 del Consiglio d’Europa sul riconoscimen-
to e la valutazione delle istituzioni private di formazione superiore. L’obiettivo,
dunque, è di analizzare in modo dettagliato tutte le possibili tipologie di formazio-
ne transnazionale al momento esistenti, fornendo una panoramica del fenomeno
quanto più dettagliata possibile72. 
I rapporti del gruppo di studio hanno individuato alcune tipologie di istituzioni
quali fonti più frequenti di formazione transnazionale: 

Branch campus (sede distaccata)
Un’istituzione A del paese X apre un branch campus (A1) nel paese Y, che offre corsi
e titoli a studenti provenienti sia da X che Y che Z (paese terzo). L’accreditamento
o riconoscimento di A (e dei suoi corsi e titoli) nel paese di origine X talvolta viene
esteso dalle stesse autorità X anche al branch campus (A1) con i relativi corsi e titoli.
Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y o dell’eventuale
paese terzo ricevente Z, il branch campus A1 e i suoi titoli talvolta non vengono rico-
nosciuti, anche se l’istituzione principale (main campus) del paese X e i relativi tito-
li di norma godono di riconoscimento sia in Y che in Z.
In sintesi, questa tipologia di formazione transnazionale corrisponde ad alcune isti-
tuzioni statunitensi - universities o colleges - regolarmente accreditate negli Usa, che
aprono uno o più branches all’estero, Italia inclusa. I branch campus funzionano come
sedi distaccate e offrono agli studenti i cosiddetti overseas programs, che consistono sia
in corsi di studio completi di titolo finale sia in corsi disciplinari, cui corrisponde
un certo numero di crediti pienamente spendibili nel main campus per il consegui-
mento dei titoli di livello corrispondente73. Ne è un esempio la Boston University
(Boston - Usa): questa università, regolarmente accreditata negli Usa74, ha aperto
numerosi branch campuses in paesi quali Austria, Francia, Italia, Regno Unito e
Spagna. Crediti e/o titoli conseguiti presso le sedi distaccate in Europa sono pie-
namente spendibili negli Usa. Un caso interessante è costituito dalla Link Campus
University of  Malta: questa è una filiazione in Italia dell’Università statale di Malta
ed è la prima università straniera autorizzata a operare nel nostro paese che può
rilasciare titoli riconoscibili. 
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2. LE FORME COMUNEMENTE RICONOSCIUTE DI FORMAZIONE TRANSNA-
ZIONALE

PREMESSA

Dato il moltiplicarsi delle più svariate iniziative di internazionalizzazione e il pro-
liferare di accordi, rapporti consortili o di franchising tra università di paesi differen-
ti - non solo fra atenei ma anche con il coinvolgimento di imprese, agenzie, vari tipi
di istituzioni pubbliche e private – la formazione transnazionale si rivela oggi un
fenomeno molto complesso, al punto che diversi studi sono stati condotti per chia-
rirne il quadro generale e le varie tipologie di iniziative cui esso ha dato origine. In
quest’ambito, nell’estate del 1997, ad Helsinki, i Network Naric-Enic hanno costi-
tuito un gruppo di studio per approfondire la questione della formazione transna-
zionale in tutte le sue molteplici articolazioni. 
Oltre a ciò, particolarmente interessante, è stata la ricerca sulla formazione supe-
riore non ufficiale nei paesi europei, coordinata nel 1997-1998 dal centro di ricer-
ca greco Kemokop (Centre for social morphology & social policy). Al capitolo italiano,
redatto dalla professoressa Luisa Ribolzi dell’Università di Genova, ha contribuito
anche il Cimea fornendo dati e informazioni generali sulle cosiddette bogus institu-
tions, nonchè sui fornitori di formazione in franchising, italiani ed esteri, con sede in
Italia71.
Un chiarimento sul fenomeno si rende particolarmente opportuno, soprattutto a
seguito dell’approvazione della Convenzione congiunta Consiglio d’Europa-
Unesco sul riconoscimento accademico dei titoli di formazione superiore, firmata
a Lisbona nel mese di aprile del 1997 e in via di ratifica da parte degli stati contra-
enti.
Nelle pagine seguenti si cercherà, pertanto, di illustrare una panoramica generale
delle diverse tipologie di formazione transnazionale esistenti, fornendo alcuni
esempi di istituzioni esistenti in Europa e in Italia.

LE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE

Fra gli obiettivi prefissati dal gruppo di studio dei Network Enic-Naric (1997-1999)
figura la formulazione di un codice internazionale di buone prassi in materia di
riconoscimento dei titoli di istruzione transnazionale con lo scopo di dare riscontro
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71  S. Capucci, La formazione transnazionale, in ‹‹Fondazione Rui››, n. 73, 1999, pp. 2-3.

72  Ivi p. 3.
73  Ibidem p. 4.
74  La Boston University gode di accreditamento sia sul piano accademico, sotto la responsabilità dell'ente NEASC (Regional

Board competente per zona), che sul piano professionale per i titoli che danno accesso a determinate professioni, sotto la super-
visione delle associazioni professionali corrispondenti.



coinvolge la Akademi Bastad (Bastad - Svezia), l’Itf  (Institut für Tourism und
Freizeitwirtschaft - Krems - Austria) e la Wsu (Washington State University, Washington
- Usa). Gli studenti frequentano due anni a Bastad, si trasferiscono a Krems per un
terzo anno di studi, al termine del quale ricevono un titolo di primo livello dall’Itf.
Tale diploma consente l’ammissione alla Wsu, al quarto anno del corso in Hotel and
Restaurant Administration. Completato tale anno, gli studenti conseguono il corrispon-
dente Bachelor’s degree77.

International institution (istituzione internazionale)
Si tratta di un’istituzione che offre programmi o titoli cosiddetti internazionali (o
europei) che non sono riconducibili ad alcuno specifico sistema nazionale d’istru-
zione.
L’istituzione internazionale è spesso una business school che offre corsi di economia
e/o direzione aziendale di tipo misto britannico-statunitense. Queste istituzioni
vantano spesso branch campuses in parecchi paesi.
Un’altra tipologia di istituzioni internazionali – che presentano sedi distaccate in
parecchi paesi del mondo con collegamenti, in modi diversi, con organizzazioni
internazionali (sovranazionali o con radici in un paese specifico) - è costituita da
quelle che organizzano corsi rivolti esclusivamente a studenti o professionisti pro-
venienti dai paesi in via di sviluppo.
In merito alla valutazione da parte del paese ospite, si evidenzia che l’istituzione
internazionale è raramente riconosciuta da Y.
Esempi possono essere considerati alcune business schools con sedi in Europa che
sono accreditate da una commissione nazionale78 degli Usa e possono avere accor-
di di collaborazione con università statunitensi; altre invece conferiscono titoli con-
validati da università britanniche. 
Quanto alle varie European Business Schools (Ebs/ Ebsi/ Ebms, etc.), si può notare
che attualmente le loro numerose sedi in Andorra, Belgio, Irlanda, Francia,
Germania, Italia, Spagna, etc., di norma non sono accreditate né dai paesi ospiti
né da alcun altro stato membro dell’Ue, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco-
Regione Europa. 
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Ulteriori esempi di istituzioni estere che hanno aperto loro sedi in Italia sono: The
Johns Hopkins University – The Bologna Center of  the Johns Hopkins University; Paul H. Nitze
School of  Advanced International Studies Bologna; St. John’s University – Rome Campus, etc.75

Franchised institution / programme (istituzione in concessione/rap-
presentanza)
L’istituzione A del paese X concede a B (la franchised institution/istituzione rappre-
sentante) nel paese Y il diritto di offrire propri corsi e titoli a studenti provenienti
da X, Y e/o Z.
In molti casi, l’istituzione B fornisce solo una parte del corso di studi, di cui l’istitu-
zione A garantisce il riconoscimento in forma di transfer credits (crediti di trasferi-
mento) per il rilascio del titolo finale da parte della stessa A, sempre che i corsi
disciplinari attivati da B corrispondano ai criteri concordati previamente. In altri
casi, A consente a B anche l’attivazione di corsi di studio completi, con il conse-
guente rilascio dei corrispondenti titoli finali, validati da A purché nel rispetto delle
condizioni indicate nella specifica convenzione di franchising. 
Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y, l’istituzione B
spesso non è riconosciuta nel paese Y, anche se l’istituzione A con i suoi titoli (rila-
sciati in X) può trovarvi riconoscimento.
Appartengono a questa tipologia varie istituzioni in diversi paesi europei legate da
rapporti di concessione/rappresentanza con istituzioni di matrice statunitense o
britannica. Talvolta le convenzioni di tipo franchising possono coinvolgere anche più
di due paesi attraverso il ricorso al processo di credit transfer (trasferimento dei cre-
diti): uno studente può conseguire un primo titolo in B e successivamente un titolo
di livello superiore nel paese Z, a seguito, ovviamente, della piena validazione in Z
del titolo precedente e del completamento degli ulteriori corsi ritenuti necessari.
Tali forme di franchising vengono anche definite articulation agreements (accordi artico-
lati)76.
Un esempio di franchising semplice è il Singapore Institute of  Management (Singapore -
Malesia) in convenzione con la University of  London (London - UK). Entrambe le isti-
tuzioni risultano accreditate dai rispettivi sistemi nazionali.
Un esempio di franchising complesso, con un articulation agreement, è invece quello che
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75  G. Vignoli, Italy and Transnational Education, CIMEA, doc. n. 116, Roma, maggio 2004, p. 1.
76  Capucci, op. cit, pp. 3-4.

77     Vignoli, op. cit, p. 2.
78  Si ricorda che l'accreditamento nazionale in Usa costituisce una forma molto limitata di controllo di qualità, sulla base di

pochi e generalissimi principi; i tipi di accreditamento che offrono migliori garanzie nel sistema statunitense sono quello regio-
nale (regional accreditation), ad opera di una delle grandi Regional Boards, e quello professionale (professional accreditation),
effettuato dalle competenti organizzazioni che concedono l'autorizzazione all'esercizio delle professioni regolamentate.



Offshore institution (istituzione “al largo” / indipendente)
In questa categoria rientrano quelle istituzioni che hanno sede in un paese Y, ma
sostengono di appartenere al sistema del paese X, senza tuttavia avere in X la pro-
pria sede principale.
Tali istituzioni, per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite, sono
raramente riconosciute dai singoli paesi che le ospitano.
Alcune di queste istituzioni risultano far riferimento al sistema di istruzione di un
singolo stato degli Usa, da cui ricevono la condizione di approved institutions81, il che
consente loro di rilasciare collegiate degrees (titoli superiori di livello college); altre, inve-
ce, godono, sempre negli Usa, solo di accreditamento nazionale, oppure (ma in
numero limitato) sono accreditate da una delle Commissioni Regionali (Regional
Boards). Nella maggior parte dei casi conferiscono titoli che di fatto non sono vali-
dati da alcuno stato europeo. 
Ne sono esempi il Vesalius College (Belgio), il College of  Tourism & Hotel Management
(Cipro), l’Mba Institute (Francia), il College of  Southeastern Europe (Grecia), il Franklin
College (Svizzera), The AUR – American University of  Rome (Italia), The John Cabot
University (Italia), tutte istituzioni non appartenenti al sistema ufficiale del paese in
cui si trovano e non accreditate come proprie dai singoli sistemi a cui dicono di fare
riferimento. Come già sottolineato precedentemente, queste istituzioni rilasciano
titoli che, con qualche eccezione, non sono riconosciuti dagli stati europei82.

Programme articulations (collegamento tra i programmi) 
Si tratta di accordi interistituzionali in base ai quali due o più istituzioni concordano di
definire congiuntamente un corso di studio dal punto di vista dei crediti formativi e del
loro trasferimento, in modo che gli studenti iscritti presso un’istituzione possano vede-
re riconosciuti i propri crediti dall’altra istituzione allo scopo di continuare gli studi
(“programmi di gemellaggio”, “accordi di cooperazione”, etc.). Tali studi possono
anche (ma non necessariamente) concludersi con il rilascio di un doppio titolo o di un
titolo congiunto83. È questo il caso di molti atenei italiani che negli ultimi anni hanno
stretto accordi di collaborazione con università di altri paesi per sviluppare congiunta-
mente corsi di laurea e master, soprattutto con sedi in centro-sud America e in Cina. 
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Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre istituzioni britanniche situate a
Londra: la Ebs London Regent’s College, i cui titoli accademici (degrees) sono validati
dalla Open University (England); la European Business Management School - Ebms e la
European Business School International - Ebsi, entrambe con titoli validati dalla Southbank
University (England). Tuttavia, gli altri stati europei non riconoscono i titoli rilascia-
ti dalle suddette istituzioni britanniche. 
In un’analoga situazione di non-accreditamento, da parte degli stati ospiti e della
maggioranza degli altri paesi europei, si trovano le varie sedi della European School
of  Economics (Ese) presenti sul territorio italiano e quelle della European University in
Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, etc.
Esempi invece di istituzioni internazionali sorte con l’appoggio di note organizzazio-
ni internazionali sono la World Maritime University - Wmu (Malmö - Svezia) che, pur non
riconosciuta ufficialmente dalle autorità svedesi, è stata istituita sotto gli auspici della
International Maritime Organization. Finanziata parzialmente dal Undp (United Nations
Development Program), la Wmu organizza corsi in prevalenza per studenti provenienti da
paesi in via di sviluppo; la Scuola Internazionale di Scienze Turistiche-Sist (Roma -
Italia), autorizzata ad operare come centro di formazione dalla WTO (World Tourism
Organization), organizzava un Master in Hotel Management, per il conferimento di un tito-
lo a professionisti provenienti da paesi in via di sviluppo, sotto gli auspici del Ministero
italiano degli Affari Esteri, che concedeva alcune borse di studio79.
In Italia, in particolare, vi sono numerose istituzioni che forniscono
programmi/titoli di studio internazionali che non si riferiscono ad alcun sistema
nazionale di istruzione. Queste ultime possono: 
• essere state istituite in Italia sulla base di un accordo tra le autorità italiane com-

petenti e una organizzazione internazionale;
• essere state istituite in Italia sulla base di un accordo governativo tra l’Italia e altri

paesi;
• essere branch campuses operanti in diversi paesi.
Esempi di queste istituzioni in Italia sono: EUI, European University Institute (Firenze)

il cui PhD è dichiarato equipollente per legge al Dottorato di ricerca italiano;
ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Trieste); CISM,
International Centre for Mechanical Sciences (Udine); ICTP, International Centre for
Theoretical Physics (Trieste), etc.80;
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79  Capucci, op. cit, p. 4. 
80  Vignoli, op. cit, p. 3.

81    La condizione di institution approved o authorized in Usa è comunque diverso dallo status di accredited institution, l'uni-
co accettabile al fine del riconoscimento accademico dei titoli.
82   Capucci, op. cit, p. 5. 
83  G. Vignoli, What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, p. 3. 



più funzioni formative (corsi di studio ordinari, corsi per adulti, tirocini, etc.). In
ogni caso, la formazione a distanza, basata sull’utilizzo di tecnologie multimediali,
implica il poter prescindere da una sede determinata in un determinato paese.
Non vi è una posizione univoca in merito alla valutazione da parte del paese ospi-
te, ma in linea di massima la formazione a distanza fornita da sistemi differenti da
quello nazionale non è riconosciuta automaticamente. 
Per orientarsi nell’infinità di organizzazioni che offrono attualmente formazione a
distanza occorre in ciascun singolo caso, innanzitutto, individuare con sicurezza il
sistema formativo di riferimento per poter verificare se quella specifica istituzione
sia ufficialmente considerata come propria dalle competenti autorità del paese cui
dice di appartenere. In secondo luogo, si dovrà procedere, come per tutte le tipo-
logie di istituzioni e di titoli, a verificare i requisiti di accesso e di ammissione ai
diversi corsi di studio, il tipo di approccio metodologico, il contenuto dei curricula
e tutti quegli elementi che consentono di valutarne il livello qualitativo.
Un tipico esempio di questo tipo di istituzione è la nota Open University (Milton
Keynes - UK), ufficialmente appartenente al sistema di istruzione britannico, che
negli anni Novanta ha esteso ad altri paesi europei il proprio raggio di azione (una
sede operativa è in Italia a Milano). Essa offre sia titoli di natura professionale che
degrees con requisiti di ammissione tradizionali, come anche degrees con ammissione
non tradizionale (per esempio, ammissione a un corso di bachelor in base a un tito-
lo secondario professionale conseguito al termine di corsi di adult education, invece
che in base ai tradizionali A-levels + Gcse). Questa molteplicità e differenziazione
dell’offerta formativa è tipica delle istituzioni britanniche di formazione superiore,
per cui non costituisce di per sé un elemento negativo. Anche università di chiara
fama come Oxford e Cambridge attivano corsi e conferiscono titoli di formazione
professionale, corrispondenti nel sistema italiano ai titoli regionali secondari e/o
post-secondari; occorre, pertanto, valutare ciascun titolo su base individuale86.
Considerati i recenti sviluppi della normativa italiana nell’ambito delle virtual uni-
versities e della distance education, è opportuno soffermarsi su tali categorie di istruzio-
ne e sulle loro modalità operative. Infatti, il nostro ordinamento universitario ha
recentemente introdotto le università telematiche e i corsi di studio a distanza. I cri-
teri, i requisiti e le procedure di accreditamento di tali istituzioni e corsi universita-
ri vengono individuati nel decreto interministeriale del 17 aprile 2003. 
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Multinational corporate universities (università delle grandi aziende) 
Si tratta di corsi che solitamente fanno capo a grandi aziende transnazionali che
danno vita a proprie istituzioni di istruzione superiore o a propri corsi di studio,
offrendo titoli che non appartengono ad alcun sistema nazionale.
Esempi italiani di Multinational corporate universities sono: The ST University in Catania
(STMicroelectronics) e la ENI Corporate University84. 

Filiations (filiazioni)
Una particolarità italiana, legata al suo patrimonio artistico e culturale, è quella di
attrarre studenti stranieri di tutti i livelli (under- o post-graduate), desiderosi di appro-
fondire la conoscenza dell’arte, dell’architettura, del design e della cultura italiana.
Molti sono gli istituti rivolti a questi studenti; si tratta per lo più di filiations appar-
tenenti a istituzioni statunitensi che offrono diverse tipologie di corsi, variabili dalle
poche settimane a un intero anno accademico. Generalmente forniscono crediti
trasferibili alle istituzioni di origine, senza prevedere il rilascio di diplomi finali.
Esistono tre differenti tipologie di filiations: istituti aperti a studenti di qualsiasi univer-
sità estera, istituti aperti esclusivamente a studenti iscritti all’università di origine e
istituti che operano sulla base di accordi multilaterali tra università statunitensi.
Esempi di filiations aperte a studenti di qualsiasi università con sede in Italia sono:
Florida State University Florence Program, The Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies, Trinity College – Cesare Barbieri Center Rome, etc. 
Esempi di istituzioni, con sede in Italia, aperte esclusivamente a studenti iscritti
presso le università statunitensi di origine sono le seguenti: California State University
International Program in Florence, New York University in Florence, Rhode Island School of
Design, etc.
Esempi di istituzioni, con sedi in Italia, risultanti da accordi multilaterali tra uni-
versità sono: The Studio Art Centers International; Duke University Center in Rome, etc.85

Distance education (formazione a distanza), virtual universities e uni-
versità telematiche
Una tipologia separata è la formazione superiore a distanza, che può essere impar-
tita da università istituite esclusivamente a tale scopo o da istituzioni che svolgono
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84  Vignoli, op. cit, p. 4.
85  Vignoli, op. cit, p. 5. 86   Capucci, op. cit, p. 6.  



• la disponibilità di tutor: in questo caso il numero deve essere adeguato alla
dimensione delle classi: 18 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per il trien-
nio e 12 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per le lauree specialistiche. La
dimensione della classe affidata ad un tutor non può eccedere i 40 studenti.

Inoltre, con riferimento agli atenei telematici, le istanze di accreditamento dovran-
no essere sottoposte alla verifica della sostenibilità del piano per assicurare che l’ini-
ziativa sia in grado di rimanere attiva nel medio periodo e, comunque, per un
periodo sufficiente a garantire il completamento dei cicli di studio attivati. 
Nel 2004 la prima istituzione telematica è stata autorizzata ad attivare corsi di lau-
rea riconosciuti: si tratta della Università telematica “Guglielmo Marconi”.
Successivamente, tra il 2004 ed il 2006, sono state riconosciute le seguenti univer-
sità telematiche: TEL.M.A.,“Leonardo da Vinci”, Università telematica internazionale UNI-
NETTUNO, “Italian University Line” IUL, “E-Campus”, “Giustino Fortunato”, “Pegaso”,
Università telematica Scienze Umane UNISU, “Universitas Mercatorum” e Università telemati-
ca internazionale UNITEL. 

Le diverse tipologie di formazione transnazionale finora descritte sono state volu-
tamente presentate in forma obiettiva, fornendo dati facilmente riscontrabili e
senza aggiungere giudizi di valore sulle istituzioni e sui titoli rilasciati. È importan-
te sottolineare che a livello mondiale le tipologie di istruzione transnazionale sono
ormai tante e tali che, per esprimere valutazioni adeguate, occorre procedere con
cautela, analizzando nel dettaglio caso per caso. Situazioni storiche, culturali,
sociali e politiche profondamente diverse hanno determinato nei singoli paesi esi-
genze differenti a cui alcuni sistemi nazionali hanno fornito soluzioni che in altri
stati risulterebbero impensabili, se non addirittura illegali88. 
Esistono rapporti di franchising che in nazioni avvezze per tradizione a una marca-
ta autonomia delle istituzioni educative (ad esempio, Regno Unito, Stati Uniti
d’America, etc.) si presentano del tutto regolari dal punto di vista legale, mentre in
altri paesi continentali, quali Francia, Germania o Italia, suscitano sospetti di truf-
fa, talvolta giustificati, o forti riserve sulla qualità della formazione impartita.
Pertanto, saranno compiti essenziali del credential evaluator, di volta in volta:
• riscontrare l’ufficialità, o meno, dell’istituzione erogante rispetto al sistema di

riferimento;
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Con particolare riferimento alle modalità didattiche, la normativa in questione
pone in risalto, quale requisito essenziale per l’accreditamento, la trasparenza nei
confronti dello studente, ovvero l’esistenza di regole certe e piani di studio ben defi-
niti. Tali modalità dovranno essere illustrate all’interno di una carta dei servizi,
disponibile on line prima dell’inizio dell’attività formativa. Inoltre, l’organizzazione
dei corsi dovrà prevedere che il materiale didattico e i servizi offerti siano certifica-
ti da un’apposita commissione composta da docenti universitari. Infine, fondamen-
tale è la stipula di un contratto con lo studente che contempli la garanzia dei ser-
vizi offerti e del completamento del suo ciclo formativo. In maniera altrettanto det-
tagliata il decreto descrive le infrastrutture informatiche, di cui dovrà essere dotato
un corso a distanza. 
Un successivo decreto interministeriale del 15 aprile 2005 ha poi introdotto alcu-
ne integrazioni alla normativa, in particolare attribuendo al Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) il compito di esprimere pareri
sulle richieste di accreditamento dei corsi di studio e degli atenei a distanza. 
A tal fine, il Comitato in via preliminare, con un documento del luglio 200587, ha
descritto i criteri di valutazione per l’accreditamento di tali corsi e atenei, sulla base
dei quali vengono espressi pareri favorevoli o contrari alle istanze pervenute. 
In particolare, il Comitato analizza le proposte, oltre che sulla base di una verifica
delle risorse tecnologiche, anche rispetto a requisiti quali: la presenza di una carta
dei servizi, disponibile on line, che esponga la metodologia didattica adottata e i
servizi offerti; le modalità attraverso le quali viene stipulato il contratto tra studen-
te e università; le modalità delle verifiche di profitto; la coerenza degli ordinamen-
ti didattici con la normativa vigente; il piano di reclutamento del personale. 
Inoltre, considerata la peculiarità didattica dei corsi di studio a distanza, viene attri-
buita notevole rilevanza alla verifica delle risorse di personale. Sotto questo aspet-
to, il Comitato definisce criteri opportunamente restrittivi e ben definiti, quali: 
• la disponibilità di personale docente e ricercatore strutturato deve essere tale da

garantire un adeguato presidio metodologico nei processi formativi. Di conse-
guenza, occorre disporre, per ciascun corso di studio attivato, di un minimo
numero di docenti, indipendentemente da quello degli allievi iscritti: 9 docenti
per ciascun corso di laurea e 6 docenti per ciascun corso di laurea specialistica;
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87  Criteri per l’accreditamento delle Università telematiche e dei corsi di studio a distanza delle Università, CNVSU, doc 10/05,
Roma, luglio 2005. 88  Capucci, op. cit, p. 7. 



3. LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE DEL FENOMENO E LE PRINCI-
PALI PROBLEMATICHE

LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

La principale problematica connessa all’istruzione transnazionale è l’inesistenza di
un quadro giuridico generale che sia in grado di armonizzare, a livello mondiale,
il fenomeno. Se da un lato ciò può comportare difficoltà di valutazione, dall’altro
costituisce un aspetto positivo poiché conferma l’indipendenza dei singoli sistemi
formativi nazionali tutelando, dunque, l’identità culturale di ciascuno stato. 
La formazione transnazionale implica il superamento di confini culturali, linguisti-
ci, legislativi, nonché nazionali e spesso intercontinentali. Data l’estrema difficoltà
di adeguare e armonizzare sistemi basati su impostazioni e punti di riferimento
diversi, ne consegue una situazione alquanto particolare che vede, da un lato,
eccellenti università sovra o extra-nazionali incontrare difficoltà nell’estendere i
propri corsi di studio al di fuori dei confini nazionali, dall’altro, istituzioni fraudo-
lente operanti contemporaneamente in diversi contesti nazionali. 
Una soluzione concreta al problema potrebbe essere individuata nella creazione di
un quadro normativo europeo; ciò permetterebbe, infatti, di porre fine al fenome-
no delle cosiddette “fabbriche di lauree”. Tuttavia, vi è un rischio concreto che
questa normativa possa in un qualche modo entrare in conflitto con i singoli siste-
mi formativi nazionali, mettendo a repentaglio la loro autonomia. Interessante, a
questo proposito, è constatare che paesi dotati di quadri normativi aperti - come
l’Austria, l’Olanda o la Norvegia - sembrano non incontrare problemi con la for-
mazione transnazionale, poiché i sistemi aperti tendono a riconoscere l’istruzione
superiore non ufficiale appena essa si presenta e, rendendola ufficiale, riescono ad
acquisire un certo controllo su di essa89.
Una soluzione sembrerebbe essere rappresentata dal Codice di buone prassi
dell’Unesco/Consiglio d’Europa in materia di offerta di formazione transnazionale90, con cui si
è convenuto sulla necessità di fissare un insieme di principi in materia di offerta di
corsi di studio di istruzione superiore, sviluppati tramite accordi transnazionali. Il
documento richiama esplicitamente i principi contenuti nella Raccomandazione
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• chiarire la natura giuridica dei rapporti tra le istituzioni coinvolte se il titolo risul-
ta di tipo transnazionale e vagliarne le caratteristiche rispetto alla situazione
nazionale del paese ospitante; 

• reperire informazioni aggiornate sulla posizione degli altri paesi in situazioni
analoghe;

• entrare poi nel merito della valutazione della autenticità, della natura, del livello
e della qualità del titolo rilasciato.

L’individuazione di forme così numerose e diverse di formazione è comunque un
elemento di rilievo: se da una parte riconferma le differenze fra le legislazioni
nazionali in materia di formazione superiore e riconoscimento dei titoli, dall’altra
rende evidente la necessità per i valutatori dei titoli stranieri di acquisire una pro-
fessionalità sempre più avanzata che, fondata sulla conoscenza delle principali
tematiche di carattere generale, si sostanzi anche in competenze specialistiche in
rapporto a determinati sistemi formativi, a specifici titoli, a problematiche partico-
lari.
In conclusione, volendo riassumere le varie tipologie di formazione transnazionale
operanti sul territorio italiano, si può affermare che le principali sono: branch cam-
puses, filiations, off-shore institutions, multinational corporate universities, distance learning and
virtual universities.
Al contrario, le principali tipologie di istituzioni italiane impegnate nella formazio-
ne transnazionale e operanti all’estero sono: branch campuses (solo per citarne alcu-
ne, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Bologna, il Politecnico di Torino,
l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che
hanno attivato corsi di studio e/o veri e propri branch campuses, in partenariato con
università locali, in vari paesi dell’America latina o dell’Asia, e le Università tele-
matiche (ad esempio, “Guglielmo Marconi”, TEL.M.A.,“Leonardo da Vinci”, Università
telematica internazionale UNINETTUNO, “Italian University Line” IUL, “E-Campus”,
“Giustino Fortunato”, “Pegaso”, Università telematica Scienze Umane UNISU, “Universitas
Mercatorum” e Università telematica internazionale UNITEL). 
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89  Ivi p. 3.
90  Adottato dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua

seconda riunione - Riga, 6 giugno 2001)



Le autorità nazionali sono invitate ad introdurre sistemi di valutazione della quali-
tà, volti a garantire standard minimi d’insegnamento e di certificazione equivalen-
ti a quelli richiesti alle istituzioni pubbliche di istruzione superiore.
Al fine di agevolare lo scambio d’informazioni in tema di riconoscimento e di valu-
tazione della qualità, la raccomandazione si rivolge sia alle istituzioni di istruzione
superiore, invitando queste ultime a rilasciare il Diploma Supplement91, sia alle autori-
tà nazionali, proponendo l’attivazione di centri nazionali di informazione per il
riconoscimento accademico e la mobilità. Ciascun centro – collegato ad un network
europeo di centri nazionali d’informazione - avrebbe il compito di fornire informa-
zioni ufficiali sul sistema d’istruzione superiore del paese e sulle procedure per il
riconoscimento e la valutazione della qualità. Il centro dovrebbe anche predispor-
re una lista delle istituzioni riconosciute e delle tipologie di titoli d’istruzione supe-
riore offerti a livello nazionale. 
Passando ora all’esame del codice di buone prassi, la relazione esplicativa chiarisce
innanzitutto che lo scopo principale del codice92 è quello di integrare la
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio, fornendo un qua-
dro normativo che funga da riferimento per gli organismi di riconoscimento nazio-
nali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Al fine di promuovere la condivisione di buone pratiche nel settore dell’istruzione
transnazionale, il codice mira a: 
• fornire un quadro di riferimento su questioni riguardanti il controllo della quali-

tà nonché la valutazione dei programmi offerti e dei titoli rilasciati tramite accor-
di transnazionali;

• offrire “protezione del consumatore” a studenti, datori di lavoro e altri soggetti
che possano essere interessati ai titoli di studio rilasciati tramite accordi transna-
zionali; 

• facilitare il riconoscimento dei titoli rilasciati sulla base di accordi transnazionali
a livello di istruzione superiore. 
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R(97) 1 del Consiglio d’Europa circa le procedure e i criteri per la valutazione dei tito-
li stranieri, volti a facilitare il riconoscimento delle qualifiche conseguite nell’ambi-
to di programmi o corsi di studio transnazionali. 
Si rende pertanto necessario richiamare innanzitutto i principali punti della racco-
mandazione. Le premesse illustrano il panorama internazionale nell’ambito del
quale si è sviluppata sempre più l’esigenza di valutare la qualità delle istituzioni pri-
vate che rilasciano titoli. In primo luogo, tale contesto è caratterizzato dal crescen-
te sviluppo della mobilità internazionale, non solo studentesca, ma anche di ricer-
catori e personale accademico. Il fenomeno è stato accompagnato dalla crescente
presenza, a livello internazionale, di istituti privati di istruzione superiore, spesso
non europei, con una offerta formativa di titoli accademici sia attraverso l’istituzio-
ne di campus sia mediante l’attivazione di corsi a distanza. Al fine dunque di pre-
servare i sistemi d’istruzione europea, sotto il profilo della qualità e della trasparen-
za, si rende indispensabile un framework comune volto al riconoscimento dei titoli
d’istruzione superiore in ambito europeo. 
La raccomandazione si pone altresì l’obiettivo di tutelare gli studenti e le loro fami-
glie, al fine di evitare che questi possano essere raggirati da istituzioni non ricono-
sciute tramite l’utilizzo di denominazioni e titoli ingannevoli. A tal fine, la racco-
mandazione fornisce una chiara definizione di istituto di istruzione superiore in
contrapposizione al termine di istruzione superiore privata, di titolo di studio con
le sue varie accezioni, e di autorizzazione in contrapposizione al concetto di rico-
noscimento/accreditamento. 
La raccomandazione si rivolge direttamente alle autorità nazionali, indicando una
serie di principi che ciascun paese dovrebbe tener presenti ai fini delle procedure
di riconoscimento e di valutazione della qualità degli istituti privati d’istruzione
superiore. Tra i criteri minimi suggeriti figurano l’esistenza di uno statuto di gover-
nance interna, che preveda organi di governo elettivi, e la presenza di strutture, staff
e servizi corrispondenti a quelli previsti a livello nazionale; in particolare, la racco-
mandazione si concentra sulla necessità che tali istituzioni siano dotate di uno sta-
bile organico di personale docente a tempo pieno, di chiare procedure di ammis-
sione e di valutazione del profitto. 
Vengono poi dettati alcuni principi specificamente riferiti ai franchising programmes di
origine estera: in particolare, si ricorda il principio secondo cui istituzioni estere
non autorizzate nel paese di origine non possono essere autorizzate in alcun altro
paese. 
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91    Il Diploma Supplement è una certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una
università o in un istituto di istruzione superiore e corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione
Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco. È costituito da otto sezioni: dati anagrafici, titolo di studio, livello del titolo,
curriculum e voti, funzioni del titolo, informazioni aggiuntive, certificazione, descrizione del sistema nazionale di istruzione
superiore. In sintesi si tratta di un certificato che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valu-
tazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. 

92  Codice di buone prassi dell’Unesco/Consiglio d’Europa in materia di offerta di formazione transnazionale, adottato dalla
Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio nella sua seconda riunione - Riga, 6 giu-
gno 2001.



IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Una delle principali problematiche legate al fenomeno dell’istruzione transnazio-
nale è quella di poter garantire agli studenti standard di qualità adeguati per i corsi
di studio e per i titoli di laurea rilasciati mediante partenariati di collaborazione.
Come avviene per l’istruzione superiore non ufficiale, la formazione transnaziona-
le solleva, infatti, problemi di trasparenza e di controllo della qualità in quanto essa
resta al di fuori del sistema ufficiale del paese ospite e, pertanto, non è soggetta ai
consueti meccanismi nazionali. Relativamente a tale problematica, in linea gene-
rale, possono presentarsi due situazioni tipo: 
a) il caso delle istituzione in franchising: i programmi e i titoli offerti nel paese ospite

sono integrati nel sistema ufficiale del paese che li rilascia. In questo caso l’istitu-
zione che rilascia i titoli è soggetta al sistema di controllo della qualità nel pro-
prio paese e i programmi in franchising o esportati sono riconosciuti solo nel paese
d’origine. Tale prospettiva, però, non risolve affatto tutti i problemi, ad esempio,
quello degli standard accademici e dell’indipendenza economica dei branch cam-
puses. Ad ogni modo, l’istituzione che rilascia il titolo ha la responsabilità princi-
pale della qualità dello stesso. Di per sé questo è un meccanismo di tutela degli
standard, legato al fatto che il sistema nazionale (la Conferenza dei Rettori,
l’Agenzia Nazionale per il Controllo della Qualità, il Governo) ha tutto l’interes-
se a non ledere la propria immagine ed è, pertanto, probabile che prenda misu-
re precauzionali. Un buon esempio di tali misure è dato dai codici di buone pras-
si che includono raccomandazioni rivolte alle istituzioni nazionali, appositamen-
te volte a garantire la qualità della formazione erogata e gli standard dei titoli
rilasciati94; 

b)istituzioni internazionali/offshore: i programmi e i titoli non appartengono ad alcun
sistema ufficiale. In questi casi, la situazione sfugge alla normativa, diventando
più fluida e, pertanto, causa di maggiori problemi.

Alcuni provider d’istruzione, tuttavia, consapevoli dei problemi di immagine, cerca-
no forme di legittimazione per i propri corsi a volte attraverso accordi ben defi-
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Il codice, in sintesi, contiene una serie di principi che dovranno essere osservati
dalle istituzioni che offrono servizi formativi sulla base di accordi transnazionali. 
Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni del codice, la rete Enic è chiama-
ta ad applicare le procedure descritte nella Raccomandazione sulle procedure e sui criteri
per la valutazione delle titoli stranieri93. Il codice e la raccomandazione, pertanto, sono
documenti che si integrano e completano reciprocamente. 
Con riferimento all’ambito d’azione, il codice si applica al seguente contesto: 
a)programmi di studio basati su qualsiasi tipo di accordo transnazionale in base al

quale un’istituzione possa erogare servizi formativi al di fuori del proprio paese
d’origine;

b)docenti, indipendentemente dal proprio paese d’origine, che lavorino presso
un’istituzione o un corso di studio istituiti tramite un accordo transnazionale;

c) studenti, indipendentemente dal proprio paese d’origine, iscritti ad un corso di stu-
dio o a parti di esso che prevedano una qualifica di istruzione superiore, da con-
seguirsi presso un’istituzione o un corso di studi istituiti tramite un accordo tran-
snazionale;

d)agenti, ovvero terzi che fungano da intermediatori, facilitatori o reclutatori nel-
l’ambito di accordi transnazionali;

e) altri portatori d’interessi, come i datori di lavoro, interessati alla qualità dei titoli della
formazione superiore. 

Il codice è volto principalmente alla tutela del fruitore della formazione transnazio-
nale, ponendo particolare risalto ai concetti di trasparenza e affidabilità nei confron-
ti dell’utente. Infatti, precisa il codice, le informazioni fornite dall’istituzione che rila-
scia il titolo dovrebbero essere chiare, coerenti ed affidabili. Inoltre, pur non entran-
do nel dettaglio, viene precisato che il personale docente di tali istituzioni debba esse-
re all’altezza dei requisiti in termini di qualifica, competenza ed esperienza. 
In assenza di un’autorità sovranazionale e di un dettagliato quadro normativo a
livello internazionale, il codice si rivolge direttamente alle istituzioni che rilasciano
titoli a carattere transnazionale, invitandole ad utilizzare strumenti comunemente
riconosciuti a livello internazionale per accertare contenuti e caratteristiche delle
qualifiche. Un riferimento particolare viene fatto al Diploma Supplement, quale
mezzo volto ad agevolare la valutazione delle qualifiche da parte degli organismi
di riconoscimento competenti nei vari paesi. 
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93   Raccomandazione R(97) 1 del Consiglio d’Europa. 

94  Alcuni esempi di codici nazionali di buone prassi:
- Regno Unito: Codice di prassi per l’erogazione di istruzione superiore all’estero sulla base di accordi di collaborazione –

Consiglio per la qualità nell’istruzione superiore (1996); Codice di prassi per il controllo della qualità: disposizioni in tema di
accordi di collaborazione – Agenzia per il controllo della qualità nell’istruzione superiore. 

- Usa: Principi di buone prassi per programmi formativi destinati a cittadini non Usa – tali principi sono condivisi tra gli orga-
nismi istituzionali di accreditamento regionali degli Stati Uniti. 

- Australia: Codice di prassi etiche in materia di erogazione di istruzione e di servizi formativi offshore da parte di istituzioni di
istruzione superiore australiane – Commissione dei Rettori australiani.



principi dell’autonomia accademica, gli aspetti legati alla trasparenza della certifi-
cazione potrebbero essere notevolmente migliorati mediante un sistematico e gene-
ralizzato uso del Diploma Supplement (DS), risultato di un’iniziativa congiunta della
Commissione europea, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco. Se si regolamentas-
se in maniera univoca l’utilizzo del DS, quest’ultimo non potrebbe essere evitato
dalle istituzioni di formazione superiore non ufficiali e, in più, le informazioni for-
nite da tale strumento potrebbero essere utili alla valutazione dei titoli. 
Per scendere più nel dettaglio delle problematiche relative al riconoscimento del-
l’istruzione transnazionale, le autorità nazionali competenti dovrebbero interrogar-
si principalmente sui seguenti aspetti: 
• se il riconoscimento/accreditamento dell’istituzione madre possa essere trasferi-

to all’istituzione in franchising o al branch campus; 
• in che modo sia possibile garantire che la qualità corrisponda a quella dell’istitu-

zione di origine;
• se i corsi siano davvero gli stessi di quelli erogati dall’istituzione madre;
• se i requisiti per l’ammissione siano simili a quelli applicati dall’istituzione di ori-

gine; 
• quali garanzie possano essere offerte circa la qualità del personale docente.

In generale, le tipologie di formazione transnazionale possono essere attualmente
classificate in tre gruppi principali, in base alle maggiori o minori probabilità che i
titoli di studio rilasciati ricevano un riconoscimento nei diversi paesi: 
• collegamento tra i programmi (Programme articulations) e università telematiche

(in Italia): il riconoscimento viene quasi sempre concesso;
• istituzioni in franchising, branch campuses, istituzioni off-shore e virtual universities:

il riconoscimento viene concesso solo in alcuni casi;
• istituzioni di istruzione superiore non ufficiale, università delle grandi aziende

(Corporate university): il riconoscimento non viene mai concesso96.
Per quanto riguarda la normativa in materia di riconoscimento, esistono tre possi-
bilità principali a seconda del paese di riferimento: 
• non esistono strumenti giuridici/normativi e non è stata messa a punto alcuna

“buona prassi” di istruzione transnazionale. Tale situazione nega qualsiasi possi-
bilità di riconoscimento dei titoli di questa tipologia di formazione;
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niti con università di fama internazionale. Anche l’accreditamento internaziona-
le da parte di agenzie private in settori tematici costituisce un’altra possibilità per
acquisire un’etichetta di qualità. 

Una metodologia migliore potrebbe essere quella di creare meccanismi e/o incen-
tivi che incoraggino le istituzioni transnazionali a sottoporsi alle stesse procedure di
controllo della qualità applicate all’istruzione superiore ufficiale del paese ospite. 
Osservando gli attuali sistemi di controllo della qualità in un’ottica di protezione
del consumatore, si rendono opportune alcune considerazioni. 
Va innanzitutto ricordato che l’istruzione transnazionale non ufficiale solleva pro-
blemi di controllo in quanto rimane al di fuori dei sistemi nazionali di “trasparen-
za pubblica”. Infatti, il quadro giuridico o le normative nazionali spesso creano
strutture rigide che rendono problematica la regolamentazione dell’istruzione non
ufficiale. Tra l’altro, ciò che è istruzione ufficiale in un paese non è necessariamen-
te “ufficiale” in un altro.
Il fatto poi che l’offerta d’istruzione avvenga nell’ambito di un quadro nazionale
riconosciuto non garantisce di per sé la sua qualità. Infatti è da tener presente che
il rigore e persino l’esistenza di sistemi di controllo della qualità varia notevolmen-
te tra i diversi paesi europei.
Un altro limite consiste nel fatto che la Convenzione di Lisbona si applica soltanto
ai titoli rilasciati da provider d’istruzione appartenenti agli stati firmatari; essa, per-
tanto, non riguarda l’intero fenomeno della formazione transnazionale. Inoltre, i
provider d’istruzione transnazionale, oltre a non essere soggetti ad alcun regime
esterno di controllo della qualità, non sono neanche necessariamente dotati di
meccanismi interni di controllo della qualità. 
In ogni caso, attualmente nella maggior parte dei paesi europei, la tendenza non è
quella di vietare la formazione transnazionale, bensì di favorire la creazione di effi-
caci sistemi di controllo cui sottoporre le istituzioni coinvolte95.

IL RICONOSCIMENTO

Nell’ambito della formazione transnazionale, una questione centrale è quella rela-
tiva al riconoscimento dei titoli rilasciati tramite partenariati di collaborazione
transnazionale. A tale proposito, benché sia comune opinione quella di voler evita-
re un’autorità sovranazionale di accreditamento e di riconoscimento in nome dei
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95   G. Vignoli, What is Transnational Education, CIMEA, doc. n. 114, Roma, febbraio 2004, pp. 3-5. 96   Vignoli, op. cit, p. 6.



mazione transnazionale di buona o di cattiva qualità. 
Se quelle sopramenzionate rappresentano le principali criticità ascrivibili al feno-
meno della formazione transnazionale, vanno altresì segnalati i sempre più fre-
quenti sforzi per la  creazione di un possibile sistema di controllo della qualità che
includa tutte le forme di istruzione transnazionale97. 
In particolare, nell’ultimo decennio del XX secolo, è emerso un forte bisogno di
studiare il fenomeno dell’istruzione transnazionale in Europa in maniera onnicom-
prensiva; lo studio, come suggerito da Machado dos Santos98, “dovrebbe essere
condotto con il sostegno delle Conferenze dei Rettori nazionali, in stretta collabo-
razione con la rete europea per il controllo della qualità (al fine di risolvere il pro-
blema del controllo della qualità) e con la rete Naric/Enic (allo scopo di affronta-
re le questioni del riconoscimento dei titoli e della trasparenza a tutela degli stu-
denti)…”.
Sembra, inoltre, fondamentale riuscire a trovare delle soluzioni che possano armo-
nizzare le normative e incoraggiare l’individuazione di buone prassi. Proprio a
questo proposito, un questionario è stato sottoposto alle autorità competenti in
tema d’istruzione di tutti i paesi europei, da cui è possibile estrapolare una lista di
“buone prassi” suggerite dai soggetti coinvolti nella indagine: 
• adozione e attuazione generalizzate del Codice di buone prassi dell’Unesco e del

Consiglio d’Europa (Riga, 6 giugno 2001);
• tanto i paesi firmatari quanto quelli non firmatari dovrebbero applicare alla for-

mazione transnazionale i principi della Convenzione di Lisbona;
• adozione di adeguati codici nazionali come quelli messi a punto da Regno Unito

e Australia;
• utilizzo del Diploma Supplement al fine di dare trasparenza e informazioni chiare

circa lo status dell’istituzione che eroga istruzione, nonché sui contenuti e l’uso
dei titoli. Tutti i programmi dovrebbero essere espressi in termini di risultati di
apprendimento e di livelli di profitto poiché ciò ne chiarirebbe la natura e l’ap-
plicazione;

• uso più intensivo delle reti Enic/Naric a livello nazionale allo scopo di scambia-
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• gli atti giuridici/normativi esistono, ma non è stata elaborata alcuna “buona
prassi” per la loro attuazione. Tale situazione crea perlomeno un quadro giuridi-
co, seppure limitato;

• sono stati fatti alcuni tentativi di introdurre pratiche adeguate ma senza creare
alcuna base giuridica. In casi simili, il riconoscimento della formazione transna-
zionale viene affrontato caso per caso.

A livello generale, laddove non vi sia un sistema tradizionale di riferimento o di
controllo, la formazione transnazionale è vista come un problema ed è, pertanto,
considerata sospetta. A tale riguardo, gli esperti internazionali di formazione supe-
riore sono dell’opinione che le questioni relative al controllo della qualità della for-
mazione transnazionale debbano essere affrontate non solo a livello nazionale e
che le responsabilità in merito siano da condividere tra diversi soggetti, ovvero le
autorità preposte all’istruzione nel paese di accoglienza, l’istituzione erogatrice, le
autorità preposte all’istruzione nel paese di esportazione, le agenzie nazionali per
il controllo della qualità tanto del paese di esportazione quanto di accoglienza e, in
alcuni casi, gli organismi sovranazionali (ad esempio l’ENQA, European Network for
Quality Assurance in Higher Education). 
Dunque, al fine di evitare la diffusione delle cosiddette “fabbriche di lauree”, si
rende indispensabile concertare interventi a livello nazionale e internazionale con
l’unico obiettivo di rendere queste istituzioni illegali. 
Strettamente connessi alle questioni di riconoscimento sono i problemi di protezio-
ne del consumatore associati ad una mancanza d’informazioni adeguate a disposi-
zione dei potenziali studenti e dei datori di lavoro, oltre che delle autorità di rico-
noscimento competenti: si tratta, dunque, di evitare il rischio di una carenza di tra-
sparenza.
Non può neanche essere sottovalutato il potenziale danno che certe istituzioni tran-
snazionali possono arrecare a quelle nazionali; le istituzioni d’istruzione transna-
zionale, infatti, possono svolgere un ruolo competitivo iniquo rispetto ai provider
nazionali che invece sono sottoposti a regole severe, provocando, pertanto, una per-
dita di studenti in entrata presso le istituzioni locali. 
D’altra parte, tale preoccupazione è propria anche di quelle stesse istituzioni tran-
snazionali che, pur garantendo efficienti standard di qualità, rischiano di essere
accomunate ad istituzioni fraudolente, a causa di un inadeguato sistema di regole
e di una scarsa disponibilità d’informazioni, che rende difficile distinguere tra for-
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98  Nominato dal Governo portoghese, Dos Santos è membro del Consiglio Nazionale dell’Educazione (Conselho Nacional de

Educaçào) dove coordina i lavori della Commissione permanente sull’istruzione superiore e la ricerca scientifica. Dal luglio
1999 al marzo 2001 ha presieduto la Confederazione delle Conferenze dei Rettori presso l’Unione Europea.



sparenza  nell’ambito della formazione transnazionale, in modo da favorire il rico-
noscimento dei propri programmi e titoli. In particolare, esse dovrebbero cercare
di ravvicinare reciprocamente i propri modelli formativi seguendo il modello di
Bologna, ovvero strutturando i programmi in crediti ECTS e rilasciando il Diploma
Supplement100. 
Le istituzioni di formazione transnazionale dovrebbero altresì dichiarare pubblica-
mente le proprie politiche e mission; in altre parole, le informazioni fornite dovreb-
bero essere trasparenti, coerenti e affidabili. In particolare, per quanto riguarda i
branch campuses e le istituzioni in franchising, l’istituzione nazionale, e non le sedi affi-
liate, dovrebbe essere responsabile del rilascio dei titoli e dovrebbe fornire informa-
zioni chiare e trasparenti attraverso il Diploma Supplement. Inoltre, le condizioni per
l’ammissione degli studenti ai corsi di formazione transnazionale dovrebbero esse-
re equivalenti a quelle di programmi uguali o simili erogati dall’istituzione che rila-
scia il titolo di studio. Infine, il carico di lavoro accademico dei programmi di for-
mazione transnazionale dovrebbe essere pari a quello di corsi simili offerti presso
l’istituzione che rilascia il titolo di studio. Eventuali differenze in questo senso
dovrebbero essere accompagnate da una chiara spiegazione dei motivi e delle con-
seguenze di ciò sul piano del riconoscimento dei titoli. 
Inoltre, come più volte ribadito, non si può prescindere dal coinvolgimento della
rete Naric/Enic; l’esperienza di questa rete, relativamente al riconoscimento dei
titoli ufficiali sulla base della Convenzione di Lisbona, riveste grande importanza
al fine di affrontare la difficile questione del riconoscimento dei titoli non ufficiali.
La Convenzione di Lisbona, sebbene limitata, in senso giuridico, ai titoli ufficiali,
fornisce un quadro procedurale e metodologico che può rivelarsi utile anche per la
formazione transnazionale. Ciò è particolarmente evidente nel Codice di buone
prassi del Consiglio d’Europa/Unesco. I centri Naric/Enic – sia come rete che
come centri nazionali individuali – dovrebbero intensificare il proprio lavoro dedi-
cato alla discussione, all’elaborazione e alla divulgazione di buone prassi. 
Infine, non si può prescindere dalla attiva partecipazione di istituzioni e organizza-
zioni europee. La Commissione europea, l’Unesco e il Consiglio d’Europa potreb-
bero, infatti, istituire un forum europeo permanente volto a promuovere lo scam-
bio interistituzionale d’informazioni, circa le politiche e i problemi relativi alla for-
mazione transnazionale. In particolare, sarebbe auspicabile che tali organismi pro-
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re informazioni e consulenza in materia di formazione transnazionale; 
• maggiore consapevolezza di tali strumenti da parte delle agenzie statunitensi che

accreditano i provider americani al di fuori degli Stati Uniti;
• adozione di definizioni e terminologia comunemente concordate, come quelle

utilizzate dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco99.

È dunque chiaro che il fenomeno della formazione transnazionale è troppo com-
plesso per essere gestito da un solo soggetto; si renderebbe necessaria una stretta
collaborazione tra più soggetti che consentirebbe certamente un maggior control-
lo sulla qualità e l’efficacia della formazione transnazionale. 
In particolare, un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalle agenzie nazionali per
il controllo della qualità, le quali avrebbero il compito di monitorare le attività dei
provider d’istruzione transnazionale importata, di assumere il ruolo di collegamento
con i provider e i paesi d’origine qualora insorgano problemi, di denunciare le istitu-
zioni fraudolente alle autorità nazionali e internazionali competenti, di cercare
soluzioni bilaterali per tutti i problemi relativi all’istruzione transnazionale e, infi-
ne, di fornire consulenza e informazioni al pubblico in materia di formazione tran-
snazionale importata. 
Anche le istituzioni d’istruzione superiore europee potrebbero svolgere un ruolo
centrale nella regolamentazione di questo fenomeno realizzando, ad esempio, una
rivalutazione critica della struttura e dell’organizzazione dei propri programmi di
studio alla luce di quelli di formazione transnazionale più innovativi e di alta qua-
lità. In altre parole, l’istruzione europea dovrebbe divenire più flessibile e include-
re nuove modalità d’erogazione; ciò migliorerebbe la competitività delle istituzioni
di istruzione superiore europee non solo in relazione alla formazione transnaziona-
le ma, più in generale, nel contesto dell’istruzione mondiale. 
Tali istituzioni potrebbero altresì esercitare un ruolo di promozione della formazio-
ne transnazionale rafforzando, parallelamente, il collegamento tra l’istruzione
europea accademica e la formazione professionale. In particolare, l’attenzione per
l’istruzione europea esportata dovrebbe concentrarsi sulle regioni in rapido svilup-
po dove l’offerta formativa è ancora ampliabile. 
Forse ancor più importante, le istituzioni d’istruzione superiore europee potrebbe-
ro adottare meccanismi accettati a livello internazionale volti a promuovere la tra-
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Sempre con riferimento all’importazione di formazione transnazionale, attualmen-
te la Link Campus University of  Malta è la prima ed unica università straniera autoriz-
zata dal Ministero dell’Università e della Ricerca ad operare in Italia. 
Per quanto riguarda l’esportazione, molti atenei italiani negli ultimi anni hanno
intensificato e diversificato la propria offerta formativa di tipo transnazionale.
Questo processo è stato favorito dalla Programmazione del sistema universitario
italiano, che favorisce il potenziamento della dimensione e della competitività
internazionale dei nostri atenei, attraverso il sostegno finanziario di progetti volti
all’istituzione di corsi di studio e strutture didattiche in altri paesi, in collaborazio-
ne con università straniere102. 
Così, consapevoli dei vantaggi che possono derivare dall’istruzione transnazionale
in termini di maggiore internazionalizzazione e competitività, molte università
conseguentemente hanno attivato corsi di laurea o veri e propri branch campuses, in
partenariato con atenei locali, in diversi paesi del mondo, soprattutto del Centro e
Sud America (Università di Bari, Università di Bologna, Università di Roma “La Sapienza”,
Università di Ferrara, etc.), ma anche in India e Cina (Politecnico di Torino, Università di
Ferrara, etc.). Altrettanto dinamica si sta rivelando l’offerta formativa e-learning da
parte di molti atenei italiani nelle già citate aree del mondo. 
L’attuazione della riforma degli ordinamenti didattici, che prevede una minore
rigidità in termini di percorsi formativi, costituisce senz’ombra di dubbio un’op-
portunità per gli erogatori di istruzione transnazionale, nell’ottica di una maggiore
varietà dei curricula e di metodi di insegnamento più innovativi.
Tuttavia, uno sviluppo incontrollato della formazione transnazionale porrebbe
dubbi sullo status giuridico dell’istituzione erogatrice e la qualità dell’offerta.
Infatti, laddove non vi sia garanzia di un sistema di riferimento, l’istruzione tran-
snazionale rischierebbe di essere considerata problematica e, perciò, sospetta. 
I benefici della formazione transnazionale non possono dunque che derivare dal-
l’implementazione di un sistema di controllo della qualità, condiviso a livello inter-
nazionale ed esteso a qualunque forma d’istruzione transnazionale.
Il nostro paese ha mostrato negli ultimi anni di voler cogliere tale sfida, affrontan-
do il fenomeno della formazione transnazionale anche sul piano normativo. Si
rende pertanto opportuno illustrare qui di seguito una panoramica sui principali
provvedimenti legislativi che affrontano il tema in questione. 
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muovessero un collegamento tra le istituzioni d’istruzione superiore tradizionali, le
istituzioni franchiser, le franchisee, le università virtuali, i provider di formazione tran-
snazionale non ufficiale, gli organismi professionali e i corporate provider incoraggian-
do, ad esempio, l’organizzazione di workshop e seminari per il personale volti a favo-
rire la condivisione di buone prassi. 
Tutto ciò contribuirebbe alla realizzazione di un quadro giuridico e culturale in
grado di controllare e “accompagnare” lo sviluppo della formazione transnaziona-
le. Ciò andrebbe fatto il più possibile in modo articolato e flessibile, attingendo
anche dall’esperienza di paesi come gli Usa, l’Australia e altri101.
Uno stimolo a perseguire tali obiettivi potrebbe scaturire da una più diffusa presa
di coscienza circa le prospettive offerte dalla formazione transnazionale.
Quest’ultima, infatti, concorrerà, nei prossimi anni, ad ampliare le opportunità di
apprendimento offrendo ai cittadini una scelta più ampia e introducendo, pertan-
to, maggiore concorrenza tra istituzioni, programmi e metodi di erogazione più
innovativi. 
Si può, dunque, affermare che la formazione transnazionale è un fenomeno che
concretamente contribuirà a rendere più competitiva l’istruzione europea consen-
tendo, tra l’altro, alle istituzioni nazionali di beneficiare dei collegamenti con isti-
tuzioni straniere prestigiose. Non si deve infatti sottovalutare che per chi esporta
istruzione, la formazione transnazionale rappresenta un’opportunità per avere
accesso a nuove fonti di entrate. 

4. LA NORMATIVA ITALIANA

A livello italiano, va in primo luogo evidenziato che non esistono dati ufficiali sulla
formazione transnazionale. 
L’Italia vive l’esperienza della formazione transnazionale “importata” ed “esporta-
ta” principalmente attraverso l’insegnamento a distanza convenzionale, l’attività
dei branch campuses e le corporate education/training, offerti da fornitori con fini di lucro
e con doppi titoli di studio.
In particolare, il nostro paese, importa istruzione in franchising nonché istruzione
fornita da consorzi internazionali, soprattutto di paesi quali Usa e Regno Unito.
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Il riconoscimento spetta al Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla base di un
parere espresso dal Comitato nazionale per valutazione del sistema universitario
(Cnvsu). A tal fine, il Comitato, in un documento del febbraio 2006, ha illustrato gli
aspetti che sono soggetti alla propria valutazione e le modalità con cui essa viene
svolta103. In sintesi, il Comitato deve valutare se tali istituti abbiano dotazioni corri-
spondenti a quelle che si richiedono alle istituzioni nazionali con particolare riferi-
mento alle strutture edilizie (aule, sale di studio, locali per la docenza e per il perso-
nale amministrativo), alle strutture scientifiche (biblioteche e laboratori), alla docen-
za stabilmente impegnata nell’attività didattica e ai servizi assicurati agli studenti. 
A questo proposito, è evidente come prevalga il concetto di trasparenza nei confron-
ti dell’utente: infatti, si ritiene opportuno che le informazioni indispensabili relative ai
servizi per gli studenti siano contenute in un’apposita carta dei servizi (da predispor-
si se non già esistente), disponibile anche via web, in modo da facilitare il più possi-
bile l’orientamento degli studenti. La carta dei servizi dovrebbe contenere informa-
zioni chiare in relazione alle modalità di iscrizione, ai criteri adottati per la valutazio-
ne della preparazione individuale, alle modalità di tutoraggio e alle attività culturali.

5. CONCLUSIONI

L’analisi svolta in questo capitolo consente di esprimere alcune riflessioni circa la
formazione transnazionale e le sue implicazioni sui sistemi d’istruzione europei. 
In primo luogo, è evidente come questo fenomeno sia strettamente connesso ad
altri due aspetti inevitabili della attuale società della conoscenza, ovvero la globa-
lizzazione e l’internazionalizzazione. 
Più esattamente, è chiaro che la formazione transnazionale sta emergendo ovun-
que come la manifestazione più evidente della globalizzazione nell’istruzione supe-
riore. Per tale ragione essa non può essere ignorata, anche per le implicazioni che
inevitabilmente è destinata ad avere sui sistemi di istruzione europei. 
La formazione transnazionale si sta imponendo, infatti, come una delle problema-
tiche più importanti e urgenti del processo d’internazionalizzazione dell’istruzione
superiore in Europa, dove già oggi le istituzioni transnazionali offrono curricula e
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In ordine cronologico, si ricorda il D.P.R. n. 389 del 18 aprile 1994, in tema di
autorizzazione di istituzioni straniere formative e culturali, che semplifica le proce-
dure di autorizzazione delle istituzioni appartenenti alle suddette categorie. Si defi-
niscono due procedure diverse ai fini dell’autorizzazione rispettivamente delle isti-
tuzioni di stati membri dell’Unione europea e di istituzioni di paesi extra-comuni-
tari. Il decreto prevede, inoltre, una regolare supervisione delle istituzioni da parte
delle autorità dello stato italiano competenti (Ministero dell’Università e Ministero
dei Beni Culturali). 
Si ricordano poi la Legge n. 4 del 14 gennaio 1999 (art. 2, comma 3) e il Decreto
ministeriale del 23 maggio 2000, relativi all’autorizzazione delle filiazioni di uni-
versità straniere in Italia, secondo cui queste ultime possono essere autorizzate a
condizione che i loro programmi siano offerti soltanto a studenti iscritti presso le
rispettive istituzioni d’origine. 
Particolare importanza riveste, infine, la legge italiana di ratifica della Convenzione
di Lisbona (legge n. 148 dell’11 luglio 2002), che, all’art. 4, rimanda ad una futura
specifica normativa volta a regolamentare l’accreditamento di istituzioni di forma-
zione transnazionale con sede in Italia. 
Sulla base, dunque, di quanto stabilito in tale legge, è stato emanato il decreto
ministeriale 26 aprile 2004 n. 214. Questo indica dettagliati criteri e procedure per
il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione
superiore che operano in Italia. 
In particolare, nel decreto viene stabilito che gli istituti richiedenti debbano posse-
dere i seguenti requisiti:
• essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del pro-

prio paese ed avere una particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
• la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di

adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi
per gli studenti;

• i titoli rilasciati in Italia devono avere nel paese di origine lo stesso valore di quel-
li rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione operanti nel paese di origine;

• i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti
devono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti operanti nel paese di origine;

• le attività di insegnamento devono essere impartite da personale docente in pos-
sesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istitu-
ti operanti nel paese di origine. 
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103 CNVSU, Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia: valu-
tazione tecnica dei requisiti da parte del CNVSU, Doc 2/06, Roma,  febbraio 2006. 



ne transnazionale, oltre che sulle aspettative degli stessi studenti. In altre parole,
una delle principali questioni aperte è quella della trasparenza e dell’affidabilità
della formazione transnazionale, nell’interesse dello stesso utente.
Sarebbe dunque auspicabile una maggiore condivisione, a livello internazionale,
d’informazione e buone prassi in uso in tema d’istruzione transnazionale, e una
maggiore conoscenza dell’entità e della futura domanda del mercato potenziale,
in Europa e nel mondo. Analisi e studi che possano costituire un utile quadro di
riferimento per le autorità e gli attori nazionali al fine di elaborare strategie e poli-
tiche comuni volte a regolamentare il fenomeno in modo univoco a livello tran-
snazionale.
Una prima percezione di questa esigenza è costituita dalla crescente attenzione
alla questione della qualità, quale strumento per garantire trasparenza al fenome-
no della formazione transnazionale. L’evoluzione dell’istruzione in senso globale
richiede, infatti, che gli standard di qualità accettati internazionalmente siano soli-
di, trasparenti e applicabili sia a istituzioni private che pubbliche. Eppure, anche
su quest’aspetto, il panorama internazionale appare ancora oggi estremamente
variegato. 
In quest’ambito, l’accreditamento può configurarsi quale utile strumento di con-
trollo della qualità soltanto qualora siano applicati standard di qualità accettati a
livello internazionale. Criteri di accreditamento nazionali diversi finirebbero, inve-
ce, per moltiplicare i problemi e per diluire la trasparenza della qualità piuttosto
che di consolidarla. 
L’accreditamento potrebbe, dunque, configurarsi quale efficace strumento per
esercitare un controllo sui fornitori d’istruzione transnazionale già operanti in alcu-
ni stati membri, ma ad oggi vi è scarso o addirittura nessun coordinamento tra gli
stati nella definizione di una serie di criteri concordati congiuntamente. Si rende-
rebbe dunque opportuno mettere a punto, in tempi brevi, standard di accredita-
mento condivisi a livello sovranazionale, almeno in ambito europeo. 
Ne consegue, pertanto, ancora una volta la necessità di un approccio comune, al
fine di affrontare a livello europeo, in modo efficace e vincente, il fenomeno della
formazione transnazionale: è questa, infatti, una delle sfide cui sono oggi chiamati
i sistemi europei d’istruzione superiore. 
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qualifiche internazionali che preparano gli studenti ad un mercato globale, eroga-
no corsi a pagamento e sembrano riuscire ad offrire titoli, nonché “modelli”, di cui
spesso i sistemi statali sono carenti. Gli studenti, spesso proprio i migliori, preferi-
scono gli erogatori d’istruzione transnazionale alle università statali e ogniqualvol-
ta non riescono a trovare un’offerta formativa adeguata nel proprio paese europeo
d’origine, si recano a studiare all’estero, principalmente negli Stati Uniti. In altre
parole, i fornitori di formazione transnazionale sembrano andare a colmare un
vuoto. 
D’altra parte, l’internazionalizzazione dei mercati del lavoro richiede una serie di
nuove qualifiche che i sistemi statali d’istruzione non riescono a fornire, senza
rinunciare a posizioni nazionali tradizionali e a un comportamento standardizza-
to. Gli studenti che si spostano liberamente da un’istituzione all’altra in un pano-
rama d’istruzione superiore sovranazionale hanno dunque maggiori probabilità di
soddisfare i requisiti dei futuri datori di lavoro “globali”. Essi cercheranno, pertan-
to, l’offerta formativa migliore e sceglieranno quelle istituzioni che sono in grado
di erogarla nel modo più efficiente. 
Inoltre, essendo prettamente orientata alla domanda, la formazione transnaziona-
le introduce una componente commerciale che rappresenta una novità per la mag-
gior parte dei sistemi di istruzione superiore in Europa, soprattutto con riferimen-
to a quei paesi in cui l’istruzione superiore è tradizionalmente guidata e finanziata
dallo stato e, dunque, caratterizzata da una scarsa necessità di competere. Tale
contesto si trova a confrontarsi con concorrenti di successo che operano con “in
mente” il cliente. 
Osservando, dunque, il fenomeno dal punto di vista dell’utente, la formazione
transnazionale non dovrebbe essere considerata come qualcosa da temere, quanto
piuttosto come un insieme di nuove opportunità per una maggiore competitività e
attrattività delle istituzioni d’istruzione europee. D’altronde, la stessa creazione
dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore è basata sulla esigenza di una
comune architettura, nell’ambito della quale i vari sistemi di istruzione europei
sono chiamati ad essere più flessibili e a migliorare la propria attrattività nei con-
fronti di studenti extra europei. 
Nonostante il crescente sviluppo della formazione transnazionale, il fenomeno
ancora oggi si accompagna alla diffusa preoccupazione legata al fatto che i suoi
effetti sono scarsamente conosciuti. In particolare, occorrerebbe saperne di più
sugli obiettivi strategici, sui curricula, sui titoli e sulla qualità dell’offerta d’istruzio-
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Le fabbriche di diplomi, conosciute anche come degree mills o diploma mills, sono isti-
tuzioni indipendenti dai sistemi nazionali d’istruzione superiore, che rilasciano tito-
li di studio, solitamente in brevissimo tempo (da sette giorni fino a pochi mesi), pre-
vio pagamento di cifre considerevoli e senza sostenere prove d’esame o seguire per-
corsi formativi strutturati104.
La terminologia corrente fa riferimento sia al titolo di studio non riconosciuto, non
riconoscibile, falso o irregolare (fake degree/diploma, bogus degree/diploma), sia all’istitu-
zione non riconosciuta, non accreditata, falsa o irregolare (diploma/degree mills,
fake/bogus institutions, non-accredited institution).
La gamma delle istituzioni che operano in questo settore è ampia e varia: si va dalle
vere e proprie istituzioni false, alle agenzie che riproducono o falsificano titoli di
studio originali, fino alle istituzioni non accreditate che svolgono attività formative
ma i cui titoli non sono riconosciuti istituzionalmente da nessun sistema.
Con rare eccezioni, ogni paese ha elaborato regole per l’accreditamento delle isti-
tuzioni educative e per il riconoscimento delle qualifiche rilasciate, e ha indicato le
caratteristiche e i requisiti qualitativi minimi ai quali tali istituzioni devono attener-
si. I titoli di studio e, più in generale, tutte le qualifiche rilasciate da un’istituzione
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104 Definizione di diploma mills tratta dal Webster's Third New International Dictionary: “An institution of  higher education ope-
rating without supervision of  a state or professional agency and granting diplomas which are either fraudulent or because of
the lack of  proper standards worthless”. 



1. LE ISTITUZIONI IRREGOLARI: IL CENSIMENTO DELLE FONTI

Esistono due differenti strategie che i paesi adottano al fine di individuare le istitu-
zioni non riconosciute che operano sul proprio territorio:
• sono predisposti elenchi delle sole istituzioni riconosciute o accreditate presenti e

operanti all’interno del paese (tutti gli Stati dispongono di elenchi ufficiali delle
istituzioni e dei corsi organizzati dalle medesime); 

• vengono segnalate le istituzioni e/o i titoli di studio che non possono trovare
alcun tipo di riconoscimento, arrivando anche a indicare casi di vere e proprie
diploma mills. 

Mentre nel primo caso troviamo una sostanziale omogeneità di comportamenti,
sebbene gli elenchi siano redatti utilizzando differenti metodologie di classifica-
zione, nel secondo caso sono pochi i paesi che hanno prodotto elenchi di istitu-
zioni non accreditate o non riconosciute. 

Esaminiamo due casi:
• Italia: dal 1988 al 1994 il Ministero dell’Università ha pubblicato tre circolari con

l’indicazione di istituzioni italiane e straniere i cui titoli non potevano trovare alcun
tipo di riconoscimento in Italia; dal 1994 il Ministero non ha più pubblicato questi
elenchi e si è limitato a fornire informazioni sulle sole istituzioni riconosciute.

• Stati Uniti: ogni Stato ha proprie regole per accreditare le università e per com-
battere il fenomeno delle bogus institutions; non tutti gli Stati degli Usa pubblicano
elenchi di istituzioni non accreditate o non autorizzate.

Anche le organizzazioni internazionali hanno affrontato il caso delle diploma mills,
pur senza una uniformità di comportamenti: in alcuni casi sono state smascherate
istituzioni che dichiaravano un qualche tipo di accreditamento o legame con que-
ste organizzazioni, altre volte sono stati stilati veri e propri elenchi e si è intervenu-
ti solo con azioni sporadiche riferite ai casi più eclatanti.
Le fonti più utilizzate sono gli elenchi delle istituzioni ufficiali di ciascun paese. Tali
elenchi hanno talvolta il limite di indicare solo alcune tipologie di istituzioni e non
tutte quelle operanti nell’ambito dell’istruzione superiore. 
Pensando all’Italia, abbiamo differenti elenchi nazionali di istituzioni statali e rico-
nosciute riferiti alle università, alle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musi-
cale (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Istituti superiori per le indu-
strie artistiche, ecc.), alle Scuole superiori di mediazione linguistica. Non si deve
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non riconosciuta in un determinato paese non sono legittimate a un riconoscimen-
to negli altri paesi. Ciò non significa che tutte queste istituzioni perseguano fini
fraudolenti. 
Tenendo presente che in molti paesi è possibile costituire enti privati che gestisca-
no servizi in campo educativo, in alcuni casi anche a livelli di eccellenza, che i siste-
mi d’istruzione non presentano caratteristiche omogenee e infine che le regole per
il riconoscimento delle istituzioni o per il loro accreditamento si basano su premes-
se legislative differenti, si può ben capire come le istituzioni non accreditate e quel-
le false possano inserirsi in un contesto tutt’altro che chiaro e omogeneo.
La maggioranza delle istituzioni irregolari presenti sul mercato si riferisce apparte-
nente a quei sistemi nazionali dove è assente il valore legale del titolo di studio o
dove esistono sistemi di accreditamento delle istituzioni presso agenzie private rico-
nosciute a livello governativo e non tramite un riconoscimento derivante da un atto
normativo in senso stretto105.
Vanno poi segnalate le “fabbriche di accreditamento”, dette accreditation mills, cioè
quelle agenzie che, senza alcun riconoscimento, accreditano istituzioni d’istruzio-
ne superiore per conferire loro una parvenza di legittimità: tale accreditamento
non ha alcun valore al fine del riconoscimento dei titoli di studio, ma viene usato
come una sorta di “specchietto per le allodole” dalle fabbriche di diplomi. 

Questo capitolo individua differenti tipologie di istituzioni non riconosciute presen-
ti nel mondo al fine di evidenziarne caratteristiche comuni, partendo dalle fonti
disponibili e dai differenti approcci con cui ogni paese ha deciso di affrontare que-
sto fenomeno. Inoltre propone esempi concreti di istituzioni che operano o hanno
operato nei differenti sistemi per arrivare alla stesura di una checklist per l’indivi-
duazione di una potenziale istituzione non riconosciuta, non accreditata o irrego-
lare.
Il capitolo si chiude affrontando il caso di agenzie che offrono titoli di studio cosid-
detti forged, cioè titoli contraffatti di istituzioni riconosciute, il più delle volte istitu-
zioni che, per differenti motivi, hanno cambiato nome nel corso degli anni o i cui
dati sono difficilmente recuperabili.
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105  Si pensi agli Stati Uniti dove il problema delle degree mills è molto sentito per effetto del sistema di accreditamento delle isti-
tuzioni e per le caratteristiche del mercato del lavoro e dove riscontriamo la maggior produzione letteraria riferita a tale mate-
ria e i più significativi interventi governativi.



riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 170 e 332 del R.D. 31 agosto 1933,
n.1592 o in ‘ottemperanza’ a specifici accordi governativi bilaterali”. Alle universi-
tà italiane viene consigliato di pretendere la documentazione specifica riferita ai
titoli stranieri e ottenibile dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in
particolare per quanto riguarda il Messico, l’Ecuador e la ex Jugoslavia “poiché in
questi Paesi operano, tra le altre, alcune di quelle istituzioni private non abilitate al
rilascio di validi titoli accademici”. La circolare elenca 46 istituzioni, alcune già
presenti nella circolare precedente che è richiamata, i cui titoli non possono essere
riconosciuti in Italia: in questo caso il numero delle istituzioni ancora in attività è
superiore a quello della circolare del 1988.
L’ultima circolare fu pubblicata a un anno di distanza dalla precedente, cioè nel
1994109; forniva un ulteriore elenco di istituzioni non riconosciute, da aggiungersi a
quelli già noti: le nuove istituzioni individuate sono 17 di cui la maggior parte risul-
ta ancora in attività.

LE RETI ENIC E NARIC

Esistono due reti internazionali che collegano un gran numero di centri nazionali
d’informazione sul riconoscimento dei titoli di studio: 
• la rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) è nata nel 1984 per

iniziativa della Commissione Europea in attuazione di una decisione del
Consiglio Europeo dei Ministri dell’Educazione con lo scopo di collegare i cen-
tri designati dalle autorità nazionali dei paesi membri dell’Unione Europea e di
altri paesi europei;

• la rete ENIC (European Network of  national Information Centres on academic recognition
and mobility), che collega i centri nazionali d'informazione designati dalle autorità
nazionali dei paesi membri della Convenzione Culturale Europea del Consiglio
d’Europa e della Regione Europa dell’Unesco. 

Esiste un sito internet congiunto110 delle due reti che consente di entrare in contat-
to con i differenti centri, selezionando il paese desiderato111: oltre alle informazioni
sul centro nazionale d’informazione sul riconoscimento dei titoli , vi si trovano

105

Fabbriche di titoli: l’indagine di campo

però dimenticare che alcuni enti di formazione operanti nel settore dell’istruzione
superiore hanno accreditamenti a livello regionale. Anche se questi enti di forma-
zione operano solo in alcune regioni e non sono assimilabili alle università o ad altri
istituti d’istruzione superiore, i loro titoli possono essere riconosciuti in paesi stra-
nieri: una informazione omogenea per tutto il settore dell’istruzione superiore è
dunque auspicabile.
Un’ulteriore fonte per l’individuazione delle istituzioni irregolari è l’archivio degli
interventi delle autorità che si occupano di concorrenza e di regolazione del mer-
cato: sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia, che le diffe-
renti Antitrust estere106 offrono una carrellata di pronunciamenti su istituzioni che
dichiarano di rilasciare titoli validi ma che in realtà non sono riconosciute o accre-
ditate.

LE CIRCOLARI MINISTERIALI ITALIANE

L’allora Ministero della Pubblica Istruzione diffuse nel 1988 una circolare107 al fine
di fornire “chiarimenti sull’attività di alcune istituzioni private, alcune delle quali
operanti anche in Italia, le quali rilasciano attestati di studio o titoli accademici che
non possono trovare alcun riconoscimento nel nostro ordinamento universitario”.
La circolare elenca 19 istituzioni, sia italiane che straniere, che erano e rimangono
tutt’oggi non riconosciute nel nostro paese e nel paese di provenienza. Esse rilascia-
vano titoli di studio, molti dei quali sotto forma di lauree honoris causa, dichiaran-
doli erroneamente validi e riconosciuti a livello internazionale. Molte di queste isti-
tuzioni hanno cessato negli anni la propria attività anche per intervento dell’auto-
rità giudiziaria; altre invece hanno semplicemente cambiato la propria denomina-
zione o sono tuttora attive.
Nel 1993 il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dif-
fuse una seconda circolare in tema di riconoscimento dei titoli di studio108. Essa rile-
va che “numerose istituzioni private aventi sede in Italia e all’estero operano nel
settore dell’istruzione superiore rilasciando titoli che garantiscono riconosciuti o
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106  Un esempio significativo è la Federal Trade Commission statunitense che ha dedicato una parte del proprio sito internet al
fenomeno delle diploma mills (http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/alerts/alt149.shtm).

107  Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Universitaria, Divisione X; Circolare Ministeriale Prot.
N. 1633 del 5 luglio 1988.

108  Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria, Studenti stra-
nieri; Circolare Ministeriale Prot. n. 1115 del 16 giugno 1993.

109  Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria, Studenti stra-
nieri; Circolare Ministeriale Prot. n. 2796 del 27 ottobre 1994.

110  http://www.enic-naric.net
111  Sono presenti informazioni relative a 53 paesi.



zia che dia l’impressione di essere accreditata dall’Unesco deve essere “guardata
con sospetto”. 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di come istituzioni o agenzie afferma-
no di aver ottenuto tale accreditamento: 
a) il titolo è “venduto” con il logo dell’Unesco - es. World Technological University;
b) l’Unesco è citato all’interno delle pagine che trattano dell’accreditamento - es.

Al Qasim University;
c) si dichiara di essere inseriti nell’inesistente Unesco Higher Education Institutions

Registry - es. Kings University;
d) il riferimento è relativo a un elenco dell’Unesco dove il nome dell’istituzione

compare sotto forma di acronimo;
e) nell’indirizzo della pagina è utilizzata la parola “unesco” per dare l’impressione di

un collegamento ufficiale con l’istituzione - es. http://www.uu-edu.com/unesco.htm;
f) si cita un ufficio specifico o una carica dell’Unesco che ha accreditato l’istituzio-

ne - es. European University;
g) si dichiara di sostenere e perseguire i medesimi ideali dell’Unesco -  es. “The

Educational Creed of  Unesco”;
h) dubbi professori di dubbie istituzioni dichiarano di avere titoli o esperienze che

li colleghino in qualche modo all’Unesco - es. Intercultural Open University;
i) si fanno dichiarazioni imprecise e sommarie citando enti che hanno relazioni con

l’Unesco ma che tra i propri membri hanno istituzioni non riconosciute con lo
status di “membership paying entities” e che in ogni caso l’Unesco non accredita né
riconosce - es. West Coast Institute, Golden State University e Clayton University.

L’Unesco ha anche pubblicato un bollettino intitolato “Bogus institutions”115, al
fine di avvertire gli studenti che debbono scegliere il corso di studio e l’istituzione,
di riferirsi a istituzioni o programmi riconosciuti dalla competente autorità nazio-
nale; per questo motivo sono riportati i riferimenti della banca dati IAU, dell’United
States Council of  Higher Education116, il riferimento all’elenco delle istituzioni accredi-
tate nel Regno Unito117 e quello delle università australiane riconosciute118.
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quelle sui sistemi nazionali d’istruzione superiore, gli elenchi delle istituzioni rico-
nosciute, le procedure per il riconoscimento delle qualifiche accademiche e profes-
sionali. Per quanto riguarda l’ambito della nostra ricerca, occorre dire che i centri
nazionali delle reti Naric ed Enic costituiscono una fonte privilegiata d’informazio-
ne sulle istituzioni irregolari. Inoltre gli elenchi presenti nel sito si rivelano molto
utili per individuare sia le istituzioni regolari che quelle irregolari.  

IL WORLD HIGHER EDUCATION DATABASE (WHED) DELL’INTERNATIONAL

ASSOCIATION OF UNIVERSITIES (IAU) E LE SEGNALAZIONI DELL’UNESCO

Strumento molto utile per una prima verifica dell’accreditamento di una istituzio-
ne in un dato sistema d’istruzione superiore, è il World Higher Education Database, la
banca dati sui sistemi d’istruzione superiore fornita dall’International Association of
Universities (IAU)112, ente nato per iniziativa dell’Unesco e a esso collegato al fine di
occuparsi delle tematiche riguardanti l’istruzione superiore. La banca dati dell’IAU
contiene le schede descrittive dei sistemi d’istruzione superiore di 180 paesi, tutte
redatte dalle istituzioni ufficiali dei medesimi. Esiste inoltre la possibilità di consul-
tare on-line un’ulteriore banca dati, un sottoinsieme della prima, relativa alle sole
istituzioni di livello universitario e suddivisa per paesi113: se ne contano al suo inter-
no ben 9.760. Tutto questo è disponibile su internet e in un Cd-Rom aggiornato
ogni anno e pubblicato dalla stessa IAU. 
Il fatto che un’istituzione non sia presente in questo elenco non significa necessa-
riamente che questa non sia riconosciuta. Esistono altre 8.000 istituzioni di livello
non universitario elencate nelle schede di ogni paese e presenti nella versione inte-
grale della banca dati ma non riportate in quella riferita esclusivamente alle uni-
versità: si tratta sempre di istituzioni accreditate o riconosciute ma che svolgono la
loro attività nel settore non universitario, molte volte identificabile con quello della
formazione professionale.
L’Unesco pubblica nel suo sito internet un avviso riferito alle istituzioni e agli enti
che dichiarano di essere da esso riconosciute ma che in realtà non lo sono114.
Infatti, come leggiamo nel suo comunicato, l’Unesco non accredita istituzioni
d’istruzione superiore o agenzie di accreditamento; perciò ogni istituzione o agen-
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112  http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
113  http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list.html
114  http://www.education.nairobi-unesco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=132 

115   http://www.education.nairobi-unesco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1347&Itemid=56
116  http://www.chea.org/search
117  http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees
118  http://www.aqf.edu.au/register.htm



decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, e in materia di conflitti di interes-
si, come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215: il decreto consente ai consu-
matori, ai concorrenti, alle associazioni professionali e alle pubbliche amministra-
zioni di presentare denunce e, quindi, di attivare la relativa tutela. Ne consegue che
l’Autorità non agisce di propria iniziativa ma solo a seguito di una specifica segna-
lazione e esclusivamente con riferimento a quanto citato nella stessa. 
Per quanto ci riguarda, è interessante notare che esistono molti provvedimenti di
pubblicità ingannevole relativi a istituzioni di istruzione superiore non riconosciu-
te e sanzionate per vari motivi: ad esempio perchè utilizzano nella propria deno-
minazione termini quali “università” e “politecnico”, oppure perchè dichiarano
che i titoli rilasciati sono riconosciuti in Italia e infine perchè utilizzano termini pro-
pri del sistema italiano, quali “laurea” o “master universitario”, per definire i tito-
li rilasciati. 
L’AGCM ha adottato più di 150 provvedimenti contro istituzioni che operano nel
settore dell’istruzione superiore accusate di differenti fattispecie di pubblicità
ingannevole e operanti sia tramite la carta stampata che tramite internet121. 

GLI ELENCHI DI “DIPLOMA MILLS” NEGLI USA

Negli Stati Uniti il fenomeno delle istituzioni non riconosciute è molto diffuso in
tutti gli Stati e in molti casi la legislazione dei medesimi non è sufficiente a contra-
stare il proliferare di questo tipo di istituzioni. Alcuni Stati pubblicano elenchi di
diploma mills che vengono aggiornati di continuo aggiungendo sempre nuove istitu-
zioni (i dati indicati si riferiscono al mese di dicembre del 2008). 
• Il primo elenco è fornito dallo Stato dell’Oregon ed è pubblicato sul sito internet

dell’Office of  degree authorization122. Sono elencate 457 istituzioni con informazioni
sulla sede, sui provvedimenti intentati e sugli eventuali collegamenti con altre isti-
tuzioni irregolari. Inoltre questo Stato fornisce un’ampia descrizione del fenome-
no delle fabbriche di diplomi, con informazioni relative a banche dati degli altri
Stati: si possono trovare informazioni relative alla legislazione e alle politiche di
protezione sui titoli di studio attuate nelle differenti aree degli Stati Uniti. 
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I DOCUMENTI “CONFIDENZIALI” DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Nel 1986 il Consiglio d’Europa pubblicò un elenco di istituzioni i cui titoli non
erano riconosciuti ufficialmente in Europa. Questo elenco fu predisposto per il
meeting di esperti che si tenne nel dicembre di quell’anno, con l’indicazione di non
diffonderlo in altri ambiti perchè documento strettamente confidenziale e destina-
to ai soli addetti ai lavori119. Il documento conteneva oltre 700 istituzioni attive nel
settore dell’istruzione superiore, prive di riconoscimento e suddivise per paesi.

CLASSIFICA DEI PAESI CON MAGGIORE PRESENZA DI ISTITUZIONI IRREGOLARI
Posizione Numero di istituzioni Paese

1 330 Stati Uniti
2 150 Regno Unito
3 36 Italia
4 30 Svizzera

(fonte: CoE)

Il Consiglio d’Europa pubblicò nel 1996 un secondo rapporto, a dieci anni di
distanza dal primo, anch’esso destinato al solo uso interno120. Il numero complessi-
vo delle istituzioni elencate venne quasi raddoppiato, passando da 700 a circa
1.300 istituzioni. I paesi con il maggior numero di bogus institutions rimasero i mede-
simi: gli Usa con più di 400, il Regno Unito con 195, l’Italia con 143 e la Svizzera
con 97.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nota anche come Antitrust, è una “Autorità indipendente” istituita dalla legge n.
287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Tra
le sue differenti competenze troviamo anche quella in materia di pubblicità ingan-
nevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal Titolo III, Capo II del
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119  Il documento redatto a Strasburgo il 10 ottobre del 1986 dal Secretariat della Direction of  Education, Culture and Sport,
Documentation Section del Consiglio d’Europa dal titolo “Provisional list of  institutions of  higher education the diplomas and
degrees of  which are not in general officially recognised in Europe”, fu discusso durante il meeting degli esperti nazionali dei
centri nazionali d’informazione sulle equivalenze accademiche che si tenne a Strasburgo nei giorni 1 e 2 dicembre del 1986. 

120  Il successivo elenco fu pubblicato il 20 marzo 1996 con il titolo di “List of  institutions of  higher education the diplomas and
degrees of  which are not in general officially recognised in Europe” e conteneva le correzioni e le aggiunte apportate dai vari
esperti nazionali all’elenco pubblicato nel 1986.

121  È possibile prendere visione dei provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul sito internet
http://www.agcm.it. All’interno del sito è presente un motore di ricerca molto utile per consultare i provvedimenti di proprio
interesse.

122   http://www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.html



illegalmente in Pakistan anche tramite sedi distaccate distribuite su tutto il terri-
torio del Paese. 

• Australia: il Department of  Education dello Stato del New South Wales pubblicò
un elenco di istituzioni non riconosciute dove sono presenti la Chancery
International University, la CNBC University, l’eBay University, l’University of  Action
Learning e la Warnborough University. Il medesimo ufficio ha inoltre pubblicato del
materiale informativo sui titoli di studio cosiddetti “autentici” al fine di infor-
mare gli utenti (studenti, docenti e datori di lavoro) sulle istituzioni riconosciu-
te e sulle procedure che queste ultime devono attuare per il rilascio di un vali-
do titolo di studio131. 

• Paesi Bassi: il Ministero dell’Istruzione olandese ha diffuso nel mese di luglio del
2005 un comunicato-stampa che annuncia la creazione di un nuovo sito internet
dedicato interamente alle diploma mills. Nasce così il Centre for information on diploma
mills (CIDM)132, organismo dove collaborano il Ministero olandese, il Nuffic133, cen-
tro della rete Enic-Naric e l’IB-Groep134, organizzazione governativa responsabile
dell’attuazione della normativa riferita al settore dell’istruzione superiore. Il sito
internet nato in olandese è stato tradotto anche in inglese e offre informazioni
generali sui titoli e sulle istituzioni irregolari; inoltre è possibile porre dei quesiti
direttamente agli esperti di questo centro riguardanti lo status di un’istituzione
d’istruzione superiore e il riconoscimento dei titoli rilasciati.

• Svezia: l’Högskoleverket135, cioè l’Agenzia nazionale d’istruzione superiore, ha pub-
blicato un rapporto di 48 pagine dal titolo “Fake universities and bogus degrees - Sweden
and the world”: il rapporto è disponibile in svedese ma esiste anche una copia più
breve che lo riassume in lingua inglese. All’interno vengono presentati 17 casi di
istituzioni che non possono trovare alcun riconoscimento in Svezia con una breve
descrizione del loro modus operandi: University of  Northwest, Lexington University,
Almeda University, Hamilton University, University of  Asia, American World University,
Barrington University, Trinity College & University, Washington International University,
Pacific Western University, Frederick Taylor University, Adam Smith University, University of
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• Il Maine, all’interno del sito del Department of  Education, segnala 418 istituzioni
irregolari catalogate in ordine alfabetico per facilitarne la ricerca123: anche que-
sto Stato fornisce una panoramica del problema relativo alle diploma mills con
informazioni utili per identificarle e il richiamo alla propria legislazione nata per
combattere questo fenomeno124.

• Il Texas, nel sito del Higher Education Coordinating Board125, presenta un elenco poco
più breve, 382 istituzioni, ma sempre molto utile ai fini di individuare quelle che
rilasciano titoli il cui utilizzo è illegale nel proprio territorio.

• Il Michigan ha pubblicato un elenco126 redatto dal Department of  Civil Service. Sono
presenti più di 800 istituzioni non riconosciute dal Council on Higher Education
Accreditation e un elenco di 103 accreditation mills non riconosciute dall’US
Department of  Education.

• Il Mississippi, tramite la Commission on College Accreditation, ha pubblicato una nota
riferita alle istituzioni non riconosciute127: sono presenti 15 istituzioni e viene pre-
cisato che, secondo la legislazione vigente, la semplice registrazione presso la
Secretary of  State non funge da prova di approvazione, accreditamento o licenza al
rilascio di titoli accademici validi.

• Nelle Hawaii troviamo informazioni sulle istituzioni irregolari consultando gli
elenchi dei pronunciamenti del Department of  Commerce & Consumer Affairs128 che ha
sanzionato, a volte molto duramente, tutte le istituzioni irregolari che hanno ope-
rato e continuano ad operare sul territorio di questo Stato.

IL FENOMENO DELLE “DIPLOMA MILLS” IN ALTRI PAESI

L’indagine di campo ha rilevato censimenti di istituzioni universitarie irregolari in
numerosi paesi: eccone una rassegna.
• India: un elenco di 20 istituzioni non riconosciute può essere consultato on-line

sul sito dell’University Grants Commission129. 
• Pakistan: l’Higher Education Commission130 ha individuato 82 istituzioni che operano
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123  http://www.maine.gov/education/highered/Non-Accredited/alphalist.htm
124  http://www.maine.gov/education/highered/Mills/Mills.htm
125  http://www.thecb.state.tx.us/AAR/PrivateInstitutions/NoTX.cfm
126  http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf
127  http://www.mississippi.edu/oasa/downloads/MCCANonApprovedEntitiesList.pdf
128  http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits
129  http://www.ugc.ac.in/inside/fakealerts.html

130  http://hec.gov.pk/components/com_bnvcontent/images/resources/452_PARENTS-ALERT-English.jpg
131  Is that degree genuine? Brochure scaricabile da https://www.det.nsw.edu.au/aboutus/higheredu/fakedegrees.htm
132  http://www.diplomamills.nl
133  Afdeling Diplomawaardering & Certificering - Den Haag, Olanda (http://www.nuffic.nl)
134  http://www.ib-groep.nl/particulier/index.asp
135  http://www.hsv.se



L’elenco presentato di seguito non ha la pretesa di essere esaustivo e non censisce
tutti i casi di istituzioni irregolari presenti sul mercato o che hanno operato in que-
sto settore.

1. Accademia di Belle Arti di Mendicino
Sede: Italia
Sito internet: inesistente
Questa istituzione ha subito un provvedimento di pubblicità ingannevole da parte
dell’Autorità Garante per un messaggio pubblicitario affisso in alcune strade della
città di Cosenza nel quale veniva citato il “Ministero Istruzione Università e
Ricerca”, inducendo così gli utenti a ritenere che tale istituzione avesse un ricono-
scimento ministeriale; inoltre il messaggio conteneva termini quali “Accademia”,
“anno accademico” e la citazione degli estremi di un decreto ministeriale.
L’Accademia di Mendicino ha affermato di “non avere alcun riconoscimento lega-
le per attivare corsi accademici, ma di svolgere attività di collaborazione con diver-
si enti” tra i quali l’Accademia di Belle Arti Fidia, in questo caso legalmente rico-
nosciuta, per la quale l’Accademia di Mendicino “fungeva da segreteria multicam-
pus e da ente pubblicitario”138.

2. Adam Smith University
Sedi: Usa, Liberia, Francia
Sito internet: http://www.adamsmith.edu
Questa istituzione è presente negli elenchi delle bogus institutions statunitensi e offre
titoli di Associate, Bachelor, Master e Doctorate in diverse discipline. È stata fondata nel
1991 da Donald Grunewald che ne è tuttora il presidente. L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha affrontato il caso della Adam Smith in alcuni sui prov-
vedimenti, quando istituzioni operanti sul nostro territorio dichiaravano di rilascia-
re titoli di questa istituzione non riconosciuta139. Troviamo altri collegamenti tra
l’ASU e l’Italia all’interno dello stesso sito internet dell’istituzione: come contatto
per il nostro paese e per San Marino viene segnalato l’European Institute of  Technology,
altro caso di istituzione non riconosciuta. L’Adam Smith University afferma di aver
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Dorchester, University of  Dunham, Shaftesbury University, Knightsbridge University e Nobel
University.

• Regno Unito: sul sito internet del Department for Education and Skills136 è pubblicato
un avviso che mette in guardia dai fake degrees e descrive il sistema di accredita-
mento vigente nel Regno Unito, fornendo inoltre una chiara descrizione del
fenomeno dei bogus degrees attraverso l’utilizzo di “domande frequenti”.

• Nigeria: la National Universities Commission – NUC nigeriana ha pubblicato un elen-
co di 33 istituzioni137 che operano illegalmente e non hanno alcuna autorità per
il rilascio di titoli di studio validi.

2. CINQUANTA ESEMPI DI UNIVERSITÀ E AGENZIE DI ACCREDITAMENTO

IRREGOLARI

Utilizzando le fonti elencate nel paragrafo precedente, è stato selezionato un grup-
po di 50 istituzioni che, per differenti motivi, sono risultate irregolari e che rilascia-
no titoli privi di riconoscimento in tutti, o quasi, i sistemi nazionali d’istruzione
superiore.
Si è optato per un elenco in ordine alfabetico al fine di permettere una più facile
consultazione, a scapito tuttavia di un raggruppamento per tipologie che, in que-
sto settore, è di non facile individuazione. 
Di seguito si troveranno istituzioni create con l’unico scopo di “vendere” titoli di
studio e altre invece che, pur organizzando corsi e utilizzando metodologie simili a
quelle di istituzioni riconosciute, non hanno ottenuto per vari motivi un accredita-
mento o un riconoscimento idoneo. In questi ultimi casi si è deciso di non entrare
nel merito della valutazione della didattica visto che l’elenco prodotto ha soltanto
lo scopo di individuare le istituzioni non riconosciute.
In appendice alle schede di quaranta istituzioni irregolari, l’elenco comprende
dieci casi di fabbriche di accreditamento cioè “enti” che, senza alcun riconosci-
mento, accreditano istituzioni irregolari al fine di conferire a queste ultime una
base per il riconoscimento dei propri titoli di studio.
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136  http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees
137  http://www.nuc.edu.ng/nucsite/18th%20August,%202008.pdf

138   Provvedimento n. 17516 pubblicato sul Bollettino n. 39/2007 (tipo: chiusura istruttoria; data: 18/10/2007).
139  Si confronti il caso CETUS e il Provvedimento n. 14785 pubblicato sul Bollettino n. 41/2005 (tipo: chiusura istruttoria;

data: 12/10/2005).



Chiesa Siro-Antiochena, vescovo di Danzig e di tutta la Bielorussia. Oltre ai titoli
di studio, l’organizzazione vendeva abilitazioni professionali, croci da cavaliere,
titoli nobiliari e certificava matrimoni religiosi con effetti civili144. 
La Pro Pace non è più in attività ma, visto il numero elevato dei titoli rilasciati, capi-
ta ancora che ci si possa imbattere in titoli di studio rilasciati dal “prestigioso”
Ateneo.

5. Belford University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.belforduniversity.org
Questa istituzione ha sede in Texas e dichiara di rilasciare titoli basati esclusiva-
mente sull’esperienza professionale, autocertificata con la compilazione di un cur-
riculum. Gli “studenti” possono svolgere tutte le operazioni e ordinare il proprio
titolo telefonicamente oppure on-line. 
Sono previsti sconti per i clienti che acquistano interi pacchetti formativi come un
BA, un MA e un PhD. La Belford non è accreditata da nessuna agenzia ufficiale sta-
tunitense, anche se nel sito dichiara di esserlo presso l’Universal Council for Online
Education Accreditation (UCOEA) e la International Accreditation Agency for Online
Universities (IAAOU), entrambe “fabbriche di accreditamento”. 
Si sospetta che le medesime persone a capo della Belford abbiano aperto altre due
fabbriche di diplomi: la Rochville University e l’Ashwood University145. Il titolo di studio
della Belford è fornito con l’aggiunta di lettere di presentazione, di transcript e di let-
tere di riconoscimento dell’istituzione, il tutto per circa 400 dollari statunitensi e in
soli 7 giorni. Sembra opportuno riportare il motto della Belford: “No Studies, No
Admissions, No Attendance”146.

6. Bernelli University
Sede: Usa, Italia
Sito internet: http://www.bernelli.edu
Istituzione nata dalle ceneri della Berne University, offre principalmente corsi di
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ricevuto un riconoscimento dalle autorità dello Stato della Liberia sin dal 2001 e
che i titoli sono riconosciuti anche in Francia dove l’istituzione opera tramite la
École Supérieure Universitaire Adam Smith: tali affermazioni sono state smentite dalle
autorità dei due paesi. Nel sito internet dell’istituzione sono citati trenta paesi dove
esistono sedi distaccate della Adam Smith: le cosiddette filiazioni indicate sono
anch’esse prive di riconoscimento.

3. American College of  Metaphysical Theology
Sede: Usa
Sito internet: http://www.americancollege.com
Questa istituzione propone titoli di studio in discipline bibliche al prezzo di qualche
centinaio di dollari statunitensi. L’American College of  Metaphysical Theology è presente
negli elenchi di diploma mills dello Stato del Michigan e del Maine e ha operato per
diversi anni anche in Austria, Germania e nei paesi scandinavi, sistemi nei quali esi-
stono titoli di studio di livello universitario in teologia. Il centro Naric austriaco140 ha
diffuso alla fine degli anni novanta un comunicato dove, allo scopo di mettere in
guardia le proprie istituzioni, riportava molti casi di titoli di studio rilasciati
dall’American College of  Metaphysical Theology, detto anche American College of  Theology.

4. Ateneo di Studi Superiori “Pro Pace”
Sedi: Italia, Belgio
Sito internet: inesistente
Questa istituzione ha operato in Italia tra il 1978 e il 1988 e ha rilasciato oltre 500
titoli di laurea e diplomi di specializzazione irregolari141; sono state sottoposte a
processo più di 200 persone per compravendita di titoli falsi142. La troviamo cita-
ta nella Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 giugno 1988 e in
quella del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del
16 giugno 1993143. 
L’istituzione fu fondata da Pierino Gennaro, ex francescano allontanato dall’ordi-
ne dei frati minori e con precedenti per truffa, autoproclamatosi monsignore della
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140    Federal Ministry of  Education, Science and Culture; Teinfaltstrasse 8, A-1014 Vienna - Austria.
141  Altre fonti parlano di un migliaio di titoli fasulli.
142  La Stampa del 6 agosto 1988 e del 10 gennaio 1990.
143  In questa Circolare vengono specificati altri enti collegati: Unione Internazionale della Pace, Accademia universale “Giosuè

Carducci”, Istituto di superiore di ricerche sociologiche di Sosti, Chambre Européenne des Arbitres.

144  Una coppia sposata con rito religioso nel 1984 da “don” Gennaro scoprì in seguito che la loro era una convivenza more uxo-
rio e che il matrimonio non era valido.

145  Tutte e tre le istituzioni sono affiliate al sito http://www.speedydegrees.com dove viene usata la medesima scheda di richie-
sta del titolo di studio indifferentemente se ci si riferisca ad una o all’altra istituzione.

146  http://www.belforduniversity.org/university/InsideBelford.html



te in svariati elenchi di istituzioni irregolari. La Clayton aveva una sede ufficiale ad
Hong Kong anche se fu fondata nello Stato del Missouri; altre tre sedi operavano
a San Marino, in Nigeria e in India. La Clayton precisava di non essere accreditata
negli Usa, ma affermava comunque di essere membro dell’Unesco: per questo è
citata tra le istituzioni che in modo fraudolento utilizzano il nome di tale organiz-
zazione148. In molti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato troviamo il riferimento alla Clayton University come istituzione che rilascia
titoli per conto di altre università irregolari. Il titolo della Clayton veniva rilasciato
scrivendo una “tesina” di almeno 25 pagine per ogni esame (gli esami non sono fis-
sati dall’istituzione ma scelti dagli studenti), che andava spedita tramite e-mail: evi-
dentemente non erano previste né lezioni frontali né on-line149.

9. Concordia College and University
Sedi: Repubblica Dominicana, Usa
Sito internet: http://www.concordia-college.net
Questa fabbrica di diplomi offre titoli di Associate, Bachelor, Master e Doctorate in poco
più di dodici ore: i suoi uffici sono in Dominica, il dominio del sito è registrato in
Pakistan e la posta deve essere indirizzata negli Stati Uniti. Vengono segnalati
accreditamenti in Liberia, in Indonesia, in Dominica e anche negli Stati Uniti da
parte di enti privi di autorità. Nel suo sito troviamo copia di una “certificazione”
riferita all’Italia per un titolo della College and University: in pratica vengono mostra-
ti dei timbri italiani della Prefettura di Roma e dell’Ambasciata di Liberia.
Ovviamente queste “prove” si riferiscono esclusivamente alla legalizzazione di
documenti150 e non riguardano il riconoscimento dei titoli. La Concordia rilascia i
propri certificati con la Postilla dell’Aja151, indicando questo elemento come garanzia
di riconoscimento del titolo. Questa indicazione è ovviamente ingannevole perché
lo scopo della Postilla non è quello di certificare che un titolo sia rilasciato da una
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Master e PhD, ma anche una serie di corsi undergraduate e certificati di vario tipo. La
troviamo negli elenchi delle istituzioni non riconosciute dell’Oregon, del Maine e
del Michigan, sia sotto il nome di Bernelli, sia con riferimento alla Berne. Sul sito
scopriamo che opera anche in Italia e più specificamente in Trentino, a Canale di
Tenno, tramite il Bernelli Education Centre. Esiste la possibilità per gli studenti di tra-
scorrere un Weekend Program a Riva del Garda, comprensivo della cerimonia di con-
segna dei titoli: il tutto avviene nel castello di Drena. La Bernelli invita “gruppi” e
“associazioni” a corsi-viaggio per tutti.

7. Centro di Tecnologia Universitaria Straniera - CE.T.U.S.
Sede: Italia
Sito internet: http://www.universitacetus.it
Questa istituzione offre “corsi di laurea e specializzazioni post-laurea di università
americane perfettamente legali nei loro paesi” insieme a “Doctor e Master america-
ni in medicine alternative”. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del
CETUS, colpito da un provvedimento per pubblicità ingannevole da parte
dell’AGCM, questo centro sarebbe “un’associazione di cultura universitaria”.
Grazie al protocollo d’intesa firmato con l’European Institute of  Technology (EIT), il
CETUS “ha assunto ‘l’incarico di promuovere, organizzare e gestire l’assistenza
didattica dei corsi’ per il conseguimento dei titoli rilasciati dalle università ameri-
cane collegate con l’EIT, quali la Honolulu University e la Clayton University”147, istitu-
zioni che sono inserite in tutti gli elenchi di università non riconosciute. Quindi,
anche per ammissione dei rappresentanti del CETUS, i titoli di studio di queste
istituzioni statunitensi, tra cui l’Adam Smith University e la Golden State University, non
hanno valore legale in Italia, infatti leggiamo sempre sul sito internet che “col ter-
mine ‘laurea’ si intende sempre laurea americana”. 

8. Clayton University
Sedi: Hong Kong, Cina, San Marino, Nigeria, India
Sito internet: http://www.culhk.com (non più attivo)
Questa istituzione ha svolto la propria attività per molti anni offrendo titoli di
Bachelor, Master e PhD. È inserita nella Circolare Ministeriale del 1993 ed è presen-
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147  Provvedimento n. 14785, pubblicato sul Bollettino n. 41/2005 (tipo: chiusura istruttoria; data: 12/10/2005).

148     Il comunicato dell’UNESCO dal titolo “WARNING! Bogus Institutions ‘recognized’ by UNESCO” si può consultare alla
pagina: http://www.education.nairobi-unesco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=132.

149   Si confronti l’articolo “Le lauree ‘veloci’ della Clayton”, in «Il Sole 24ore - Finanza e Mercati», 10 giugno 2005; inoltre si
segnalano altri due articoli: “In fila per le lauree made in Usa l’importante è chiamarsi doctor”, in «la Repubblica», 26 giugno
2005 e “Ecco l’Italia delle lauree (taroccate) per tutti”, in «Corriere della Sera», 28 ottobre 2005.

150  Il documento è scaricabile dal sito http://www.concordia-college.net/aboutconcordia.html dove è possibile visualizzare
anche gli altri riconoscimenti di cui si fregia la Concordia College and University.

151   Detta Postilla o Apostille de la Haye, è una forma di autenticazione e legalizzazione dei diplomi introdotta nel 1961 dalla
Convenzione internazionale dell’Aja al fine di semplificare le relazioni giuridiche internazionali. La Postilla ha la forma di un
quadrato di 8 x 8 cm e viene posta sugli originali dei documenti per attestarne l’autenticità.



119

Fabbriche di titoli: l’indagine di campo

istituzione legalmente riconosciuta, ma solo quello di attestare che si tratta di un
documento originale con firma autentica. 

10. École Supérieure Robert de Sorbon
Sede: Francia
Sito internet: http://www.sorbon.fr
Questa istituzione, nota anche col nome di Université Francophone Robert de Sorbon,
opera in Francia e dichiara di rilasciare titoli di Associate, di Bachelor, di Mastaire, di
Magistère, MBA e PhD, segnalando che questi titoli sono equivalenti a quelli italiani
di Laurea e Dottorato, al Vordiplom tedesco e ai titoli russi di Kandidate Nauk e di Dr.
Nauk, qualifiche riconosciute sulla base di contatti con istituzioni statunitensi. Le
autorità francesi non la riconoscono. Il suo nome compare nell’elenco delle bogus
dello Stato del Maine e dell’Oregon. I titoli non possono essere rilasciati in Svezia
dove le è proibito di operare. Il suo nome è molto simile alla Sorbonne, cioè la famo-
sissima università parigina nota in Italia come Sorbona. 

11. European Institute of  Technology
Sede: Italia, San Marino
Siti internet: http://www.eit-ateneo.org, http://www.eit-univ.net
Questo istituto non va confuso con l’omonimo polo di eccellenza della
Commissione europea creato al fine di attrarre i migliori studenti e di concorrere
con colossi quali il Massachusetts Institute of  Technology, comunemente conosciuto
come MIT. 
Nato dall’allora Istituto Superiore Statale di Cibernetica Sammarinese, l’EIT ha subito dei
provvedimenti di pubblicità ingannevole da parte dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, tra cui una sanzione di 11.600 euro ed una successi-
va di 6.000 euro, visto che i suoi titoli, non rilasciati direttamente ma tramite col-
laborazioni con atenei stranieri, non sono riconosciuti nei paesi esteri e nemmeno
riconoscibili in Italia o a San Marino152. L’EIT ha partner statunitensi presenti in
molti elenchi di istituzioni non accreditate153.
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152    Provvedimento n. 15441 pubblicato sul Bollettino n. 18/2006 (tipo: chiusura istruttoria; data: 03/05/2006); si veda anche
il Provvedimento n. 15629 pubblicato sul Bollettino n. 25/2006 (tipo: chiusura istruttoria; data: 21/06/2006).

153 L’elenco delle istituzioni è tutt’oggi consultabile alla pagina del sito dell’EIT http://www.eit-ateneo.org/doc/collaborazio-
ni.htm.

12. Freie und Private Universität Herisau - Università libera e privata
di Herisau
Sede: Svizzera
Sito internet: http://www.unihe.ch
Citata nella Circolare MURST del 16 giugno 1993, n. 115, questa istituzione
opera ormai dagli anni ottanta e si rivolge al mercato italiano tramite l’utilizzo
della pubblicità a mezzo stampa. I messaggi pubblicitari su diversi quotidiani
dichiarano di poter “laureare” chiunque senza alcun problema relativo alla lingua
di istruzione e senza costringere ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Oggi
opera prevalentemente attraverso un sito internet in cui viene precisato che “chi ha
acquisito esperienze professionali e scientifiche di alto livello ha la possibilità di
accedere ad un prestigioso titolo accademico” e che “il programma di studi ed i
parametri di valutazione sono strettamente legati alle qualità ed alle esperienze
professionali di ogni candidato”154. Nello stesso sito è riportata questa nota in meri-
to al riconoscimento dei diplomi: “Il diploma della nostra Università non assicura
l’adesione alle associazioni professionali e non garantisce automaticamente alcuna
equivalenza con altri titoli”155.

13. Golden State University
Sedi: Usa, Libano
Sito internet: http://www.goldenstateuniversity.edu
Questa istituzione apparve su internet nell’agosto del 2002 affermando di operare
nelle British Virgin Islands. La Golden State, stando a quanto riportato dallo Stato
dell’Oregon, operava nelle Hawaii col nome di Honolulu University of  the Arts Sciences
& Humanities. Svolge la propria attività anche in Australia ma non si riescono più
a trovare riferimenti a numeri telefonici australiani all’interno del sito internet per
effetto di un articolo apparso sul quotidiano The Australian che ne ha denunciato il
modus operandi. I titoli rilasciati si riferiscono a ogni settore e ogni livello di istruzio-
ne. Esistono numerosi collegamenti tra la Golden State e le altre bogus che operano
on-line.

154  http://www.unihe.ch/ita/university.htm
155  http://www.unihe.ch/ita/info.htm



ma svizzero158. In una ordinanza del Tribunale Amministrativo della Repubblica
di San Marino, viene intimato all’ISFOA di sospendere la diffusione dei messag-
gi contenuti nel proprio sito internet: il sito al quale si riferisce tale ordinanza non
è più attivo. Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occu-
pata dell’ISFOA vietando la diffusione dei messaggi presenti nel medesimo sito
internet159. 

17. Lacrosse University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.lacrosseuniversity.com
L’istituzione offre titoli di Associate, Bachelor, Master e Doctorate.  Chiusa la sede in
Louisiana a seguito di un’azione giudiziaria, si è trasferita nello Stato del
Mississippi dove è stata subito inserita nell’elenco delle istituzioni non riconosciute.
Il modus operandi è quello tipico di molte bogus: si promettono titoli senza troppe com-
plicazioni e col riconoscimento dell’esperienza professionale. La Lacrosse dichiara
inoltre di essere accreditata da parte dell’Association of  Distance Learning Programs
(ADLP), un’agenzia non riconosciuta che accredita istituzioni irregolari e diploma
mills.

18. Libera Università degli Studi di Formello
Sede: Italia
Sito internet: http://www.uniformello.it (non più attivo)
Questa istituzione sosteneva di essere in attesa del riconoscimento da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di rilasciare nel frattem-
po diplomi di qualifica professionale riconosciuti dalla Regione Lazio. Per effetto
di un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato160, la
cosiddetta università ha cessato la propria attività e ha cancellato il dominio su
internet in data 29 aprile 2004. L’università di Formello, nata tramite un consor-
zio tra il Comune di Formello, che ora si dichiara parte lesa, e la Banca di Credito
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14. Greenleaf  University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.greenleaf.edu
L’istituzione offre titoli di Master e di PhD nella modalità del distance learning. Alla
domanda “what kind of  university?” il sito internet risponde che il metodo utiliz-
zato si rifà al modello pre-industriale degli atenei fondati in Cina, India, Islam e
Europa, come ad esempio Oxford e Cambridge156. L’Office of  Degree Authorization
dell’Oregon la elenca tra le bogus e sottolinea che la Greenleaf non possa più opera-
re in Svezia157.

15. Hamilton University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.hamilton-university.edu (non più attivo)
Conosciuta nelle Hawaii come American State University, si è trasferita nello Stato del
Wyoming dove, sfruttando una legislazione favorevole alle istituzioni di matrice
religiosa, rilasciava titoli dichiarandoli validi. Quando il Wyoming modificò la pro-
pria legislazione in questo settore, la Hamilton si è trasferì alle Bahamas modifican-
do il proprio nome in Richardson University. Sul sito internet troviamo un avviso per
chi desidera ricevere i transcript di un titolo già acquistato, visto che l’istituzione si è
di nuovo trasferita: la sede precedente si trovava in una stanza di un motel. Anche
l’accreditamento era falso: fu infatti appositamente creato l’American Council of
Private Colleges and Universities (ACPCU), anch’esso privo di riconoscimento.

16. Istituto superiore di finanza e organizzazione aziendale - ISFOA
Sedi: Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Gibilterra, Lussemburgo,
Ungheria, Repubblica Ceca, Usa, Russia, Albania
Sito internet: http://www.unisfoa.ch
Questa istituzione ha la propria sede principale in Svizzera e opera in oltre venti
città del mondo con una serie di filiali, uffici di rappresentanza, associati e corri-
spondenti. La Procura di Lugano ha messo sotto inchiesta l’ISFOA per aver inse-
rito nel proprio sito internet una delibera del Governo cantonale ticinese incom-
pleta, omettendo la parte relativa al non accreditamento dell’istituzione nel siste-
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156   http://www.greenleaf.edu/about.htm
157   http://www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.aspx

158   La lettera numero 706 con data 14 febbraio 2006, che nella versione precedente non riportava il paragrafo 3, è scaricabi-
le dal sito internet http://www.unisfoa.ch/img/lettera_universita_svizzera.jpg. Di questo comportamento l’ISFOA è stata
chiamata a rispondere davanti alla Procura di Lugano per il reato presunto di falsità in documenti previsto dall’art. 251 del
codice penale svizzero.

159   Provvedimento n. 13409, pubblicato sul Bollettino n. 29/2004 (tipo: chiusura istruttoria; data: 15/07/2004).
160   Provvedimento n. 13429,  pubblicato sul Bollettino n. 30/2004 (tipo: chiusura istruttoria; data: 22/07/2004).



20. Libera Universitas Multidisciplinare Umanitaria per la Cultura
Internazionale - LUMUCI
Sede: Italia
Sito internet: http://www.lumuci.org (non più attivo)
La LUMUCI offre corsi di Bachelor e Master in varie discipline e alcuni corsi di
“Perfezionamento post-lauream” e di “Alta formazione”. Con le sue nove sedi, più
tre in fase di attivazione, dichiara di non aver richiesto il riconoscimento al MIUR
e quindi di non essere autorizzata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale,
“ma i titoli accademici con validità internazionale vengono rilasciati congiunta-
mente dalle Università estere convenzionate”164. L’utilizzo del termine “validità
internazionale” è improprio, visto che il riconoscimento dei titoli stranieri non è
automatico nei vari sistemi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha emesso vari provvedimenti per pubblicità ingannevole ai danni della LUMUCI
al seguito di affermazioni che comparivano all’interno del suo sito internet. Nelle
argomentazioni difensive l’istituzione dichiara di essere iscritta all’Anagrafe
Nazionale Ricerche sin dal 2004 e, per questo, può richiedere finanziamenti allo
stesso Ministero per attività di ricerca165: il MIUR ha sottolineato come tale iscri-
zione “significa che l’ente richiedente ha dichiarato di essere impegnato in attività
di ricerca” e “tale iscrizione non conferisce assolutamente alcuna autorizzazione a
porre in essere una formazione di livello universitario con rilascio di titoli aventi
valore legale”. Il fatto che la LUMUCI abbia dei rapporti con università straniere
non vale al fine del riconoscimento perchè “le stesse non risultano avere un legale
riconoscimento nel territorio nazionale”166.

21. Non Traditional University of  USA - University of  USA
Sede: Italia
Sito internet: http://www.univerusa.com
Questa istituzione è promossa in Italia dalla Net Italy snc, una società che si definisce
“organizzazione che opera nel settore della formazione, in collaborazione con alcu-
ne ‘Non Traditional University of  U.S.A.’ ... alla continua ricerca di temi innovati-
vi allo scopo di poter dare sempre un’ottima formazione” e che si serve di “pro-
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Cooperativo di Formello, aveva attivato una “facoltà” di teatro e cinema per “crea-
re un’opportunità di formazione tecnica e specializzata unica sul territorio nazio-
nale e perfettamente in linea con lo standard europeo”. Nella fase istruttoria del
provvedimento dell’AGCM emesso a carico dell’istituzione, si è scoperto che i rico-
noscimenti citati e i riferimenti a un finanziamento europeo erano tutti inventati.
Inoltre il Ministero ha smentito che fosse in atto alcun tipo di procedura di ricono-
scimento. I rappresentanti di questa istituzione non hanno risposto alle richieste di
chiarimenti del Garante e hanno rinunciato a inviare documentazione e memoria
difensiva. 

19. Leibniz Campus - Libera Università Internazionale G. W. Leibniz
Sede: Italia
Sito internet: http://www.lunil.it
Questa istituzione ha sedi a Milano, Bergamo, Roma, Velletri e Lamezia Terme e
ha modificato più volte il proprio sito internet; infatti non si fa più riferimento alla
denominazione Libera Università Internazionale G.W. Leibniz, ma a una nuova istituzio-
ne, il Leibniz Campus; si precisa che “l’esito dei percorsi formativi erogati dal Leibniz
Campus non conduce al conseguimento di titoli equipollenti alle lauree italiane. Il
Leibniz Campus ha optato per non richiedere alcun riconoscimento universitario alle
preposte autorità italiane per mantenere la piena libertà nei contenuti e metodi di
insegnamento nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione italiana”161. Nelle
pagine del vecchio sito internet tale istituzione dichiarava di emettere titoli di
Master universitario di primo e secondo livello, titoli di studio che possono essere
rilasciati esclusivamente da università riconosciute del sistema italiano e si presen-
tava con una strutturazione tipica di un ateneo (rettore e senato accademico), fre-
giandosi dell’appellativo di università. Per questa ragione l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di
25.000 euro162 perchè la Leibniz, continuando a proporre messaggi forvianti sulla
propria natura e sulla natura dei propri titoli tramite l’utilizzo di diversi domini
internet, col suo comportamento non si è adeguata a quanto stabilito in un prece-
dente provvedimento di pubblicità ingannevole163.
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161   http://www.luni-leibniz.it
162   Provvedimento n. 15203,  pubblicato sul Bollettino n. 7/2006 (tipo: chiusura istruttoria; data: 15/02/2006).
163   Provvedimento n. 12630,  pubblicato sul Bollettino n. 47/2003 (tipo: chiusura istruttoria; data: 20/11/2003).

164   http://www.lumuci.org/universitas.php
165   Codice 56316DDS (13 luglio 2004).
166   Provvedimento n. 15533, pubblicato sul Bollettino n. 21/2006 (tipo: chiusura istruttoria; data: 24/05/2006).



fornito dall’Office of  Degree Authorization dello Stato dell’Oregon170 e in quello del
Department of  Civil Service del Michigan. È da notare come la sede della Pebble a
Seborga risulti essere sede di altre dieci istituzioni, tutte presenti nelle banche dati
relative alle fabbriche di diplomi:
- Saint Bernard University (via Miranda 3, Suite 103)
- Eurasia Community College (via Miranda 3, Suite 105)
- Instituto Latinoamericano de Psicobiofisica - I.L.A.P. (via Miranda 3, Suite 101)
- St. Paul Ottawa College & University (via Miranda 3, Suite 304)
- Phoenix International University Europe (via Miranda 3, Suite 404)
- West Coast University - WCU (via Miranda 3, Suite 504)
- The International University (via Miranda 3, Suite 505)
- Miranda International University (via Miranda 3, Suite 507)
- Marquis Open University (via Miranda 3, Suite 508)
- James Monroe International University (via Miranda 3, Suite 509)
Da un articolo171 apparso su La Gazzetta di Seborga, rivista on-line del “Principato
di Seborga”, si apprende che, per effetto di una denuncia per truffa, sono state
avviate delle indagini da parte delle forze dell’ordine sul caso Pebble University e su
tutte le altre istituzioni affiliate; scopriamo inoltre che la sede di tutte queste uni-
versità false altro non è che un piccolo locale adibito a cantina.
L’istituzione dichiara di rilasciare titoli di Bachelor, Master e PhD riconosciuti da
altrettante accreditation mills situate in differenti paesi, oltre che riconosciuti dal
Department of  Education di Seborga, organismo del tutto immaginario visto che
Seborga non gode di alcun tipo di autonomia extraterritoriale e nel Comune non
sono presenti nemmeno le scuole medie.

23. Pacific Western University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.pwu-hi.edu (non più attivo), si veda
http://www.calmu.edu e http://web.archive.org/web/20070627185610/
http://www.pwu-ca.edu 
Questa istituzione non riconosciuta e inserita in tutti gli elenchi di istituzioni fasul-
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grammi in uso negli Stati Uniti d’America, collaborando inoltre con diversi docen-
ti universitari italiani ed esteri”. Non si riescono però a reperire informazioni sul
nome e sullo status delle istituzioni con le quali avviene la collaborazione citata. In
ogni caso, questa istituzione rilascia titoli di Master e Doctorate in varie discipline e
titoli di laurea honoris causa. In ogni pagina del sito internet viene sempre specificato
che “le Lauree rilasciate negli Stati Uniti non sono equipollenti ai titoli di studio ita-
liani”, e non sono nemmeno lauree visto che la denominazione, ma anche la natu-
ra dei titoli statunitensi, è differente: proviamo a capire i motivi di questa puntualiz-
zazione. La Net Italy snc ha subito un provvedimento da parte dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato che definisce un messaggio oggetto della delibera
come fattispecie di pubblicità ingannevole e ne vieta l’ulteriore diffusione167;  que-
st’ultimo non riportava l’indicazione che ritroviamo sulle pagine del sito internet
perchè, a detta della stessa Nety “l’omissione di tale precisazione è stata dovuta ad
un errore di stampa”. Dalle risultanze istruttorie emerge che il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha precisato che la “University of
USA non gode di alcun riconoscimento nell’ordinamento universitario nazionale e
non può definirsi università”, inoltre “che i titoli della University of  USA non posso-
no definirsi lauree in quanto i titoli di studio universitari e le qualifiche accademi-
che sono soltanto quelli previsti per legge ed è fatto divieto del loro conferimento da
parte di privati, enti ed istituti comunque denominati”. Infine il Ministero ci infor-
ma che “in materia di filiazioni in Italia di università straniere, l’University of  USA
non risulta essere autorizzata a svolgere attività in quanto filiazione di università
straniera”.

22. Pebble Hills University
Sede: Italia (Seborga168)
Sito internet: http://www.pebblehills.edu
La Pebble Hills University169 è presente nell’elenco delle istituzioni non accreditate
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167   Provvedimento n. 12057, pubblicato sul Bollettino n. 22/2003 (tipo: chiusura istruttoria; data: 29/05/2003).
168   Seborga è un Comune di poco meno di 400 abitanti in provincia di Imperia. Basandosi su presunti documenti storici, que-

sto borgo della collina sanremese rivendica una propria indipendenza dall’Italia - naturalmente unilaterale - vantando di consi-
derarsi la prima Monarchia costituzionale esistente al mondo e autoproclamandosi “Antico Principato di Seborga”. Di Seborga
si sono ripetutamente occupati negli anni passati i media, incuriositi dall’originalità del fenomeno folkloristico riguardante il pic-
colo centro. I “fondatori della città” eleggono un “Principe”, coadiuvato da un consiglio di 15 “ministri”, privi di qualsiasi pote-
re legale. Il Comune di Seborga, infatti, è parte integrante della Repubblica italiana ed i suoi residenti eleggono regolarmente
il Consiglio comunale ed il sindaco. Il “Principato” conia una “moneta”, chiamata “Luigino d'oro”, priva di valore.

169  Letteralmente tradotto “Colline dei Ciottoli”.

170  Nell’elenco viene specificato quanto segue: “Degree mill. Not a genuine postsecondary institution, has no meaningful autho-
rity to issue degrees”.

171  “La ‘University’ di Seborga. Indagini avviate dalla polizia su una truffa via Internet”, in «La Stampa - Sezione Imperia»,
14 febbraio 2006, p. 48.



essere autorizzata al rilascio di titoli dall’India e dalla Liberia: dopo tali afferma-
zioni l’Ambasciata liberiana a Washington ha diramato un comunicato dichiaran-
do che la Liberia non ha nulla a che fare con questa istituzione175; anche per l’India
si è scoperto che le affermazioni della St. Regis erano prive di fondamento.
Connessa ad almeno altre trenta istituzioni irregolari, dichiarava di essere accredi-
tata dal Distance Education Council, altro caso di accreditation mill. Ultimamente altre
persone sono state arrestate dall’US Secret Service e accusate di essere la più grande
organizzazione operante nel campo dei titoli falsi: il primo nome tra le istituzioni
citate è quello della St. Regis University176.

26. Standford University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.standford-university.org/about.html
L’assonanza del nome in questo caso può giocare brutti scherzi, infatti non si trat-
ta della Università di Stanford in California, una delle prime università al mondo,
ma di una vera e propria diploma mill con sede in Texas, o almeno così sembra dalle
informazioni fornite dal sito internet. In questo caso l’istituzione “vanta” un accre-
ditamento dal Council of  Distance Education, Culture and Faith dell’Antico Principato di
Seborga in Italia. È presente in tutti gli elenchi di istituzioni non riconosciute e,
vista la sua notorietà, ultimamente ha cambiato il proprio nome in International Open
University (http://www.iou.edu.tf) aprendo una nuova sede in California: è interessan-
te notare come l’estensione del nuovo dominio internet .tf  si riferisca ai Territori
delle terre australi e antartiche francesi (dette anche Terre australi francesi o
TAAF), cioè isole vulcaniche antartiche dell'Oceano Indiano meridionale che for-
mano un Territorio d’Oltremare della Francia.

27. The Yorker International University
Sede: Italia
Sito internet: http://www.nyuniversity.net
Istituzione che rilascia honorary degrees, cioè titoli onorifici, e titoli di Doctorate in varie
discipline, tra cui qualifiche in scienze immobiliari. 
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le, fu chiusa per intervento di una azione legale promossa dal Department of  Commerce
& Consumer Affairs delle Hawaii nel 2006. Questa istituzione opera anche in
California e risulta essere collegata ad un’altra istituzione non riconosciuta,
l’American PacWest International University. Oggi la PWU ha assunto il nome di
California Miramar University: anche quest’ultima risulta in tutti gli elenchi di istitu-
zioni non riconosciute e i titoli da essa rilasciati sono illegali in molti Stati degli Usa.
Infine riportiamo cosa hanno dichiarato alcuni giornalisti che visitarono la sede
californiana della Pacific Western University: “Non abbiamo trovato gli studenti, le
classi e i professori. C’era solo un piccolo ufficio con due segretarie e un uomo che
si presentò a noi come il Rettore”172.

24. Saint Christopher's College of  Medicine
Sedi: Regno Unito, Usa
Sito internet: http://www.stchris.edu
Come comunicato dalle autorità britanniche, i titoli di questa istituzione non pos-
sono essere riconosciuti visto che non sussistono i requisiti minimi di qualità per
l’accreditamento. Il St. Christopher’s College ha operato per molti anni anche in
Senegal dove, stando a quanto dichiarano le stesse autorità di quel paese, non è
un’istituzione riconosciuta. Opera anche come Medical University of  the Americas,
altra istituzione non riconosciuta, situata nel Belize. Sul suo sito possiamo trovare
molte informazioni relative ai corsi proposti ma nessun cenno al tipo di accredita-
mento. Viene dichiarato che i corsi preparano all’United States Medical Licensing
Examination (USMLE). Quest’istituzione è presente nell’elenco delle bogus
dell’Oregon e del Maine. Lo Stato di New York173 e la California174 hanno respinto
la sua richiesta di accreditamento.

25. Saint Regis University
Sedi: Liberia, Usa
Sito internet: http://www.sru.multiservers.com (non più attivo)
Questa istituzione è stata chiusa dalla Corte federale statunitense nel giugno del
2005 e molti dei suoi operatori sono stati condannati. La St. Regis dichiarava di
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172   http://www.kvoa.com/Global/story.asp?S=2578367&nav=HMO5TF68 (KVOA News 4, Tucson, Arizona, Usa).
173   New York State Office of  the Professions
174   Medical Board of  California

175   Per leggere il comunicato si consulti il sito http://www.embassyofliberia.org/news/item_a.html
176   S. Phillips, “A stress-free PhD? A snip at $250”, in «The Higher Education Supplement », 25 novembre 2005.



29. Università Mons Calpe
Sede: Gibilterra
Sito internet: http://www.umc-puc.edu/umc_it/default.htm (non più attivo)
L’istituzione fa parte del Private University Consortium LTD insieme all’American
Business School LLC in Colorado e alla University Europanamense in Panamà. Le tre isti-
tuzioni operano tramite internet e dichiarano di rilasciare titoli di studio apparte-
nenti a sistemi completamente differenti: “laurea americana”, “laurea europea”,
“master americano”, “master europeo” e “laurea honoris causa”. Tali istituzioni non
godono di alcun riconoscimento ufficiale. La Mons Calpe afferma che l’obiettivo
principale è quello di “riconoscere l’esperienza, le abilità ed i talenti” e rilasciare
contestuali lauree honoris causa “ad un selezionato, esclusivo e ristretto numero di
persone imprenditori, managers, professionisti ecc, che si sono particolarmente
distinte nella propria specifica attività professionale”. Troviamo la Mons Calpe nella
Circolare MURST del 1994 tra le istituzioni i cui titoli non possono essere ricono-
sciuti nel nostro paese.

30. Università Popolare San Tommaso D’Aquino
Sede: Italia
Sito internet: http://www.unitommaso.it
Questa istituzione, collegata all’Associazione Internazionale Universitaria San Tommaso
d’Aquino, come tutte le “università popolari”, nasce per diffondere la cultura presso
le persone adulte e anziane, attraverso l'attività di studio e ricerca e l'organizzazio-
ne di attività didattiche, di aggiornamento e di approfondimento specialistico.
Spesso tali istituzioni, riconosciute a livello di ogni singola regione, sono gestite da
associazioni o enti privati, come in questo caso, ma a volte anche da enti pubblici.
Le “università popolari” in ogni caso non sono autorizzate al rilascio di titoli italia-
ni aventi valore legale come quelli rilasciati dalle università italiane legalmente
riconosciute.
Tale istituzione pubblicizza sul proprio sito “Corsi di laurea italiani”, “Corsi di lau-
rea esteri” e “Corsi idoneità vari” e, in alcuni casi, indicando la “Classe delle lau-
ree” di appartenenza del singolo corso. Giustamente l’istituzione ci tiene a sottoli-
neare che i titoli non sono rilasciati direttamente dall’UPST, cosa comprensibile
visto che non ha questo potere, ma essa “svolge attività tecnica legale logistica
burocratica nell’interesse dello studente per il conseguimento di titoli accademici
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Un messaggio della TYIU è stato dichiarato dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato come una fattispecie di pubblicità ingannevole trami-
te il Provvedimento numero 11296: si affermava che i titoli ottenuti potevano esse-
re riconosciuti nel nostro paese177. Questa istituzione non è riconosciuta in Italia e
non presenta alcun riconoscimento nemmeno come filiazione di istituzione stranie-
ra. Alla voce “Indirizzi Agenzie” del suo sito internet, scopriamo che la TYIU con
sedi in Europa, in Nord e Sud America, in Africa e in Cina, dichiara di essere rico-
nosciuta dal Government Accreditation Association of  Delaware, cosa che, stando alle
dichiarazioni del Garante, non è stata sufficientemente provata: il Dipartimento
per l’educazione del Delaware ha comunicato che l’istituzione non è mai stata
autorizzata a operare sul territorio dello Stato. La TYIU fa parte della International
University Accrediting Association (IUAA), accreditation mill con base in California e pre-
sente nell’elenco dello Stato del Michigan come non riconosciuta: la IUAA è cita-
ta nel comunicato relativo alle bogus institutions che dichiarano di essere riconosciu-
te dall’Unesco. La Yorker International University ha precisato, dopo l’intervento del
Garante, che “i titoli americani non sono equipollenti alla Laurea italiana” e che
“The Yorker International University ed il suo partner Université Intercontinentale Le Bon
Samaritain non sono affiliati e riconosciuti in nessun modo con Murst, Miur ed isti-
tuzioni italiane”.

28. Trident University of  Technology
Sede: Usa
Sito internet: http://trident-university.com
Istituzione che offre titoli di Bachelor of  Arts, Bachelor of  Business Administration, Master
of  Science e Master of  Business Administration prevalentemente in materie economico-
finanziarie. Opera negli Stati Uniti e afferma di aver ottenuto un riconoscimento
da parte dello Stato del New Jersey. Scopriamo che non ha mai ottenuto tale rico-
noscimento e che lo Stato del Wisconsin ha rigettato la sua richiesta di accredita-
mento. Navigando nel suo sito internet si scopre che l’istituzione afferma di opera-
re privatamente e che alcune istituzioni sono in grado di accettarne i titoli. È pre-
sente in tutti gli elenchi di bogus institutions dei vari stati degli Usa, dove viene defi-
nita come vera e propria fabbrica di diplomi.
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177   Provvedimento n. 11296, pubblicato sul Bollettino n. 41/2002 (tipo: chiusura istruttoria; data: 10/10/2002).



rava tale istituto181, troviamo oggi la sede di una nuova agenzia, la Servizi Mediazioni
Internazionali Srl, che pubblicizza via e-mail dei titoli di “Laurea, Libera Docenza e
Professorato Honoris Causa” della Constantinian University, altro ateneo non ricono-
sciuto, elencato nella Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica del 16 giugno 1993 e del quale non esiste traccia su inter-
net ad eccezione di qualche curriculum vitae. 
L’Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo” non va confusa con
l’Università Pro Deo che ha operato a Roma fino agli anni Settanta. 

32. Universitas Sancti Cyrilli
Sede: Malta
Sito internet: http://www.unicyril.org
Nel sito internet dell’Universitas Sancti Cyrilli troviamo che le sue “Scuole” organiz-
zano “corsi di studi universitari per il conseguimento di Titoli Accademici Europei
ed Americani (Diploma, Bachelor, Master, Laurea, Ph.D.)” e che i titoli di “Bachelor of
Arts [B.A.] - Bachelor of  Science [B.S.]; Master of  Arts [M.A.] - Master of  Science [M.S.] -
Master in Business Administration [M.B.A.]” sono “rilasciati direttamente dalle
Università americane convenzionate; Laurea in Scienze Politiche o in Economia e
Commercio, rilasciata direttamente dalle Università di Stato”182, sostenendo quin-
di di far ottenere ai suoi iscritti dei titoli di studio di sistemi d’istruzione differenti. 
È interessante ricostruire la genesi di questa istituzione e la storia del suo accredi-
tamento.
“Genesi: La Universitas Sancti Cyrilli è stata fondata nel 1669 come ‘Imperiale
Accademia di San Cirillo’ dalla Casa Granducale di Mosca, Dinastia Rjurik. Deve
il suo prestigioso nome all’apostolo degli slavi, San Cirillo (827 - 869), a cui viene
attribuita l’introduzione dell’alfabeto cirillico”. 
“Caratteristiche: La Universitas è una università internazionale; conserva le seguenti
caratteristiche storico - giuridiche: è dinastica in quanto la famiglia che l’ha fonda-
ta è una Dinastia Sovrana, già regnante su Mosca, che non ha mai rinunciato alle
proprie prerogative né ha mai subito la debellatio; è patrimoniale in quanto essa ha
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presso università legalmente riconosciute”: purtroppo l’elenco delle università ita-
liane rilascianti il titolo non è presente all’interno del sito internet. 
Per i titoli esteri è pubblicizzato un “Corso di laurea in Odontoiatria” organizzato
con la Romania: purtroppo i titoli rumeni hanno nomi differenti da quello di “lau-
rea” e non hanno valore legale nel nostro sistema.
Troviamo che anche l’AGCM si è occupata di questa istituzione emanando un
provvedimento di pubblicità ingannevole nei confronti della Università Popolare San
Tommaso D’Aquino - Campus Sicilia per informazioni riportate sul sito internet
www.unisicilia.net dove si affermava che il titolo di terapista della riabilitazione è
“praticamente equipollente a quello di fisioterapista”: la UPST fa sapere che tale
provvedimento non riguarda direttamente il proprio operato, anche se l’Autorità
Garante ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.100 nei con-
fronti della Fondazione Università Popolare San Tommaso D’Aquino178.

31. Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo”
Sede: Usa
Sito internet: inesistente
Presente nella Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 giugno 1988
e in quella del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 16 giugno 1993, questa istituzione ha operato per molti anni rilasciando titoli
di laurea honoris causa senza alcun valore. Invia messaggi ad personam per posta, fax
o e-mail indirizzati soprattutto a “personalità emergenti nei vari settori del mondo
politico, artistico, accademico, industriale e professionale”179. Al Department of
Education dello Stato di New York questa istituzione risulta sconosciuta180. Si è
appoggiata per almeno 10 anni, dal 1983 al 1993, all’Istituto Promozioni Internazionali,
agenzia di pubbliche relazioni che, come si evince dai loro scritti, collaborava prin-
cipalmente con due organismi con sede negli Stati Uniti: la Constantinian University
e l’Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo”. L’Istituto Promozioni
Internazionali si definisce come “membro e sponsor ufficiale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite”. È interessante notare che, al medesimo indirizzo dove ope-
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178   Provvedimento n. 17989 pubblicato sul Bollettino n. 5/2008 (tipo: chiusura istruttoria; data: 07/02/2008).
179  Testo tratto da una tra le tante lettere inviate dall’Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo” per proporre il con-

ferimento di un titolo di Laurea Honoris Causa con relativo viaggio negli Usa per la cerimonia di conferimento del titolo.
180   A. Plateroti, “Usa: un ateneo sconosciuto”, in «Il Sole 24 ore», 6 marzo 1995.

181   via Labicana, 58 - 00184 Roma
182   L’abbreviazione comunemente usata per il titolo di Bachelor of  Arts è BA, per il Baschelor of  Science è BSc, per il Master

of  Arts è MA e per il Master of  Science è MSc.



Pertanto i titoli da essa rilasciati non sono automaticamente equipollenti”184. Sul
mercato ormai da parecchi anni, l’associazione e gli istituti legati a essa (solo in
Italia ne vengono segnalati 25), hanno subito provvedimenti da parte dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato. L’intervento dell’Autorità è stato richie-
sto per valutare le informazioni contenuto nel sito della UEJM dove era presente
un collegamento con la Libera Università di Cultura Europea - LUCE, indicata “erro-
neamente” come istituzione autorizzata al rilascio di lauree e titoli riconosciuti.
L’Autorità ha ritenuto che il messaggio pubblicitario descritto e diffuso dall’associa-
zione Université Européenne Jean Monnet costituisse una fattispecie di pubblicità ingan-
nevole. Successivamente, con Provvedimento n. 15346, datato 11 aprile 2006, è
stata contestata l’inottemperanza al primo provvedimento e irrogata la relativa san-
zione. Il MURST precisa che i titoli rilasciati da questa istituzione non possono
essere sottoposti a riconoscimento nel nostro paese, sia perchè le istituzioni operan-
ti in Italia non sono filiazioni di atenei esteri riconosciuti, sia perchè esse non sono
accreditate presso il Ministero e inoltre perchè questa istituzione non è una univer-
sità riconosciuta del sistema belga di istruzione superiore (come confermato più
volte dal centro Naric185). Da notare come “la UEJM tenterebbe di confondersi con
la Libera Università Mediterranea ‘Jean Monnet’ di Casamassima (Bari), quest’ultima
legalmente autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca”186.

34. University of  Berkley
Sede: Usa
Siti internet: http://www.berkley-u.edu;  http://www.uofb.com
L’università di “Berkley” non va confusa con la prestigiosa università californiana
di Berkeley, appunto perchè c’è una “e” in meno. Giocando sull’assonanza del
nome, questa istituzione ha operato nello Stato della Pennsylvania, dove fu fonda-
ta; è stata poi condannata a non poter più svolgere “affari” con cittadini di quello
Stato, come dichiarato nello stesso sito dell’istituzione187. Anche il Campus di
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una dotazione di titoli onorifici e di studio, facenti parte della fons honorum; è ente
morale perchè non ha finalità di lucro”. 
“Riconoscimenti: La Universitas è stata riconosciuta: nel 1669 con Decreto dal Sultano
Maometto IV Osmane; nel 1788 da S.A.S. il Duca Ercole III di Modena; nel 1890
dall’Imperiale Regio Governo Austro-Ungarico; nel 1944 con Regio Decreto del
Real Governo di Yugoslavia, in esilio a Londra, che ne ha riconosciuta la persona-
lità giuridica e ne ha decretata l’erezione in ente morale”. 
“Aggiornamento: La Universitas è stata tradizionalmente tutelata e amministrata dal
Capo di Nome e d’Arme della Casa Granducale di Mosca, Dinastia Rjurik. Il 12
ottobre 1989 il Granduca, privo di eredi maschili e volendo assicurare la successio-
ne dinastica, ha proclamato il prof. Alfred Josef  Baldacchino, Principe di Gagry,
suo figlio adottivo e successore dinastico, con irrevocabile atto testamentario di
adozione dinastica. Contestualmente il  Granduca ha conferito inderogabilmente
al Principe in dote con effetto immediato la Universitas, con facoltà di apportare
opportune modifiche e adeguati aggiornamenti ai vigenti statuti e regolamenti”.
Nel sito internet dell’Ordo Byzantinus Sancti Sepulchri, collegato a tale istituzione, si
dichiara che l’Universitas “conferisce Lauree Honoris Causa nelle varie Facoltà a per-
sone particolarmente benemeriti”183.

33. Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l.
Sede: Belgio
Sito internet: http://www.jeanmonnet.com
Questa associazione ha come obiettivo quello di “dispensare corsi di formazione
post-secondaria di elevata qualità professionale e rilasciare i titoli corrispondenti in
tutti i settori non trattati o parzialmente trattati dal sistema formativo tradizionale,
soprattutto quelli relativi alle nuove professioni” e per questo “eroga i suoi corsi
attraverso diversi Istituti associati, presenti sul territorio europeo. Detti istituti ope-
rano in totale autonomia, nel rispetto delle regole dello statuto Jean Monnet, e accet-
tano che la direzione Jean Monnet eserciti su di loro un’azione di controllo e vigilan-
za”. Inoltre, sempre nel sito dell’associazione si legge che “l’UEJM non fa parte
degli atenei universitari statali o equiparabili, autorizzati a deliberare sui titoli acca-
demici che sono protetti nel loro utilizzo o nell'esercizio della professione relativa.
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183   Testo tratto dal sito internet http://www.obss.org e riportato integralmente, compresi gli errori.

184   http://www.jeanmonnet.com/associazione.php
185  Naric de la Communauté française de Belgique; Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche

scientifique - Rue A. Lavallée, 1 B-1080 Bruxelles.
186  Provvedimento n. 14099 pubblicato sul Bollettino n. 8/2005 (tipo: chiusura istruttoria; data: 23/02/2005).
187   Si legge infatti nel sito http://www.berkley-u.edu: “All potential applicants please be advised, ‘The University of  Berkley

is not permitted to do business with any citizens of  the Commonwealth of  Pennsylvania’.”



nessuno dei sistemi d’istruzione superiore citati e la troviamo indicata in tutti gli
elenchi di diploma mills. Dichiara di rilasciare titoli tipici del sistema anglosassone e
“rispettivamente titoli di studio europei equivalenti”.
L’iter studiorum può essere articolato come “studio indipendente”, “frequenze a
lezioni, seminari, gruppi di lavoro e di ricerca presso università associate a UEP
(facoltativo)”, “frequenza di laboratori presso istituti associati a UEP (facoltativo)”:
non troviamo alcuna indicazione o elenco delle università e degli istituti associati
all’UEP.
Aderendo allo spirito che muove l’istituzione, vengono avvisati i potenziali studen-
ti che l’UEP non si avvale di “grandi complessi scientifici” e che tale scelta è nata
“nell’ottica ecologica del minimo spreco e della massima valorizzazione delle risor-
se esistenti”. 

37. University of  the Holy Land
Sede: Israele
Sito internet: http://www.uhl.ac
L’istituzione propone corsi di Master of  Arts, di Master of  Theological Studies e pro-
grammi di PhD. Dichiara di essere riconosciuta da vari ministeri dello Stato di
Israele ma in realtà non gode di alcun riconoscimento. In Oregon è inserita nel-
l’elenco delle istituzioni non accreditate. Nel suo sito internet si afferma che gli stu-
denti con titolo rilasciato dall’University of  the Holy Land sono accettati in molte uni-
versità riconosciute di tutto il mondo al fine del proseguimento degli studi. Sempre
nel sito internet troviamo molti riferimenti alla Terra Santa, a luoghi di interesse
turistico e a possibilità di donazioni per aiutare questa istituzione che opera in un
contesto non facile. Manca invece una descrizione accurata dei programmi di stu-
dio e dell’accreditamento dell’istituzione.

38. Warnborough University
Sedi: Irlanda, Regno Unito
Siti internet: http://www.warnborough.edu;  http://www.warnborough.ie;
http://www.warnborough.ac.uk
La Warnborough propone corsi di Bachelor, Master, PhD e rilascia certificati di vario
genere. Questa istituzione ha una decina di centri sparsi in prevalenza in Asia e due
sedi principali in Irlanda e nel Regno Unito. Conosciuta anche come Warnborough
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Berkeley dell’University of  California ha ottenuto che la Berkley dichiarasse apertamen-
te di essere cosa ben diversa dalla “University of  California at Berkeley Campus”. In
Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata della
Berkley in merito ad un messaggio pubblicitario apparso sul Corriere della Sera188  dove
si pubblicizzavano titoli di lauree e Doctorate honoris causa ottenibili senza alcuna fati-
ca189. Il Department of  Career Development - Office of  Postsecondary Services contattato
dall’Autorità dichiara che: “The University of  Berkley has not been authorized.
The institution is not accredited by any legally recognized U.S. Department of
Education accrediting body. Any degrees issued by the institution would be of
dubious value given the conditions described above”190.

35. University of  Bums on Seats
Sede: sconosciuta
Sito internet: http://www.cynicalbastards.com/ubs
Questa bizzarra istituzione opera tramite internet e regala i propri titoli di studio.
L’University of  Bums on Seats propone titoli in varie discipline: si passa dal Bachelor in
“Navel Philosophy”, cioè filosofia dell’ombelico, al Master in “Issues” fino ad arrivare
a PhD in “Hairdressing and Ecology”. Tutti i titoli sono siglati dal prof. Alan Dubious,
vice cancelliere dell’istituto, con una firma inconfondibile, una X, al motto di “the
antithesis of  academic excellence”. In questo caso siamo di fronte a una parodia di
istituzioni irregolari che permette senza sforzi di stampare i certificati delle qualifi-
che, dai titoli di Bachelor fino a quelli di Big India Chief: il risultato finale risulta molto
divertente.

36. University of  Ecoforum for Peace 
Sede: Svizzera
Sito internet: http://www.uep.ch/universita.htm
Questa istituzione opera in diversi paesi, tra cui la Svizzera, dove è registrato il suo
dominio, il Belgio, gli Stati Uniti - più precisamente le Hawaii - e altri paesi dell’est
europeo. L’University of  Ecoforum for Peace non risulta accreditata o riconosciuta in
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188   In Corriere della Sera, 23 giugno 2002.
189   Il messaggio riporta la seguente indicazione: “Non occorre sostenere esami, né spostarsi all’estero”.
190   Provvedimento n. 11519, pubblicato sul Bollettino n. 50/2002 (tipo: chiusura istruttoria; data: 12/12/2002).



vata e i suoi titoli non hanno alcun valore per l’accesso a qualsiasi tipologia di pro-
fessione regolamentata194. Nella parte del sito dedicata al riconoscimento, si affer-
ma che i titoli rilasciati dalla WIDU/AEI sono riconosciuti in una trentina di paesi,
ma le istituzioni citate sono tutte irregolari.

41. Accreditation Governing Commission of  the United States of
America
Sede: sconosciuta
Sito internet: http://www.agc-usa.org
Anche se il nome potrebbe trarre in inganno, questa agenzia non è riconosciuta
negli Usa ed è inserita negli elenchi di accreditation mills. A essa risultano affiliate
sette istituzioni che vendono titoli di studio privi di valore. Come leggiamo sul sito
internet, l’agenzia crede fermamente nell’autogoverno delle singole istituzioni
accreditate e nella valutazione svolta esclusivamente dagli studenti iscritti: questo
permette di scaricare ogni tipologia di responsabilità sulle singole istituzioni ad essa
affiliate.

42. Association of  Christian Colleges and Theological Schools - ACCTS
Sede: Usa
Sito internet: http://www.accts.cc
Questa associazione è specializzata nell’accreditamento di istituti che offrono studi
in ambito teologico e opera senza l’approvazione dell’US Department of  Education.
Non va confusa con l’Association of  Theological Schools in the United States and Canada,
la prima agenzia di accreditamento nord americana di seminari. Sono accreditate
cinque istituzioni irregolari: tra queste notiamo il Tyndale Theological Seminary, mul-
tato dalla Corte Suprema del Texas con un’ammenda di 173.000 dollari perchè
utilizzava la denominazione di “seminary” senza disporre l’autorità per farlo195. È
possibile ottenere lo status di associati pagando una tassa annuale di 300 dollari.
Viene offerta anche la possibilità di apparire tra le istituzioni segnalate pagando
solo un centinaio di dollari annui. Questa associazione è presente negli elenchi
dello Stato dell’Oregon e del Michigan.
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College, rilascia titoli non validi secondo la National Qualifications Authority of  Ireland191

e il centro Naric britannico192. Per quanto riguarda il college irlandese della
Warnborough University, viene affermato che si è in fase di accreditamento presso le
autorità irlandesi al fine dell’inserimento dei titoli rilasciati nel framework nazionale
delle qualifiche e si rimanda all’accreditamento degli altri centri, soprattutto a
quello britannico: non vi è però nessun riscontro di tali affermazioni. L’istituzione
è presente negli elenchi statunitensi di bogus institutions.

39. Washington International University
Sede: Usa
Sito internet: http://www.washint.edu
Secondo quanto dichiarato dal Department of  Education dello Stato della
Pennsylvania, questa istituzione opera illegalmente e non ha alcuna autorizzazio-
ne al rilascio di titoli di studio. Inoltre è proibito alla WIU vendere, operare o recla-
mizzare i propri corsi o titoli in Australia. Il Department of  Commerce & Consumer
Affairs dello Stato delle Hawaii193 ha multato la WIU che operava sul suo territorio:
dal 2000 l’istituzione non è più presente nelle Hawaii. La troviamo in tutti gli elen-
chi di diploma mills e bogus institutions. Il metodo utilizzato è quello del distance learning
con la possibilità di avere un tutor personale per lezioni one-to-one: i titoli di Bachelor
e Master sono certificati e firmati, oltre che da tutti gli organismi accademici, anche
da un notaio, particolare originale che naturalmente nulla ha a che vedere col rico-
noscimento del titolo rilasciato.

40. World Information Distributed University - WIDU e Academie
Européenne d’Informatisation - AEI
Sedi: Belgio, Russia
Siti internet: http://www.widu.us; http://www.aeiedu.be
Esistono due nomi per un’unica istituzione irregolare operante prevalentemente in
Belgio, in Svizzera e in Russia. La WIDU/AEI offre titoli sia del sistema statuni-
tense (Bachelor, Master, PhD) che di quello francese (Licence, Master, Doctorat) in svaria-
te discipline. Le autorità ufficiali del Belgio informano che questa istituzione è pri-
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191  http://www.nqai.ie
192  Ibidem 47
193  http://www.hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits/WIU

194   La copia della lettera inviata dal Naric belga all’American Association of  Collegiate Registrars and Admissions Officers è
scaricabile al seguente indirizzo: http://www.osac.state.or.us/oda/doc/Widu_belgian_response.pdf

195  Texas Supreme Court to review seminary case, in «News for Austin» (http://www.kvue.com), 3 dicembre 2004.



Questa istituzione è priva di accreditamento da parte dell’United Kingdom Ministry of
Education o di qualunque autorità estera ufficiale. Vi sono affiliate le seguenti istitu-
zioni irregolari: University of  Benin (Nigeria), School of  English Studies, Dalian University
of  Foreign Languages (Cina), Department of  English, Yunnan University (Cina), Sri
Ramchandra Medical College and Research Institute (India), University of  St. Gallen
(Svizzera). Il costo dell’accreditamento varia a seconda dei corsi offerti dall’istitu-
zione e dalla sua tipologia: si aggira tra le 800 e le 1.500 sterline più Iva per i sin-
goli dipartimenti e tra le 1.500 e le 2.500 sterline più Iva per le istituzioni.

46. International Commission for Higher Education
Sede: Usa
Sito internet: http://www.icfhe.org
Presente nell’elenco delle false agenzie di accreditamento dello Stato del Michigan,
troviamo tra i suoi membri quattro istituzioni: la Breyer State University, la Pebble Hills
University, il Worldwide Campus e il North America College. Al costo di circa 1.000 dolla-
ri da versare ogni quattro anni, quest’agenzia promette l’accreditamento dell’isti-
tuzione secondo propri parametri “certificati” e mette a disposizione alcuni servizi
tra cui la già nota Postilla dell’Aja da apporre sui documenti rilasciati. Inoltre pro-
mette di mettere in contatto le varie istituzioni accreditate al fine di scambiarsi
buone pratiche e suggerimenti e consente di ottenere veri e propri sconti per le isti-
tuzioni già accreditate presso alcune delle più famose fabbriche di accreditamenti.

47. International Council for Accrediting Alternate and Theological
Studies  - ICAATS
Sede: India
Sito internet: http://www.icaats.org.in
Dichiara di essere ente con approvazione governativa, ma né il Ministry of  Human
Resource Development indiano, né l’University Grants Commission, sempre indiana, l’hanno
mai riconosciuto: nessuna delle istituzioni accreditate dall’ICAATS è inserita negli
elenchi delle istituzioni ufficiali dei paesi citati. L’Indian Department of  Education affer-
ma che le istituzioni non accreditate (o accreditate da organizzazioni non autorizza-
te), non hanno diritto all’appellativo di University o Vishwvidyalaya sul suolo indiano. 
Le istituzioni affiliate, la Scofield Graduate School (Modesto, California), la Calvin School
of  Apologetics and Theology (Kerala, India) e la Trinity School of  Apologetics & Theology
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43. Association of  Distance Learning Programs - ADLP
Sede: sconosciuta
Sito internet: http://www.nahighered.org/accreditation.htm
Istituzione collegata alla National Academy of  Higher Education (NAHE), che fornisce
servizi di valutazione delle credenziali per gli Stati Uniti, anch’essa non riconosciu-
ta, accredita molte bogus institution che operano nel settore del distance learning, tra cui
American Coastline University, American University of  London, American  Academy High
School, Bircham International University, Concordia College and University, International
University of  Fundamental Studies, Irish International University, JLF University, JLF
University Medical School, Lacrosse University, Tecana International University, Technical
Education College e infine The International University. 
Altre due istituzioni compaiono come candidate all’accreditamento: la Madison
University e il Rehoboth Medical Institute. Non esiste alcun tipo di accreditamento deri-
vante dall’US Department of  Education o da altre istituzioni riconosciute negli altri
paesi. 

44. Central States Consortium of  Colleges & Schools - CSCCS
Sede: Usa
Siti internet: http://www.aihcp.org/csccs.htm;  
http://www.breyerstate.com/csccs-info.htm
Questa “fabbrica di accreditamenti” è collegata a due istituzioni irregolari, la Breyer
State University e l’American Institute of  Health Care Professionals Inc. Il CSCCS non si
deve confondere con la North Central Association of  Colleges and Schools (NCA), una
delle organizzazioni riconosciute dall’United States Department of  Education. Se si legge
quanto viene riportato dal sito internet dell’American Institute of  Health Care
Professionals, si scopre che il CSCCS non è accreditato presso US Department of
Education, ma se si visita il sito internet della Breyer, si scopre come questa istituzio-
ne dichiari che il CSCCS è organizzazione accreditata e come i suoi titoli siano
riconosciuti. Il CSCCS è inserito nell’elenco delle accreditation mills fornito dallo
Stato del Michigan.

45. Centre of  Academic Excellence UK
Sede: Regno Unito
Sito internet: http://www.academic-excellence.org.uk
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50. World Association of  Universities and Colleges - WAUC
Sede: Usa
Sito internet: http://www.waucglobalaccreditation.org
La WAUC è un’istituzione di accreditamento non riconosciuta dall’United States
Department of  Education. È stata creata da Maxine Asher, la stessa fondatrice
dell’American World University, anch’essa non riconosciuta. La Asher, pur lamentan-
do che “laws in the U.S.A. prohibit the recognition of  global accreditation associa-
tions”, ha voluto comunque costituire quest’associazione di accreditamento “glo-
bale”. Le istituzioni accreditate sono finora 21, 3 quelle in fase di accreditamento
e 26 “members only”: in pratica un elenco già confezionato di istituzioni irregolari.
Nel gennaio del 2006 la WAUC offriva il proprio accreditamento alle “università”
al prezzo speciale di 100 dollari statunitensi.

3. COME INDIVIDUARE UNA “BOGUS INSTITUTION”

Il metodo più immediato per verificare lo status di una istituzione è quello di inter-
rogare direttamente il centro Naric o Enic del paese di riferimento197. 
Una seconda possibilità è quella di individuare alcuni elementi tipici di un’istitu-
zione a rischio.
Il Council for Higher Education Accreditation (CHEA)198 statunitense ha ideato e diffuso
una checklist di indicatori di rischio, che abbiamo rielaborato e ampliato al fine di
utilizzarla come ausilio per l’individuazione di istituzioni non riconosciute. 
Di seguito sono riportate venti domande che aiutano a verificare l’effettivo accre-
ditamento o riconoscimento di un’istituzione. Se ad una o più delle seguenti
domande si dovesse rispondere affermativamente, sussiste la possibilità di essere in
presenza di una istituzione irregolare. Va tuttavia ricordato come non tutte le isti-
tuzioni non riconosciute perseguono le medesime finalità e come non tutte possa-
no essere definite diploma mills.
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(Kerala, India), sono presiedute tutte da Johnson C. Philip, che compare sia come
preside che come cancelliere dell’istituzione.

48.  Universal Council for On-line Education Accreditation - UCOEA
Sede: sconosciuta
Sito internet: http://www.ucoea.org
Non si conosce il numero delle istituzioni fino ad oggi accreditate presso
l’UCOEA, anche perchè la sezione all’interno del sito internet dedicata agli asso-
ciati risulta inaccessibile. Questa falsa agenzia è presente nell’elenco del Michigan
ed è affiliata a sua volta a un’altra e più famosa fabbrica di accreditamento, l’Higher
Education Accreditation Commission (HEAC), che raccoglie altre tre agenzie irregolari
per l’accreditamento di istituzioni operanti on-line. I siti internet di tutte queste
agenzie per l’accreditamento sono creati in base a standard identici: l’impostazio-
ne grafica delle pagine, i testi e i contenuti sono i medesimi.

49. University Degree Program - UDP
Sedi: Israele, Romania
Sito internet: http://www.connect.co.il/degree
È un consorzio di diploma mills al quale sono affiliate quattro fabbriche di accredi-
tamento: il Distance Learning Council of  Europe (DLCE), l’European Council for Distance
& Open Learning (ECDOL), l’European Committee for Home and on-line Education
(ECHOE) e l’Higher Education Services Association (HESA). Questo consorzio è stato
oggetto di numerose investigazioni da parte della Federal Trade Commission statuni-
tense ed è stato definito il consorzio “nonno” delle fabbriche di diplomi196: conta al
suo interno 27 false istituzioni inserite in tutti gli elenchi di bogus e nove di queste
hanno subito l’oscuramento del proprio sito internet da parte di autorità statuni-
tensi. Tra i fondatori del consorzio troviamo la madre di un bimbo che si è fregia-
to a soli quattro anni di un titolo di PhD in matematica.
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196 T. Barlett, “The University of  Spam”, in «The Chronicle of  Higher Education», 25 giugno 2004, p. A14
(http://chronicle.com/free/v50/i42/42a01401.htm)

197   http://www.enic-naric.net
198   http://www.chea.org



Altri segnali possono metterci in allarme di fronte a un’istituzione irregolare:
• le società di accreditamento non risultano a loro volta regolarmente accreditate;
• il requisito richiesto per l’ottenimento del titolo di studio è il possesso di una carta

di credito valida;
• non vengono richiesti titoli precedenti o votazioni elevate;
• viene richiesto soltanto un curriculum personale o la compilazione di un questio-

nario con dati autocertificati;
• il rilascio del titolo è previsto in tempi molto rapidi;
• tutte le operazioni amministrative si svolgono esclusivamente on-line. 

Un’istituzione irregolare farà di tutto per soddisfare la propria clientela e “produr-
re” un titolo di studio nel minor tempo possibile, evitando anche di verificare i dati
forniti dall’utente. Le istituzioni irregolari dichiarano di rilasciare titoli a fronte di
una comprovata esperienza professionale: in realtà in nessun paese è possibile otte-
nere un titolo finale basandosi esclusivamente su di una esperienza lavorativa pre-
gressa.
Nessuna istituzione seria rilascia titoli di studio o compie ogni operazione esclusi-
vamente on-line: in tal caso esse non potrebbero essere accreditate o riconosciute. 
Infine, istituzioni che dichiarano di aver riconoscimenti o accreditamenti di orga-
nizzazioni internazionali sono sicuramente da guardare con sospetto.
Altro è definire se un titolo di studio sia “genuino” e riconoscibile. In altri termini,
al fine di valutare l’autenticità di un titolo di studio, molto spesso non è sufficiente
basarsi sul riconoscimento dell’istituzione. Oltre all’istituzione è necessario verifi-
care se il corso specifico e la tipologia del titolo siano accreditati o ufficiali all’inter-
no del sistema corrispondente.
Un esempio su tutti è quello della Francia, dove molte écoles supérieures rilasciano sia
titoli di studio riconosciuti a livello nazionale (diplôme visé), sia titoli che potremmo
definire come propri dell’istituzione: ciò non significa che questi ultimi siano irre-
golari, ma solo che non sono riconosciuti come titoli ufficiali dell’ordinamento
francese. Ciò non toglie che possano essere spesi sul mercato del lavoro privato.
Il Council for Higher Education Accreditation (CHEA) statunitense, oltre all’elenco di
domande per individuare una fabbrica di diplomi, ha elencato altre dieci doman-
de finalizzate a riconoscere società di accreditamento non riconosciute.
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Checklist per l’individuazione di diploma mills 

1 I titoli di studio possono essere “comprati” e/o “ordinati”?
2 L’istituzione dichiara di essere accreditata ma non vi è prova adeguata di tale

status?
3 Le notizie sull’accreditamento e/o riconoscimento sono enfatizzate?
4 La frequenza dei corsi non è necessaria o non è richiesta? Non sono previsti

esami?
5 I titoli di studio rilasciati si riferiscono contemporaneamente a più sistemi

nazionali?
6 L’accumulazione dei crediti richiede pochi adempimenti? 
7 Il titolo di studio è rilasciato in breve tempo, o comunque in un periodo troppo

breve rispetto alla durata normale dei corsi?
8 L’istituzione dichiara di essere riconosciuta in tutto il mondo?
9 L’istituzione si autodefinisce “globale”, “mondiale”, “internazionale”?
10 E’ possibile ricevere un titolo di studio basandosi esclusivamente sull’esperien-

za professionale o su notizie fornite tramite curriculum?
11 L’istituzione rilascia titoli honoris causa o titoli onorifici?
12 I requisiti richiesti per l’ottenimento di un titolo di studio appaiono troppo sem-

plici?
13 Le tasse sono troppo elevate o troppo basse rispetto agli standard correnti? 
14 La sede dell’istituzione è individuata solo da un numero telefonico, una e-mail

o una casella postale?
15 Non è fornito l’elenco delle facoltà dell’ateneo e/o dei docenti?
16 Il nome dell’istituzione richiama quello di atenei famosi? 
17 L’istituzione adotta le denominazioni tipiche di un paese pur appartenendo a

un altro?
18 L’istituzione dichiara di non rilasciare titoli propri ma di essere il tramite di uni-

versità estere riconosciute?
19 Viene indicata la Postilla dell’Aja come prova dell’accreditamento dell’istituzione

o del riconoscimento del titolo di studio rilasciato?
20 Viene sottolineato come l’accreditamento dell’istituzione non sia necessario?

(fonte: CHEA)
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Un caso diverso è quello dei cosiddetti titoli alterati o modificati. In questo caso i
titoli rilasciati da un’istituzione riconosciuta vengono contraffatti al fine di modifi-
carne alcuni elementi (nome dello studente, data di rilascio, votazione). Oltre al
titolo di studio possono essere alterati anche i transcript, cioè i certificati con il piano
degli studi, la votazione e i crediti ottenuti o le lettere ufficiali dell’istituzione che
confermano l’effettivo rilascio del titolo di studio.

Anche in questo settore possiamo identificare degli accorgimenti utili per l’indivi-
duazione di titoli falsificati200:
• si consiglia di richiedere sempre una documentazione in lingua originale201 con

allegate, se necessarie, le relative traduzioni: non ci si deve limitare alla presenta-
zione di documenti tradotti, anche se i medesimi sembrano esser stati realizzati
dall’autorità competente; 

• è bene non accettare soltanto le copie dei documenti, facilmente alterabili, ma
pretendere gli originali;

• verificare che i documenti non riportino errori di battitura, di stampa, gramma-
ticali o espressioni inusuali;

• verificare l’utilizzo della carta intestata ufficiale dell’istituzione e la firma di chi
ne ha l’autorità;

• confrontare, ove possibile, i documenti da valutare con altri che provengono dalla
medesima istituzione o dal medesimo paese;

• contattare l’istituzione che ha rilasciato il titolo al fine di verificarne la corrispon-
denza con il nome del possessore.

IL CASO DEI TITOLI DELL’EX UNIONE SOVIETICA

La verifica dell’autenticità del titolo di studio risulta difficoltosa quando le fonti
disponibili non possono essere più consultate.
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Checklist per l’individuazione delle accreditation mills

1 L’accreditamento è esclusivamente a pagamento?
2 Viene presentato l’elenco delle istituzioni accreditate senza specificarne i corsi?
3 Le cifre richieste si discostano da quelle correnti?
4 Si citano riconoscimenti nazionali (quali l’USDE199 o il CHEA) senza riscontro?
5 I requisiti di qualità richiesti per l’accreditamento sono scarsi o nulli?
6 L’accreditamento si riceve in un breve periodo di tempo?
7 L’accreditamento è basato solo sui documenti e non prevede alcun tipo di visi-

te in loco o interviste da parte del personale dell’agenzia?
8 Una volta ottenuto l’accreditamento questo risulta essere “permanente” senza

necessità di controlli periodici?
9 Le organizzazioni usano nomi simili a quelli di agenzie regolari?
10 Vengono proposte “offerte speciali” e sconti per l’accreditamento?
(fonte: CHEA)

4.  I TITOLI DI STUDIO CONTRAFFATTI

Questo paragrafo analizza il caso di istituzioni, agenzie o enti che dichiarano aper-
tamente di rilasciare titoli di studio contraffatti (forged).
Le nuove tecnologie in campo informatico e i nuovi sistemi di stampa sempre più
avanzati, consentono la falsificazione totale o parziale dei titoli di studio. Questi
prodotti sono reclamizzati come non distinguibili da quelli “originali”.
Il fenomeno è particolarmente diffuso in quei paesi dove istituzioni un tempo rico-
nosciute hanno cessato la propria attività, hanno mutato denominazione o in cui
non si è in grado di risalire agli archivi degli studenti o dei titoli rilasciati perchè i
medesimi sono andati persi, sono stati alterati o addirittura distrutti.
È il caso di alcuni paesi dell’ex Unione Sovietica dove, per effetto di evoluzioni sto-
rico-politiche recenti, sia il sistema d’istruzione superiore che lo status di molte isti-
tuzioni sono cambiati, perciò risulta molto difficile documentare l’effettivo rilascio
di titoli di studio.
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199   US Department of  Education: http://www.ed.gov

200   In tema di richiesta documentale per la valutazione di un titolo di studio si consiglia di prendere visione delle indicazioni
riportate nel sito internet del World Education Services: http://www.wes.org/ewenr/documentation.htm

201   I paesi dove i titoli o i documenti allegati vengono rilasciati direttamente in lingua inglese sono: Hong Kong, Giappone,
Corea, Malesia, Filippine, Taiwan  e Thailandia per l’Asia; Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Oman, Autorità Palestinese,
Qatar, Arabia Saudita,  Emirati Arabi e Yemen per il Medio Oriente; Eritrea, Etiopia e Sudan per l’Africa. In Europa l’utiliz-
zo del Diploma Supplement si sta diffondendo in quasi tutti i paesi e anche questo documento sarà redatto principalmente in lin-
gua inglese e verrà rilasciato contestualmente col titolo di studio.



COME OTTENERE UN TITOLO “AUTENTICO” IN 5 GIORNI: IL CASO

“INSTANTDEGREES.COM”
Un sito internet da analizzare in tema di titoli contraffatti è certamente quello di
Instantdegrees.com206. Basandosi su legal loopholes207, cioè su appigli o scappatoie legali,
tramite questo sito è possibile ottenere un titolo accademico assolutamente “auten-
tico”. I clienti non possono scegliere l’istituzione che rilascia il titolo di studio e
nemmeno il paese dove questo verrà rilasciato, ma potranno indicare la tipologia
del titolo, l’area disciplinare e l’anno accademico di rilascio. Per tutelare le istitu-
zioni affiliate, è precluso qualsiasi contatto diretto con il cliente anche successiva-
mente all’ottenimento del titolo. Per non screditare il titolo di studio, si precisa che
esso non verrà rilasciato sotto forma di titolo di studio a distanza, ma come vero e
proprio titolo ottenuto a seguito di un corso in loco. Il rapporto tra l’agenzia di ven-
dita di titoli di studio e il cliente avviene tramite la firma di un contratto le cui con-
dizioni sono visionabili su internet208. Oltre al titolo di studio è possibile acquistare
on-line anche i transcript dell’intero corso. 
Chiunque intenda acquistare un titolo deve auto-certificare un profilo professiona-
le adeguato. Instantdegrees.com precisa che tale dichiarazione è lasciata alla responsa-
bilità del singolo e che non verrà verificata209. 
Ultima segnalazione è una pubblicazione che appare sulla pagina principale del
sito internet di Instantdegrees.com dal titolo “How to get a genuine College Degree in
5 days!210”.

SERVIZI DI CONTRAFFAZIONE ON-LINE

Allen Ezell e John Bear hanno pubblicato211 un elenco di siti internet gestiti da
organizzazioni – operanti prevalentemente negli Stati Uniti – che vendono on-line
titoli accademici falsi o contraffatti. Lo riportiamo qui di seguito.
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Un esempio è dato da quelle istituzioni che operavano in Urss202 e che per differen-
ti motivi sono state soppresse, hanno modificato il proprio nome o il proprio status
o hanno cancellato i propri archivi.
Sfruttando questa situazione, sono nate agenzie specializzate che vendono titoli
contraffatti che non sono verificabili presso le istituzioni di origine. In particolare,
sono offerte tesi, documenti contraffatti e titoli di Kandidat203 e Doktor Nauk204 su
richiesta. A chi ha già ottenuto un titolo di studio valido ma con una votazione
bassa vengono offerti nuovi transcript con una votazione più alta di quella originale.
Altre volte i siti internet di tali istituzioni avvertono che i documenti prodotti sono
stampati su modelli Goznak205, che includono tutti gli elementi dei titoli originali. Per
il momento non si è a conoscenza di interventi delle autorità governative russe al
fine di chiudere questi siti internet. In ogni caso, anche se questo dovesse avvenire,
si tenga presente che i titoli fino ad oggi prodotti rimarrebbero in circolazione
ancora per molti anni. 
La rete Enic/Naric ha identificato 29 agenzie che vendono on-line titoli russi con-
traffatti. La maggior parte dei siti è accessibile solo in lingua russa e dunque rivol-
ta quasi esclusivamente ai cittadini dei paesi dell’ex Unione Sovietica. 

Siti internet di alcune agenzie che vendono titoli accademici russi
http://www.diploms-maker.ru http://www.vuzdiplom.ru http://www.a-diplom.ru
http://www.diplomov.net http://www.docka.ru http://www.vip-diplom.ru
http://www.dissertation.ru http://www.kupit-diplom.ru http://www.prodam-diplom.ru
http://www.diplomshop.ru http://www.needdiplom.ru http://www.mosdiplom.ru
http://yandiplom.ru http://www.vipdisser.ru http://pero.pp.ru
http://diplomy.com http://www.diplomic.ru http://www.diplomas.ru

(fonte: NAFSA)
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202    K. Warren, Russian Diplomas for Sale, in «NAFSA newsletter - Admission wrap up», Special issue 1, giugno 2005.
203   Il titolo di Kandidat, in russo кандидат, o Kandidat Nauk, Кандидат наукv, veniva rilasciato, e in alcuni casi è tuttora

rilasciato, nei paesi dell’ex Unione Sovietica sin dal 1934. Corrisponde al titolo di Doctor of  Philosophy - PhD del sistema sta-
tunitense e del Regno Unito ma non in tutti i paesi viene riconosciuto al medesimo livello, tenendo conto del fatto che i titoli
finali di scuola secondaria dell’ex Urss si ottenevano dopo 10 anni di scolarità complessiva; inoltre si segnala come alcuni paesi
hanno utilizzato la medesima denominazione per titoli di studio di livello inferiore.

204   Il titolo di Doktor Nauk, доктор наук, è tipico per chi intenda lavorare in centri di ricerca o affrontare la carriera di pro-
fessore universitario e si consegue successivamente al titolo di Kandidat, ma non sempre ha un corrispondente negli altri siste-
mi d’istruzione superiore.

205   Goznak, in russo Гознак, è l’equivalente russo del nostro Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

206  http://www.instantdegrees.com
207   Viene ribadito più volte che “you must not forget that your degree is obtained by exploiting legal loopholes”.
208   http://www.instantdegrees.com/tos.html
209   Sempre nel sito internet leggiamo che “we [Instantdegrees.com] do not require a CV or any documentary evidence to back

up your declaration”. 
210   G. Evans, How to get a genuine College Degree in 5 days!, Usa, 2001.
211  Ezell A. e Bear J., Degree Mills: The Billion-dollar Industry That Has Sold Over A Million Fake Diplomas, Prometheus

Books, New York - Usa, 2005



Scandal: Buying a Ph.D, University of  Illinois - Usa, agosto 2003

Harold J. e Eckstein M. A., Fraud and Education: The Worm in the Apple, Rowman & 
Littlefield Publisher, 2001

Johansson E. e Hansson H., Bluffuniversitet och falksa examsbevis, Sverige och världen, Svezia, 2005

Koenig A. M. et al., Guide to Bogus Institutions and Documents, AACRAO's international publica-
tions, Washington - Usa, 2006

Kokosalakis N. et al., Non-Official Higher Education in the European Union, Gutenberg, Atene -
Grecia, 1999

Reid R.H., American Degree Mills: A Study of  Their Operations and of  Existing and Potential Ways
to Control Them, American Council on Education, Washington DC - Usa, 1959

Risen C., The Scourge of  Fake Diplomas, Degree Burns, in «The New Republic», 23 gennaio 2006 

Stewart D.W. e Spille H.A., Diploma Mills: Degrees of  Fraud, Macmillan, New York - Usa, 1988

Walston R., Walston’s Guide to Christian Distance Learning, Persuasion Press, Longview - Usa, 1999

Siti web
Australian Taxation Office - http://www.ato.gov.au

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - http://www.agcm.it

Centre for Information on Diploma Mills - CIDM - http://www.diplomamills.nl

Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - Cimea http://www.cimea.it 

Consiglio d’Europa - http://www.coe.int

Council for Higher Education Accreditation - Usa  - http://www.chea.org 

Department of  Commerce & Consumer Affairs - Hawaii
http://www.hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi 

Department of  Education - Maine  - http://www.maine.gov/education/highered/index.htm 

Department of  Education - Michigan - http://www.michigan.gov/mde

Enic - Naric (European National Information Centres - National Academic Recognition Information
Centres) - http://www.enic-naric.net 

European Centre for Higher Education - Centre  Européen  pour l'Enseignement Supérieur (Cepes)
http://www.cepes.ro

Higher Education Commission - Pakistan - http://www.hec.gov.pk 

Information concerning unaccredited universities - http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/pigeons 

International Association of  Universities  - http://www.unesco.org/iau 

Mississippi Commission on College Accreditation 
http://www.ihl.state.ms.us/Academic_Affairs1/mcca.htm
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Siti internet dove è possibile acquistare titoli contraffatti
http://www.bogusphd.com http://www.diplomareplacementservice.com
http://www.boxfreeconcepts.com/aaardvark.html http://www.diplomamakers.com
http://www.backalleypress.com http://www.diplomasandmore.com
http://www.blackmarket-press.net http://www.closeduniversity.com/ecommerce
http://www.boxfreeconcepts.com/fake/diplomas.html http://www.documentsandsuch.com
http://www.closedcollege.com http://www.espionage-store.com/cert.html
http://www.cooldegree.com http://www.fake-diplomas.com
http://www.counterfeitlibrary.com http://fakedegrees.com
http://www.degree-now.com http://www.fakediplomas.com
http://www.fantasydiplomas.com http://www.graduatenow.com
http://www.diplomacollection.com http://www.peterleonquinn.com
http://www.diplomamasters.com http://www.premier-degrees.com
(fonte: Degree Mills: The Billion-dollar Industry That Has Sold Over A Million Fake Diplomas)
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NAAC - National Assessment and Accreditation Council - India  - http://www.naac-india.com 

National Board of  Accreditation - India - http://www.nba-aicte.ernet.in

NORRIC - The Nordic Recognition Network  - http://www.norric.org

NSW Department of  Education and Training - http://www.highered.nsw.gov.au 

Office of  Degree Authorization - Oregon - http://www.osac.state.or.us/oda/diploma_mill.html 

Texas Higher Education Coordinating Board - http://www.thecb.state.tx.us

Unaccredited Institutions - http://www.web-miner.com/deunaccredited.htm

Unesco - http://portal.unesco.org
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UK General Medical Council - http://www.gmc-uk.org

US Department of  Education - http://www.ed.gov 

US Federal Trade Commission - http://www.ftc.gov

World Education Services - WES - http://www.wes.org
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Ogni intervento normativo non può prescindere dal confronto con la Carta
Costituzionale. Questo é vero per ogni ramo del diritto, essendo la Costituzione
quel “ceppo” sul quale s’innestano tutti i rami dell’ordinamento giuridico; e tanto
più lo é per l’ambito dell’istruzione, che tocca punti nevralgici legati allo sviluppo
e alla stessa natura della persona umana. É ovvio che il Costituente abbia avuto
presenti simili problematiche tra le prime e le più urgenti; e non a caso all’istruzio-
ne sono dedicati gli articoli 33 e 34 della Costituzione, inquadrati nella prima
parte, intitolata ai “diritti e doveri dei cittadini”, e più specificamente nel Titolo II,
dedicato ai “rapporti etico-sociali”, nel quale trovano spazio temi di prim’ordine
come la salute e la famiglia.
Le norme dedicate all’istruzione non si limitano a riconoscere formalmente un
diritto o una libertà, ma postulano anche l’esigenza di “promuovere” concretamen-
te tali diritti e libertà, segnando la strada alla normativa futura. 

Ci si potrebbe chiedere se il sistema del valore legale dei titoli con le sue difese non
vada in senso contrario rispetto alle prese di posizione del Costituente: fra queste
si pensi al famoso incipit dell’art. 33: “l’arte e la scienza sono libere e libero ne é l’in-
segnamento”.
Ma è chiarificante in merito il comma II “La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione”, e in questo senso é da leggere anche l’ultimo comma, dove si affer-
ma l’autonomia universitaria “nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
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Per quanto riguarda il Codice Penale, assumono rilievo l’art. 348, che si occupa di
esercizio abusivo delle professioni (“Chiunque abusivamente esercita una professio-
ne, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione), e l’art.
498, “usurpazione di titoli ed onori”, che stabilisce: “Chiunque abusivamente
porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di
un Corpo politico amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la
quale é richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamen-
te in pubblico l’abito ecclesiastico, é punito con la multa da lire duecentomila a due
milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli,
decorazioni, o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcu-
no degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La
condanna importa la pubblicazione della sentenza ”.

Il regolamento studenti (Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269), prevede all'articolo 48
che "a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qua-
lifica accademica di dottore".

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, reci-
ta all'articolo 178: "La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professio-
nale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diplo-
ma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti supe-
riori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella
esclusione dall'albo professionale nel quale è scritto, senza pregiudizio delle altre
pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi
docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità".

La Legge 30 novembre 1973, n. 766. (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 recante misure urgenti per l'Università), nel
suo articolo 10, prevede che "le denominazioni di università, ateneo, politecnico,
istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università sta-
tali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a
norma delle disposizioni di legge".
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L’articolo 33 della Costituzione si pronuncia a favore della massima libertà nel
campo dell’istruzione, temperata però e regolata da norme che definiscono assetti
ben precisi. Fra queste norme sono da annoverare sicuramente quelle che sancisco-
no il valore legale dei titoli di studio. Su quale sia invece il modo migliore di realiz-
zare la protezione di questi assetti, il Costituente non prende posizione. S’intuisce
tuttavia come siano senz’altro più confacenti allo spirito della Costituzione dei
sistemi che siano quanto più riguardosi possibile di quelle libertà che essa stessa
enuncia con forza212. 

1.  LA PROTEZIONE LEGALE DEI TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI

Norma di rilievo a protezione dei titoli è la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola
il "conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili".
L'articolo 1 recita: "Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella hono-
ris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente pos-
sono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge".
L'articolo 2 recita: "È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo pre-
cedente da parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in contrasto con
quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da
tre mesi di un anno e con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso,
in qualsiasi forma e modalità della qualifica accademica di dottore compresa quel-
la honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero
docente ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'am-
menda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state con-
ferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati pre-
visti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.
36, ultimo comma, del Codice Penale".
L'articolo 3 recita: "Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il rico-
noscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. Si applicano le disposizioni
del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli
accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia".
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2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associa-
zione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati
membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazio-
ne, solo se possono provare di esserne membri. Se l'associazione o l'organizzazione
subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può
farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadi-
ni di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali.
Articolo 54 - Uso del titolo di studio
Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati
abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed even-
tualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo
Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo
dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato mem-
bro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante,
richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato
membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato
membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Caso 2: titolo straniero non riconosciuto
È vietato utilizzare il titolo accademico e professionale conseguito all'estero quan-
do esso non sia stato riconosciuto o non sia riconoscibile in Italia.
In questo senso si esprime la Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pub-
blicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie),
quando all'articolo 1 afferma che "È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specia-
lizzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato".
Allo stesso modo si esprime la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il "conferi-
mento ed uso di titoli accademici, professionali e simili". L'articolo 3 prevede infatti
che siano passibili di pena "i cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici
conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia".

2.  L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ

Il Ministero dell’Università svolge una continua azione di vigilanza a tutela della
qualità del sistema universitario italiano. Tale vigilanza è stata estesa al settore delle
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La Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repres-
sione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), detta alcuni criteri in mate-
ria di titoli. L'articolo 1 precisa che la pubblicità esterna delle professioni sanitarie
possa contenere "titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di car-
riera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco". Conferma inoltre che
"l'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano con-
seguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente".
L'articolo 8 si occupa di repressione dell'abusivismo e afferma che "Gli esercenti le
professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria
attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni
medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non infe-
riore ad un anno".

L'USO DEI TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI STRANIERI

La legge italiana fornisce alcune disposizioni in merito all'utilizzo in Italia, per pub-
blicità professionale personale, dei titoli accademici e professionali conseguiti
all'estero.
Le disposizioni di legge fanno riferimento a due situazioni giuridiche diverse: il
caso in cui il titolo straniero sia riconosciuto in Italia e il caso in cui il titolo stranie-
ro non sia invece riconosciuto.

Caso 1: titolo straniero riconosciuto in Italia
Quando il titolo straniero sia stato riconosciuto in Italia, la legge riconosce il dirit-
to di utilizzare sia il titolo accademico e professionale italiano, sia il titolo straniero
nella lingua originale. Tale diritto è fissato dalle Direttive comunitarie in materia di
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi comunitari.
La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, rela-
tiva al riconoscimento delle qualifiche professionali, si esprime sull’uso dei titoli
accademici e professionali esteri agli articoli 52 e 54.
Articolo 52 - Uso del titolo professionale
1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relati-
vo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri auto-
rizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo
professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale profes-
sione e ne usano l'eventuale abbreviazione.
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noscere i titoli di studio rilasciati dalla Kensington University e di non considerare vali-
di gli esami sostenuti ai fini del proseguimento degli studi.
La Nota estende l’analisi alla “Pacific Western University” con sede a Los Angeles (e a
Milano, via Sansovino) e a la “Jolla University”. Ricorda poi che le Autorità conso-
lari italiane hanno ribadito quanto già avevano comunicato nel passato, cioè che la
“International Free University Galileo Galilei" non risulta registrata quale corporazione
presso il Dipartimento di Commercio, né figura nei registri del Dipartimento del-
l’istruzione dello Stato del Michigan. Non sembra godere, perciò di alcun ricono-
scimento quale istituzione scolastica o universitaria. Sconosciuta alle competenti
Autorità statunitensi è anche la “Free University of  Studies”, secondo le informazioni
fornite dal Consolato Generale italiano in San Francisco.
La Nota fornisce infine un elenco di istituzioni analoghe e rivolge un doppio invi-
to agli interlocutori: segnalare al Ministero una eventuale attività promozionale
non corretta che dovesse essere svolta dalle istituzioni citate e rendere edotti i fun-
zionari e gli addetti al servizio studenti affinché essi sappiano dare adeguate infor-
mazioni a quanti dovessero loro rivolgersi. Sono segnalate:
• Università Pro Pace con sede a Bruxelles e a Torino (Italia)
• Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo” con sede a New

York (Usa)
• Università di Herisau con sede a Herisau (Svizzera)
• Institut Technique Supérieur con sede a Fribourg (Svizzera)
• Istituto Universitario Americano con sede a Bellinzona (Svizzera)
• British Institute of  Engineering Technology con sede a Torino (Italia)
• Akademia Internacia de Sciencoj (San Marino)
• Universitas Internationalis “Coluccio Salutati” con sede a Pescia (Italia)
• Libera Facoltà di Scienze Turistiche con sede a Napoli e Faicchio (Italia)
• Nova Comum International Business School con sede a Como (Italia)
• Centro Studi e Ricerche delle Nazioni con sede a Calvatone (Italia)
• Finomnes con sede a Milano (Italia).

LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1993
A distanza di cinque anni dalla prima, una seconda Circolare ministeriale (proto-
collo n. 1115 del 16 giugno 1993) giunge ai Rettori italiani dall’Ufficio Studenti del
Dipartimento dell’Istruzione Universitaria del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica.
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istituzioni italiane non accreditate e si è tradotta in tempestive azioni di segnalazio-
ne all’autorità inquirente o alla polizia giudiziaria di ogni eventuale notitia criminis
appresa. La vigilanza sulle istituzioni estere non accreditate e operanti illegalmente
in Italia si è giovata di una stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri
e con la sua rete di rappresentanze diplomatiche e di istituti culturali all’estero. 
L’azione di vigilanza si è accompagnata a una azione di prevenzione finalizzata a
evitare possibili inquinamenti delle procedure di riconoscimento dei titoli accade-
mici esteri adottate dalle università nella loro autonomia. Il Ministero ha emesso
nel tempo periodiche note informative contenenti elenchi di istituzioni non ricono-
sciute. Tali note invitano le diverse autorità competenti per la valutazione dei tito-
li accademici e per il riconoscimento dei titoli esteri ad adottare le cautele oppor-
tune nell’esame dei titoli e a rifiutare il riconoscimento nei casi più gravi.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1988
Il primo intervento di rilievo risale al 1988 con una Circolare (protocollo n. 1633
del 16 luglio 1988) emessa dall’allora Divisione X della Direzione Generale
Istruzione Universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione e diretta ai Rettori
delle Università.
La Nota ministeriale fa riferimento ai “numerosi quesiti pervenuti” e descrive l’at-
tività di alcune istituzioni private operanti anche in Italia che “rilasciano attestati
di studio o titoli accademici che non possono trovare alcun riconoscimento nel
nostro ordinamento universitario”.
Il primo esempio citato è la statunitense “Kensington University”. Essa svolge la sua
attività in Italia attraverso una “Associazione per gli interscambi Italo-Usa”, con
sede in via Blasi 32 a Perugia e rilascia “lauree” honoris causa, con corsi che si svol-
gono spesso per corrispondenza e senza obbligo di frequenza, commutando espe-
rienza di lavoro in profitto già acquisito e quindi senza dover superare i prescritti
esami. La Nota descrive gli elementi più rilevanti dell’attività istruttoria svolta e
ricorda che le Autorità consolari italiane hanno più volte precisato che nel sistema
universitario americano le istituzioni educative accreditate presso il Department of
Education e la Western Association of  Schools sono distinte in tre livelli. La Kensington
University è inserita nel più basso livello di riconoscimento di una istituzione di edu-
cazione post-secondaria statunitense. Le stesse Autorità consolari italiane hanno
precisato che tre prestigiose istituzioni, l’Università di California, i California Comunity
Colleges e la State University, interpellate in proposito, hanno dichiarato di non rico-
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Interamericana de Ciencias Humanisticas, con sede a Calvatone.
Con l’occasione, la Circolare fornisce un elenco “provvisorio” di altre istituzioni
private, alcune delle quali operanti anche in Italia, le quali rilasciano attestati o tito-
li accademici che non possono trovare alcun riconoscimento nel nostro ordinamen-
to universitario oppure si collegano ad istituzioni universitarie straniere di scaden-
te prestigio per perseguire il medesimo scopo:
• Associazione per gli Interscambi Italo-Usa, con sedi a Perugia e Milano
• Ateneo di Studi Superiori Pro-Pace, con sede a Torino (con numerosi enti colle-

gati: Unione Internazionale della Pace, Accademia Universale “Giosuè
Carducci”, Istituto Superiore di Ricerche Sociologiche di Sosti, Chambre
Européenne des Arbitres)

• British Institute of  Engineering Technology, con sede a Torino
• Centro de Estudios Naturistas, Barcellona
• Università di Herisau – Sersi (libera e privata), con sede a Herisau (Svizzera)
• Constantinian University, con sede a New York (Usa)
• Diandra University – Accademia Superiore di Scienze Naturali e Psicobiofisiche,

con sede a Varese
• E.S.P.I. - Ecole Supérieure de Perfectionnement Industriel, con sede a Parigi
• European Business School (E.B.S.) di Parma
• “Francesco Petrarca” University, con sede a Perugia
• Institut Technique Supérieur (IST), con sede a Fribourg (Svizzera)
• Clayton University, con sedi negli Usa e a San Marino
• The International University Foundation, Indipendence (Usa)
• Libera Università Europea
• Istituto Europeo di Cultura Popolare e Ambientale, con sede a Calvatone
• Magna Università Europea della Terza Età, con sede a Torre Beretti
• International University Service – Centro Universitario Internazionale, con sede

a La Spezia
• Centro Universitario Internazionale, con sedi a Firenze e a Monte San Savino
• Newport University, con sedi in California e a San Marino
• North-West London University
• Pacific Western University, con sedi a Los Angeles e a Milano
• Politecnico di Studi Aziendali, con sede a Lugano
• Sophia University of  Rome
• St. Gregory College, con sede a Londra
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La Circolare rileva che numerose istituzioni private aventi sede in Italia e all’este-
ro operano nel settore dell’istruzione superiore rilasciando titoli che – con pubbli-
cità ingannevole – sono “garantiti riconosciuti o riconoscibili” in Italia ai sensi degli
articoli 170 e 332 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592 o in “ottemperanza” a specifi-
ci accordi governativi bilaterali.
Il Ministero raccomanda ai Rettori di “evitare rapporti” con tali istituzioni e invi-
ta alla “massima vigilanza”. Al fine di adottare “comportamenti omogenei” nelle
decisioni da adottare, la Circolare richiama l’attenzione sulla necessità di accentua-
re gli opportuni controlli e verifiche e di esigere dagli interessati, oltre alla docu-
mentazione di rito (dichiarazione di valore del titolo di studio a cura della
Rappresentanza diplomatica, traduzione legale del piano particolareggiato degli
esami e della tesi finale sostenuti, originale del titolo di studio) anche la certificazio-
ne dell’Università straniera attestante l’effettiva immatricolazione al primo anno di
corso di laurea nonché la frequenza in loco degli studi e degli esami sostenuti.
Quest’ultima certificazione dovrà essere accompagnata, nel caso di studi compiuti
in paesi extracomunitari, da un’attestazione proveniente dalla locale
Rappresentanza diplomatica da cui risulti, sulla base dei visti o dei timbri apposti
sul passaporto o di quanto da questa ritenuto più opportuno, che lo studente ha
effettivamente soggiornato nel Paese scelto per i propri studi per tutto il periodo
corrispondente alla durata degli stessi.
Tale ultimo onere si impone in modo particolare per gli studenti muniti di titolo
accademico rilasciato da università del Messico, dell’Ecuador e della ex Jugoslavia,
poiché in questi Paesi operano, tra le altre, alcune di quelle istituzioni private non
abilitate al rilascio di validi titoli accademici, tra cui:
• il Centro Interuniversitario Ticinese, con sede a Lugano (Svizzera) e le università

straniere a esso collegate (Rijeka, Plovdiv, Nis, St. Gregory College, Southern
International University);

• La Jolla University, con sedi a Lugano, Torino e San Diego in California;
• l’Accademia Europea degli Studi a Distanza di Torre Beretti, collegata

all’Universidad Tecnica Particular de Loja (Equador), alla Open International
University di Nuevo Leon (Sri-Lanka);

• il Centro Universitario Internazionale, con sede a Zingonia;
• la International University, affiliata alla Open International University di

Zingonia;
• il Centro Studi e Ricerche delle Nazioni, affiliato alla Universidad
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• Istituto Superiore Studi Sanitari con sede a Roma
• Centro Studi “Lattanzi” - Social College ab antica Universitate Picena, con sede

a Fermo
• European Institute of  Technology, con sede a Firenze.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1999
L’Ufficio I del Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emette nel 1999 una nuova
Nota ministeriale (protocollo n. 532 del 29 marzo 1999) che segna una novità
metodologica nell’approccio al problema delle istituzioni non riconosciute.
L’innovazione consiste nel definire a priori quali siano le istituzioni appartenenti
ufficialmente all’ordinamento universitario italiano e nel considerare di conseguen-
za tutte le altre istituzioni come prive di legittimità a rilasciare titoli aventi valore
legale.
La Circolare è pubblicata “nel momento in cui si avvia a completamento il proces-
so dell’autonomia didattica”. E proprio in questa fase che, “ai fini di trasparenza”
e per “agevolare il lavoro delle Università”, il Ministero ritiene utile “riassumere la
problematica degli istituti presso i quali si impartisce l’istruzione superiore, della
loro legittimazione a rilasciare titoli, nonché dei titoli accademici conseguiti in
Università e Istituti superiori esteri”.
La nota si articola in quattro parti.
1. Viene pubblicato l’elenco ufficiale delle Università e degli istituti universitari sta-

tali. A corollario la Nota ricorda che “nessun’altra istituzione è legittimata a
denominarsi Università o Istituto Superiore statale italiano”.

2. Viene pubblicato l’elenco ufficiale delle Università non statali autorizzate a rila-
sciare titoli di studio aventi valore legale. La Nota ripercorre l’evoluzione norma-
tiva che ha caratterizzato la procedura autorizzatoria prevista per le università
non statali e ricorda a corollario che “nessun’altra istituzione, comunque deno-
minata, è legittimata al rilascio di titoli di studio universitari aventi lo stesso valo-
re di quelli rilasciati dalle Università statali”.

3. Quanto ai titoli di studio conseguiti presso Università estere, nel segnalare le rile-
vanti modificazioni intervenute o in itinere in ambito comunitario e internazio-
nale, la Nota ricorda il caso di istituti esteri che rilasciano titoli di studio “conse-
guiti al termine di curricula parzialmente svolti in Italia, in base ad accordi con
istituzioni private non autorizzate a rilasciare titoli di studio universitari aventi
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• The International University
• Kensington University, con sedi in California e a Perugia
• Uniem – University Institute of  Energetic Medicine, con sede a Cagliari
• World University Roundtable, con sede in Arizona (Usa)
• University of  Aeterna Lucina Vitama
• The International Free University “G. Galilei”, Columbus-Birminghan (Usa)
• Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo”, New-York (Usa)
• Université Europeéenne du Travail, con sede a Bruxelles (Belgio)
• Università del Triveneto per gli Studi Internazionali, con sede a Legnago.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1994
L’anno successivo lo stesso Ufficio Studenti Stranieri del Dipartimento Istruzione
Universitaria del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica emette una nuova Circolare (protocollo n. 2796 del 27 ottobre 1994)
che, da un lato, reitera il caveat nel trattamento delle domande di riconoscimento di
titoli “sospetti” negli stessi termini della circolare precedente e, dall’altro lato, for-
nisce un nuovo elenco di istituzioni italiane ed estere di cui vieta il riconoscimento
dei titoli. Eccone la lista:
• Universitas Mons Calpe, Management Business Academy, con sede a Gibilterra
• Università “Mechnikov” di Odessa operante in Italia tramite l’associata HUICA

– Humanitarian International Cultural Association “Italia-Ucraina” con sede a
Portici

• The Euro-American University Consortium, con sede a Vimodrone.
• Unisa – Università Statali Associate e CEFI – Consulenze Economiche

Finanziarie Internazionali (ex Centro Interuniversitario Ticinese)
• Luess – Libera Università Europea di Studi Sociali, con sede a Roma
• Euraca – European Academy, con sede a Strasburgo (Francia)
• Clayton University, con sedi negli Usa e a San Marino
• EPS – Ecole Professionnelle Supérieure, con sede a Parigi (Francia)
• Libera Facoltà di Scienze della Comunità, con sede a Napoli
• Centro Studi Torino
• Pan-European University, con sedi in Inghilterra e in Irlanda
• Istituto Superiore di Studi di Economia Aziendale, con sede a Lugano (Svizzera)
• Universidade Moderna con sede a Lisbona (Portogallo)
• University of  the Islands
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meni d’inquinamento del mondo dell’istruzione che colpiscono principalmente il
valore legale dei titoli di studio.
Il percorso interpretativo attraverso il quale si è giunti a questi risvolti applicativi è
estremamente interessante: si tratta di concepire l’istruzione come un mercato, sia
pur contraddistinto da qualche anomalia o, almeno, particolarità. Fra queste vi è
certo la presenza di un fitto tessuto di norme imperative, come appunto quelle sul
valore legale dei titoli di studio. Il riconoscimento del titolo è uno scoglio normati-
vo che spesso gli operatori economici del settore provano ad aggirare, attraverso
l’offerta ai potenziali clienti-studenti, di servizi che non possiedono le caratteristi-
che di legge e non sono in grado quindi di produrre certi effetti giuridici, ma che
sono presentati come se lo fossero. È attraverso la pubblicità che è possibile sinda-
care questi comportamenti, perché essa ha da essere “palese, veritiera e corretta”
come recita l’art. 19, c. II, del Decreto legislativo 206/05.
Il cambio di prospettiva rispetto alle norme di protezione “classiche” non potreb-
be essere più profondo ed evidente. Non solo si entra nell’ottica dell’istruzione
come mercato, ma si trasferisce lo sguardo dal comportamento dei singoli soggetti
al funzionamento dell’intero sistema, assicurando la correttezza delle iniziative
economiche intraprese nel settore dell’istruzione e la tutela del soggetto debole, che
è forse riduttivo considerare semplice “consumatore o utente di servizi scolastici”
essendo qui coinvolti profili vitali della personalità, forniti anche di una vistosa
copertura costituzionale. 
Ricapitolando, si tratta di un approccio alla protezione del valore legale intesa
come difesa della trasparenza del mercato dell’istruzione. Questo approccio appa-
re, in fin dei conti, non tanto “parallelo” e “alternativo” alla protezione tradiziona-
le, quanto necessario completamento di essa; in un certo senso, ne rappresenta lo
sviluppo progressivo, il “futuro”, se vogliamo.

LA NORMATIVA SOSTANZIALE

È attraverso lo strumento della normativa contro la pubblicità ingannevole e com-
parativa che trova spazio una nuova via di protezione del valore legale dei titoli di
studio nel nostro Paese. Stiamo parlando di una serie di norme concepite per esse-
re applicate al libero mercato, del quale tendono solo a evitare le derive funziona-
li e non certo a comprimerne lo sviluppo entro canali rigidi o a modificarne la
struttura. Si può dire che l’utilizzo di uno schema legislativo come questo per la
difesa del titolo di studio appare essere una soluzione adeguata per operare la dif-
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valore legale”. Viene riportata la Nota n. 442 del 30.4.1997 del Ministero Affari
Esteri nella quale si esprime il parere che “una convenzione di tipo privatistico
per la quale una università estera, sia pure statale, affidi lo svolgimento di corsi
universitari ad una istituzione privata italiana che non sia abilitata, in base alla
normativa interna, alla organizzazione e gestione della formazione universitaria,
non possa avere alcuna efficacia giuridica nel nostro ordinamento. Solo nell’am-
bito di collaborazioni “interuniversitarie” sono ipotizzabili corsi integrati di stu-
dio con titoli finali aventi valore nei due Paesi di rispettiva appartenenza delle
Università partners”. Il Ministero raccomanda che le Università si attengano a
questo parere e riconoscano titoli di atenei esteri “di maggior fama”.

4. La Nota rammenta che, a norma dell’articolo 1 della Legge 13 marzo 1958, n.
262, nonché dell’articolo 1 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, i titoli di stu-
dio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla
legge e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge,
esclusivamente dalle istituzioni elencate nella stessa Nota, fermo restando il
divieto del loro conferimento “da parte di privati, enti e istituti comunque deno-
minati” (art. 2, legge 262/1958). Viene richiamata la piena vigenza dell’articolo
10, comma 1, della Legge 30 novembre 1973, n. 766, per il quale “le denomina-
zioni di Università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, posso-
no essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciu-
te per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”. È
da considerarsi violazione di legge l’attivazione di “corsi di laurea”, con l’annun-
cio del rilascio dei relativi titoli, da parte di istituzioni, ancorché legalmente rico-
nosciute, che non abbiano ottenuto l’apposita autorizzazione al rilascio di titoli
aventi valore legale.

La Nota ministeriale si conclude con l’invito agli atenei a segnalare al Ministero
“ogni ipotesi di abuso e di violazione delle richiamate norme” ponendo a valore “la
tutela della buona fede e degli interessi degli studenti e delle famiglie”.

3.  L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

La normativa italiana nata allo scopo “di tutelare dalla pubblicità ingannevole e
dalle sue concorrenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, indu-
striale, artigianale o professionale” è diventata la nuova arma per combattere feno-
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Cominciamo dai primi requisiti della pubblicità come posti dall’art. 19, c. II: “ la
pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”. Si tratta, com’è facile intuire, di
un’enunciazione di principio, come chiarisce la stessa sedes materiae, essendo l’arti-
colo in questione intitolato “Finalità”.
Si inizia ad andare sul precettivo negli artt. 20 e seguenti. Di questi, non rilevano
ai fini di questo discorso quelli dedicati alla pubblicità comparativa; sono invece
attinenti al problema le norme principali sulla pubblicità ingannevole, ossia quelle
contenute nel comma I, lett. “b”, art. 20, e nell’art. 21 (“Elementi di valutazione”);
altresì importanti sono norme di carattere più generale, quali quelli riguardanti la
definizione di “operatore pubblicitario” e la riconoscibilità della pubblicità. Esse si
trovano al comma I, lett. “c”, art. 20, ed al comma I, art. 23 (“Trasparenza della pub-
blicità”). Discorso a parte meritano le sanzioni, il cui impianto è fornito dall’art. 26
(“Tutela amministrativa e giurisdizionale”). 

Passando alla disamina delle singole disposizioni di legge, é opportuno cominciare
con le due definizioni fondamentali che stabiliscono le coordinate dell’intera
costruzione normativa. 
La prima definizione riguarda la natura stessa della pubblicità ingannevole. Recita
l’art. 20, c. I, lett. “b”: “per pubblicità ingannevole, <si intende> qualsiasi pubbli-
cità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali essa é rivolta o che essa raggiun-
ge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro compor-
tamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concor-
rente”. Il concetto chiave, peraltro abbastanza intuitivo, é dunque quello della pos-
sibile induzione a una falsa rappresentazione della realtà. L’espressione “compor-
tamento economico” delimita l’ambito di rilevanza giuridica della norma.
La seconda definizione fondamentale é quella che chiarisce la natura dei soggetti
attivi di questa disciplina, specificamente definendo l’operatore pubblicitario come
“il committente del messaggio pubblicitario e il suo autore, nonché, nel caso in cui
non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il mes-
saggio pubblicitario é diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofo-
nica o televisiva” (art. 20, c. I, lett. “c”). È interessante notare l’introduzione, da
parte del legislatore, di una forma di responsabilità “per omessa vigilanza ”, come
usa dire; istituto che riecheggia fortemente la disciplina dei reati commessi a mezzo
stampa.
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ficile sintesi tra le opposte istanze del nostro ordinamento, presenti in primo luogo
nella Legge fondamentale.
È forse utile, a questo punto, prima di intraprendere la rassegna della normativa
rilevante, ricapitolare il ragionamento svolto in precedenza, fornendo qualche
spunto in più per penetrarne la dinamica.
Il valore legale del titolo di studio viene assunto, nella prospettiva che andremo a deli-
neare, come un riconoscimento normativo o un requisito di legge spendibile sul mer-
cato perché portatore di un valore aggiunto. Un po’ come se si trattasse di una deno-
minazione di origine controllata o di una licenza richiesta a fini di legge per esercita-
re una data attività. Per meglio dire si tratta di un quid che si colloca a metà fra i due
esempi; in effetti, diversamente che nel secondo di questi, chiunque può aprire una
scuola o un istituto d’istruzione, anche se non è in possesso di alcun riconoscimento
di legge; ma in tal caso si tratta di un’iniziativa in larga misura priva di senso.
Il problema, con ogni evidenza, è quello di eliminare per quanto è possibile i com-
portamenti confusori che mettono in pericolo la validità stessa del sistema del valo-
re legale: si potrebbe dire infatti che esso vive di chiarezza, nel senso che solo in un
ambiente trasparente la funzione del valore legale può esplicarsi con proprietà,
consentendo a questo strumento di apportare ordine e fungere da garanzia di qua-
lità, a tutela dell’interesse dello studente.
La soluzione che la normativa ora contenuta nel D.lgs. 206/05 permette di appli-
care è semplice: si riesce a sindacare la rispondenza alla realtà di quanto gli opera-
tori del mercato dell’istruzione dichiarano, facendo rientrare queste dichiarazioni
nell’idea di pubblicità. Lo permette senza alcun tipo di forzatura l’art. 20 (rubrica-
to “definizioni”), comma I, che afferma doversi intendere per pubblicità “qualsia-
si forma di messaggio che sia diffuso in qualsiasi modo nell’esercizio di un’attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.
La fattispecie, lo si vede chiaramente, è di una latitudine estrema: è facile dunque
affermare che chi dichiara a qualsiasi titolo (a partire dalla mera presentazione dei
propri servizi, e non necessariamente in una réclame vera e propria) di rilasciare
titoli legalmente riconosciuti, o si definisce anche solo “università”, si sta facendo
pubblicità, ed essa deve sottostare ai precisi requisiti di veridicità e chiarezza della
normativa vigente.
Normativa che è adesso il caso di vedere con un certo grado di dettaglio.
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Al comma I é subito precisato che “l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata
Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente
articolo ”. Il comma XII chiarisce invece che “i ricorsi avverso le decisioni defini-
tive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo”. Definito così il riparto di competenze e lo schema delle impugnazioni,
si può dare uno sguardo agli strumenti messi a disposizione dell’Autorità per
garantire l’osservanza della disciplina della pubblicità ingannevole. È possibile ope-
rare una suddivisione fra tre gruppi di sanzioni: per prime troviamo quelle provvi-
sorie, la cui applicazione immediata é subordinata alla presenza di due requisiti
oggettivi ben noti al giurista, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora; vi sono poi
in seconda battuta le sanzioni che conseguono alla decisione dell’Autorità, la quale
provvede, come ricorda il comma VI, art. 26, “con effetto definitivo e decisione
motivata”. Infine, nel terzo scaglione di sanzioni sono da inquadrare quelle per
inottemperanza ai provvedimenti sia d’urgenza, sia inibitori, sia di rimozione degli
effetti.
Leggiamo per prima la disposizione che disciplina le sanzioni provvisorie, vale a
dire il c. III, art. 26: “l’Autorità può disporre con decreto motivato la sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta
illecita, in caso di particolare urgenza”.
I commi VI e VII contengono invece le sanzioni che potremmo definire “definiti-
ve”, stando ben attenti alle virgolette perché naturalmente c’é da considerare che
si tratta di sanzioni amministrative, suscettibili di impugnazione innanzi ai Tar e in
secondo grado al Consiglio di Stato.
Recita il comma VI, art. 26: “l’Autorità provvede con effetto definitivo e con deci-
sione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a
conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione
di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonché eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo
da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparati-
va illecito continuino a produrre effetti”.
Dopo la disciplina dell’inibitoria, il comma VII per parte sua dispone sulle sanzio-
ni pecuniarie: “Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 100000 Euro,
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Dopo aver fissato questi primi cardini, è opportuno richiamare le altre disposizio-
ni che introducono elementi precettivi di maggiore dettaglio. In primo luogo l’art.
21, alla luce del quale diventa possibile immaginare, nello specifico, un appiglio
normativo per introdurre la forma di protezione del valore legale dei titoli di stu-
dio.
Recita il I comma: “per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle
caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecu-
zione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o com-
merciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le carat-
teristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi.
La lettera “b” riguarda la determinazione del prezzo del bene o servizio offerto. Di
più diretto interesse per il nostro discorso é la lett. “c” che si richiama: “alla cate-
goria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patri-
monio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ogni altro dirit-
to su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti”. 
È evidente che in questa norma può trovare riconoscimento la necessità che l’isti-
tuto di istruzione rappresenti correttamente la propria posizione riguardo all’esse-
re legalmente riconosciuto, all’abilitazione a rilasciare titoli aventi valore legale,
alla propria natura come “Università ”, “Istituto di istruzione superiore ”, ecc.
Resta da vedere, prima di passare alle sanzioni, un’ultima norma contenuta nel-
l’art. 23, c. I: “la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La
pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunica-
zione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”. Seppur non
direttamente legata al tema della protezione del valore legale dei titoli, questa pre-
visione di legge assume una certa importanza nell’ambito dell’istruzione, dove é
facile che comunicazioni pubblicitarie siano fatte passare come dichiarazioni uffi-
ciali o almeno ufficiose, o come descrizioni con caratteri di neutralità che invece
non posseggono.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Una breve rassegna dell’apparato delle sanzioni predisposto a salvaguardia delle
disposizioni sulla pubblicità ingannevole non può che appuntarsi sull’analisi del-
l’art. 26, D. Lgs. 206/2005, rubricato “tutela amministrativa e giurisdizionale”. 
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• Uim-psico – Libera post-università internazionale della nuova medicina di Milano
• Luimo - Libera università internazionale di medicina omeopatica di Napoli
• Libera Università degli studi di Formello (Roma)
• Libera università internazionale  G. W. Leibniz di Milano
• Servizio studi universitari internazionali
• Uem - Université Européenne Jean Monnet (www.jeanmonnet.com)
• Unimeg@Lugano - Università multimediale
• European Institute of  Technology di San Marino (www.eit-univ.net)
• European School of  Economics – E.S.E di Roma (www uniese.it)
• Isfoa – Istituto superiore di finanza e organizzazione aziendale – Milano

(www.isfoa.it)
• University of  Berkley
• University of  Usa
• The Yorker International University (www.nyuniversity.net)
• Luce – Libera università di cultura europea
• Universitas Sedes Sapientes
• Gann University – Libera università del trading finanziario
• Lumuci - Libera università multidisciplinare umanitaria per la cultura interna-

zionale (www.lumuci.org)
• Università del volontariato – Pro.Vo. di Milano
• Istituto Giovanni Falcone di Colleferro
• Università Ecologica di Roma – Facoltà di scienze conoscitive e parapsicologia
• Università della Musica
• Nuova Università del cinema e della televisione
• Cesus – Centro studi università straniera
• Luses – Libera università degli studi economici e sociali (www.uniluses.ch)
• Università popolare di San Tommaso (www.unitommaso.it)
• Cerseg – Università di Management ed Economia gestionale di Roma
• Luip – Libera università internazionale politecnico di Rovereto (www.uniluip.ch)
• Isfar – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca – Post Università

delle Professioni (www.isfar-firenze.it)
• Accademia di Belle Arti di Mendicino
• Iasu – Istituto accademico di livello universitario
• Accademia di scienze umane Shaki (www.shaky.org)
• A.MI. University di Milano (www.amiuniversity.com)
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tenuto conto della gravità e della durata della violazione”. 
Per finire, passiamo alle sanzioni per inottemperanza di cui al comma X, art. 26: “In
caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozio-
ne degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 50.000 Euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospen-
sione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”.

LE ISTITUZIONI SANZIONATE DALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL

MERCATO

Si é più volte insistito in precedenza su di un concetto che rappresenta forse il
punto di maggiore interesse pratico di questo discorso. Ossia, sul fatto che la nor-
mativa contro la pubblicità ingannevole, concepita avendo riguardo a tutt'altro
campo di applicazione immediato, ha trovato la forza, per così dire, di esprimere
anche una ricaduta applicativa in larga misura inaspettata, giungendo a proporsi
come vero e proprio strumento di difesa del sistema vigente dei titoli di studio.
La dimostrazione di queste asserzioni la si può ricavare da una semplice analisi
della casistica dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Fra la messe
di casi in materia di pubblicità ingannevole, il gruppo che affronta le tematiche che
hanno formato oggetto di questa breve panoramica è piuttosto consistente. Nel
database dell'Autorità213 risultano esser stati conclusi, infatti, alcune decine proce-
dimenti in materia di titoli universitari, di abilitazione al rilascio di titoli e di rico-
noscimento di istituti di istruzione superiore. Di seguito viene proposta una tabella
riepilogativa delle istituzioni sanzionate.

Istituti oggetto di provvedimente dell’Agcm in materia di pubblicità
ingannevole
• Università “Franco Ranieri” di Villa San Giovanni (www.uniranieri.it)
• Università Ambrosiana di Milano (www.unambro.it)
• Unimeur – Università europea e telematica “Mario Mazzuca” di Roma

(www.unimeur.it)
• Cetus  - Centro di tecnologia universitaria straniera di Palermo e Caltanissetta –

Honolulu University – Adam Smith University – Golden State University
(www.universitacetus.it)
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adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
• richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione,

nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di
sospensione provvisoria della pubblicità;

• firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti,
è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).

4.  IL CONTROLLO DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA

La pubblicità sanitaria è la comunicazione al pubblico su attività, servizi, strutture
o prodotti che hanno attinenza con la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Un
caso normale di pubblicità sanitaria è quello del libero professionista che rende noti
alla sua clientela la specializzazione professionale, il luogo dove effettua la presta-
zioni sanitarie e i titoli professionali di cui è in possesso214.
La pubblicità sanitaria presenta evidenti risvolti di tutela dell’interesse pubblico e
del diritto individuale alla salute che hanno consigliato l’intervento regolatorio
delle autorità centrali. Tale intervento si è realizzato in particolare con la Legge 5
febbraio 1992, n. 175 - “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”. Norme ulteriori o derivate sono
contenute anche in altri provvedimenti legislativi215.
La disciplina in materia di pubblicità sanitaria si applica agli esercenti le professioni
sanitarie già costituite in Ordini e Collegi professionali (come ad esempio i medici, gli
odontoiatri, i farmacisti, i veterinari, gli infermieri, le ostetriche e i tecnici di radiolo-
gia), alle case di cura private, ai gabinetti e agli ambulatori soggetti ad autorizzazione.
La disciplina sulla pubblicità non si applica invece alle professioni sanitarie non
ancora costituite in Ordini e Collegi professionali e alle farmacie, ai laboratori
odontotecnici e officine ortopediche, trattandosi di attività professionali stretta-
mente connesse ad una attività commerciale. Infatti la normativa è riferita esclusi-
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COME SI SEGNALA UNA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illicei-
tà di una pubblicità comparativa è sufficiente (come prescritto dal  decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , “Regolamento recante norme
sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una
segnalazione su carta semplice, indirizzata a: Autorità garante della concorrenza e
del mercato - piazza G. Verdi, 6/A - 00198 Roma. La denuncia deve contenere i
seguenti elementi:
• la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione

sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in
base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di
consumatori, concorrente, ecc.);

• elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto
della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie all’individua-
zione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una
riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in Tv o via
radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per
le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè
indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche
occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibi-
le, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato; 

• l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità,
che possono riguardare: non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in
quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, pro-
duct placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro); caratteristiche dei pro-
dotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazio-
ne, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale,
risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc); prezzi e relative modalità di
calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi; identità, qualificazione, diritti del-
l'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità; uso
improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili; pubblicità riguardanti
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o
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214   Cfr. www.ministerosalute.it/
215  Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie; Legge 24 novembre

1981, n. 689, concernente “Modifiche al sistema penale”; Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante le “Disposizioni in materia
di professioni sanitarie”; Legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”; Decreto
Ministero della Sanità (ora Salute) 16 settembre 1994, n. 657 - “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità in materia sanitaria”; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507,
concernente “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giu-
gno 1999, n. 306”



fisioterapiche effettuate da personale privo del titolo abilitante di fisioterapista);
- prestazioni sanitarie effettuate da soggetti non abilitati sotto copertura fittizia di

studi di professionisti abilitati (ad esempio: cure odontoiatriche effettuate da
odontotecnici o igienisti dentali sotto copertura dello studio di un odontoiatra);

- cure mediche proposte da esercenti tecniche di medicina naturale privi di abili-
tazione all’esercizio di professioni sanitarie;

- prestazioni sanitarie proposte sulla base di qualifiche accademiche e professiona-
li estere non previamente riconosciute in Italia, ma riconoscibili (ad esempio:
prestazioni di chirurgia plastica effettuate da medici specializzati all’estero ma
privi di riconoscimento in Italia);

- prestazioni sanitarie fornite da professionisti muniti di titoli esteri non riconosciu-
ti e non riconoscibili (ad esempio: prestazioni di medicina tradizionale cinese);

- titoli accademici e professionali falsi o non accreditati.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata disposta, in attuazione
della legge delega n. 205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati mino-
ri, individuando contemporaneamente gli uffici competenti ad applicare le sanzio-
ni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per
le medesime fattispecie. Le violazioni prese in considerazione sono quelle previste
all’art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dall’art.
70 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Relativamente agli organi
competenti ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell’art. 103 del decre-
to legislativo n. 507 del 1999 disponeva che l’individuazione degli uffici, competen-
ti a ricevere il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, 689,
avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare in
Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione è stata adempiuta con l’emanazione del decreto del Ministro della
Salute dell’8 giugno 2001 che all’art. 1 individua il Dipartimento per l’ordinamen-
to sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero della Salute ovvero la
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie quale struttura
competente in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusi-
vo delle professioni sanitarie. 
In attuazione della sopracitata normativa è stata emanata circolare e il relativo
decreto di attuazione disciplinante gli aspetti di seguito indicati (circolare Ministero
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vamente alla persona del professionista e alle strutture sanitarie, i medesimi resta-
no assoggettati alla disciplina generale stabilita dalla legge e dai regolamenti comu-
nali per la pubblicità degli esercizi commerciali.

STRUMENTI

La pubblicità sanitaria utilizza diversi strumenti comunicativi soggetti a regole e a
norme. I professionisti possono utilizzare targhe apposte sull’edificio in cui si svol-
ge l’attività professionale, inserzioni sugli elenchi telefonici (art. 1 legge 175/92) e
sugli elenchi generali di categoria; le inserzioni possono essere veicolate attraverso
periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 3 legge
42/99 e art. 12 legge 362/99).
La pubblicità sanitaria delle strutture sanitarie private può essere effettuata, oltre
che tramite targhe e insegne apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professio-
nale, anche tramite inserzioni sugli elenchi telefonici (art. 4 legge 175/92), sugli
elenchi generali di categoria (art. 3 legge 42/99), nonché attraverso periodici desti-
nati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quo-
tidiani e periodici di informazione (combinato disposto art. 4 legge 175/92 e art.
12 legge 362/99).
L’art. 2, comma 1, della legge n. 175/92, stabilisce che per la pubblicità a mezzo
di targhe e inserzioni sia necessaria l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia pre-
vio nulla-osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richie-
dente. Qualora il soggetto appartenga ad una professione per la quale non è stata
ancora costituito un Ordine o Collegio professionale, ovviamente non si realizza
l’ipotesi del previsto nulla-osta per l’esercizio delle professioni sanitarie. In tale
caso, gli adempimenti che la legge rimette agli Ordini e Collegi dovranno essere
necessariamente svolti dagli uffici comunali ai quali di conseguenza spetta il pote-
re d’intervento anche in caso di violazioni delle norme in materia di pubblicità
sanitaria.

ABUSI

Gli abusi rilevati nella pubblicità sanitaria sono numerosi. Per quel che attiene più
strettamente all’(ab)uso dei titoli accademici e professionali e, di conseguenza,
all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, si possono segnalare i seguenti:
- prestazioni sanitarie offerte da professionisti non abilitati (ad esempio: prestazioni
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zione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Il pagamento
delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con le medesime modalità
riportate nel punto a) e c). Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà
comunque contenere l’indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso
lo stesso, entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione, presentando ricorso alla com-
petente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata com-
messa la violazione ai sensi dell’art. 22-bis della citata legge n. 689 del 1981.

IL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

I N.A.S., Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma, sono stati istituiti il 15 otto-
bre 1962, nella fase storica in cui si prese coscienza e si reagì rispetto al fenomeno
delle sofisticazioni alimentari, che tanto allarme cominciava a destare nell'opinio-
ne pubblica216. Inizialmente la "forza" era costituita da un Ufficiale superiore,
distaccato presso il Gabinetto dell'allora Ministero della Sanità, e da 40 sottufficia-
li dislocati nelle città di Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.
Successivamente, anche in relazione ai consistenti risultati conseguiti, la presenza
sul territorio degli uomini dei Nas si è notevolmente incrementata, fino al momen-
to in cui il reparto, acquisita l'attuale denominazione di Comando Carabinieri per
la Tutela della Salute217, ha assunto una nuova fisionomia ordinativa. Oggi esso
dispone di 1000 unità specializzate, ripartite in 3 Gruppi A.S. - con sede a Milano,
Roma e Napoli - e in 35 Nuclei, presenti sull'intero territorio nazionale, con com-
petenza regionale o interprovinciale.
Caratteristica fondamentale del reparto è la dipendenza funzionale dal Ministro
della Salute in virtù della quale i militari appartenenti al reparto hanno - per
Decreto - i poteri degli Ispettori Sanitari; poteri che ne legittimano l'operato, nel-
l'arco diurno e notturno, in tutti quei luoghi ove vi è produzione, somministrazio-
ne, deposito o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana. 
Nel corso degli anni altri poteri sono stati conferiti ai Carabinieri dei N.A.S., che
hanno esteso le loro competenze anche in materia di profilassi internazionale delle
malattie infettive e diffusive, sanità marittima, aerea e di frontiera, produzione e
vendita di specialità medicinali ad uso umano e veterinario (compresi gli omeopa-
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Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 e D.M. 19 .02.2003 di “indivi-
duazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di san-
zioni di cui al D. Lgs. n. 507/1999)

Accertamento della violazione 
L'organo addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni è il Comando
Carabinieri per la tutela della salute. Accertata la violazione, i Carabinieri proce-
dono all’immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali
coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione per i residenti all’este-
ro. Il verbale di contestazione deve indicare la sanzione applicabile (che va da
2582,28 a 15.493,71 euro) e le diverse modalità di pagamento.

Rapporto dell’organo di controllo alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica-
zione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire
il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell’art 16 della legge n. 689 del 1981, l’or-
gano che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto
dall’art. 17 della stessa legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie. Ciò anche nel caso in cui l’interessato abbia presentato gli
scritti difensivi di cui all’art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino allo
scadere del termine, si può sempre addivenire alla definizione del pagamento in
misura ridotta.

Irrogazione della sanzione 
Le fasi successive del procedimento, relative all’applicazione o meno della sanzio-
ne, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbia-
no fatta richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti eventualmente pro-
dotti, se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la
somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese,
all’autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all’interessato, sia
all’organo che ha redatto il rapporto, (art. 18, legge n. 689 del 1981). Nel caso di
ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dal-
l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nell’irrogazione della san-
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216  Cfr. www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/
217  Legge 30 novembre 2005, n.244 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,

recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria" - Art. 3. - Comando Carabinieri per la tutela della salute 



essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della
struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provin-
ciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo
alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
Il secondo articolo prevede che per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni sia neces-
saria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o col-
legio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Ai fini del rilascio dell'au-
torizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine
o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del
tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. 
Il terzo articolo prevede che i professionisti che si fanno pubblicità senza l’autorizza-
zione del sindaco, siano sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un
periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni
false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli
esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con
mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Il quarto articolo regola la pubblicità delle case di cura private e dei gabinetti e ambu-
latori mono- o poli-specialistici: essa è consentita mediante targhe o insegne appo-
ste sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli
elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli eser-
centi le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-
chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, pur-
ché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei
responsabili di ciascuna branca specialistica. È obbligatoria l'indicazione del nome,
cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
L’articolo quinto regola l’autorizzazione concessa da parte della Regione sulla base di
un Decreto del Ministro della Salute. Si prevede che, qualora l'annuncio pubblici-
tario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilita-
ta a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria sia sospesa per un periodo da sei
mesi ad un anno.
Il sesto articolo si occupa della pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie.
Il settimo articolo dà facoltà al ministro della sanità, di propria iniziativa o su richie-
sta degli ordini e dei collegi professionali, di disporre la rettifica di informazioni e
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tici), di vaccini, virus, sieri, prodotti cosmetici e di erboristeria, produzione di pre-
sidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici; igiene, sanità pubblica e
polizia veterinaria, produzione e commercio legale delle sostanze stupefacenti per
la preparazione di specialità farmaceutiche.
Gli ufficiali e gli ispettori dei N.A.S. vengono selezionati in base a una specifica atti-
tudine ed esperienza investigativa, ad un adeguato titolo di studio, preferibilmente
ad indirizzo tecnico, e al superamento di un corso della durata di due mesi circa.
Le lezioni ed esercitazioni vengono svolte da funzionari del Ministero della Salute,
da ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità e da Ufficiali del Comando, durante
le quali vengono impartite nozioni di chimica, parassitologia, microbiologia, mer-
ceologia e scienze alimentari. La preparazione professionale viene periodicamente
aggiornata ed arricchita con corsi e seminari, nel corso dei quali vengono affron-
tate problematiche contingenti e messi a punto sistemi operativi più efficaci per
l'azione di contrasto alle sofisticazioni alimentari e di vigilanza nel comparto sani-
tario in generale.

LA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 175 - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il primo articolo della legge prevede che la pubblicità sanitaria sia consentita soltan-
to mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale e
mediante inserzioni sugli elenchi telefonici; esse possono contenere solo le seguen-
ti indicazioni: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito
del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; titoli di studio, tito-
li accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che pos-
sano indurre in equivoco; onorificenze concesse o riconosciute dallo stato.
Rilevante è l’affermazione circa l'uso della qualifica di specialista, che resta consen-
tita soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della nor-
mativa vigente. Viene vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione con-
seguiti all'estero, se non riconosciuti dallo stato.
Un caso particolare è quello del medico non specialista: egli può fare menzione
della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la
denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco
sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professiona-
le nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del rela-
tivo corso universitario di specializzazione. L'attività svolta e la sua durata devono
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C-153/02” della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Il problema della for-
mazione transnazionale è affrontato con riguardo a tutti i suoi aspetti più rilevan-
ti: dal valore dei titoli rilasciati alla necessaria previsione di un riscontro qualitati-
vo che permetta di arginare operazioni commerciali quantomeno disinvolte, messe
in atto da quelle che prima abbiamo definito “franchised institutions” e “international
institutions”.
La pronuncia della corte di Lussemburgo ha messo a nudo le fragilità del sistema
normativo italiano sul punto, ne ha evidenziato la necessità di cambiamenti, ha
creato giurisprudenza e, fra le pieghe del discorso, ha finanche tracciato la strada
al legislatore italiano portandolo a recepire le indicazioni della giustizia comunita-
ria, con il DM n. 214/2004.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è occupata del riconoscimento dei
titoli accademici transnazionali nel procedimento C-153/02, avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE,
dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Valentina
Neri e European School of  Economics, con la sentenza del 13 novembre 2003.

LA CONTROVERSIA

La studentessa Valentina Neri si è iscritta alla Notthingam Trent University (in prosie-
guo: la «NTU») nell'intento di conseguire, dopo un corso di studi universitari qua-
driennale, il titolo in scienze politiche a indirizzo internazionale (Bachelor of  Arts with
honours in International Political Studies). 
La NTU è un'università soggetta alla legislazione del Regno Unito ed è compresa
nell'elenco degli organismi abilitati a rilasciare, al termine di corsi di studi univer-
sitari, titoli accademici ufficiali dell’ordinamento britannico (Bachelor of  Arts). La
NTU gestisce i corsi di studio tenuti presso la propria sede nel Regno Unito, ove
vengono rilasciati i diplomi finali. 
Tuttavia, l'art. 216 dell'Education Reform Act 1988 prevede un ulteriore sistema attra-
verso il quale le università possono rilasciare diplomi. Ai sensi di tale disposizione,
il Ministro dell'Educazione approva un elenco di organismi che possono impartire
insegnamenti preparatori al conseguimento di un titolo accademico rilasciato da
un'istituzione riconosciuta e approvata da o nell'interesse di tale istituzione. Emerge
dall'ordinanza di rinvio che tale elenco comprende la European School of  Economics
(ESE Insight World Education System Ltd; in prosieguo: l'«ESE»). 
Risulta del pari dall'ordinanza di rinvio che tale organismo è un Higher Education
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notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo
unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. I
responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al ministero
della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il
testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argo-
menti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
L’ottavo articolo prevede che i professionisti che prestano comunque il proprio nome,
ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusi-
vo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per
un periodo non inferiore ad un anno. Gli ordini e i collegi professionali, ove costi-
tuiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli
iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti
alle rispettive professioni.
Il nono articolo regola infine l’attività degli esercenti le arti ausiliarie delle professio-
ni sanitarie e, in particolare, l’uso e il commercio delle attrezzature tecniche e stru-
mentali di cui possono essere dotati.

5.  CASE STUDY: LA SENTENZA SUL CASO NERI-ESE

Le istituzioni di “transnational education” operano in un ambiente giuridico tut-
t’altro che lineare e traggono spesso da questo stato di cose il massimo vantaggio.
La situazione d’incertezza normativa ha una certamente una pluralità di cause. La
principale risiede probabilmente nella novità del fenomeno e nel suo manifestarsi
in modo proteiforme. Ma  causa non secondaria è l’intreccio tra una legislazione
europea fortemente innovativa, anche magmatica, e in costante evoluzione da un
lato, e una normativa italiana, d’altro canto, spesso in ritardo e ferma a uno stato
poco compatibile con l’ordinamento comunitario. In questo senso non solo si regi-
stra il problema della tardiva attuazione delle direttive di Bruxelles, ma spesso è
assente anche quella che potremmo chiamare l’ “ordinaria manutenzione” legisla-
tiva. Le fonti comunitarie così intervengono su una normazione nazionale datata e
obsoleta e fanno risaltare traumaticamente una scollatura che risulta più difficile da
colmare di quanto lo sarebbe stato se già il legislatore italiano avesse percorso da
prima la strada di una ragionata e graduale modernizzazione.
Esemplare per l’analisi dei problemi fin qui accennati è la sentenza “Neri c. ESE,
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L'ESE fornirebbe, tramite il proprio stabilimento italiano, sul territorio italiano, i
medesimi servizi che è abilitata a fornire nel proprio Stato d'origine, nel pieno
rispetto delle leggi dello Stato ospitante. 
Il Giudice di pace di Genova precisa che il Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica nonché il Ministero degli Affari esteri hanno emanato cir-
colari e note che prevedono che i titoli rilasciati dalle università negli Stati membri
possono essere riconosciuti in Italia solamente se gli studenti hanno seguito i corsi
negli Stati in cui tali titoli sono stati rilasciati. Invece, i titoli rilasciati ai cittadini ita-
liani sulla base di periodi di studi trascorsi presso centri operanti in Italia con i quali
tali università abbiano stipulato convenzioni di diritto privato non sarebbero rico-
nosciuti. Il giudice del rinvio ritiene che tali note e circolari potrebbero avere l'ef-
fetto di dissuadere gli studenti dal seguire tali corsi universitari e che esse possano
inoltre ostacolare, sul territorio nazionale, l'uso dei titoli universitari rilasciati dalle
università estere. 
Per tale ragione, il Giudice di pace di Genova ritiene che tale prassi amministrati-
va, avente natura di misura regolamentare, in quanto applicata da tutti gli organi
dell'amministrazione pubblica, possa avere l'effetto di dissuadere gli studenti dal-
l'iscriversi a tali corsi universitari e/o, come accaduto nella fattispecie, di costringe-
re gli studenti a ritirare la propria iscrizione ai corsi. 
Secondo il Giudice di pace di Genova, tale prassi amministrativa può quindi costi-
tuire un ostacolo alla libera circolazione delle persone, alla libertà di stabilimento
e alla libera prestazione dei servizi. 
Del resto, il Giudice di pace di Genova ritiene che la direttiva 89/48 potrebbe osta-
re alla prassi amministrativa delle autorità italiane qualora i diritti derivanti da tale
direttiva possano essere invocati dai cittadini degli Stati membri anteriormente al
conseguimento del diploma di cui all'art. 1 della citata direttiva. 
Il Giudice di pace di Genova osserva peraltro che la decisione 63/266, che dispo-
ne che la politica comune di formazione professionale debba tendere ad evitare
ogni pregiudizievole interruzione sia tra l'insegnamento generale e l'inizio della for-
mazione professionale sia nel corso di quest'ultima, potrebbe ostare alla prassi
amministrativa delle autorità italiane. 

LA NORMATIVA COMUNITARIA

L'art. 43 del Trattato CE dispone: «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le
restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel terri-
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College (Istituto d'istruzione superiore) abilitato, secondo l'ordinamento didattico del
Regno Unito, a organizzare e a tenere corsi di studio universitari che sono stati
approvati dalla NTU. 
L'ESE, costituita nella forma di società di capitali a responsabilità limitata, è un'im-
presa che ha sede nel Regno Unito e conta numerosi stabilimenti in altri Stati
membri. Essa è registrata presso la camera di commercio di Roma con forma giu-
ridica di società costituita in base alle leggi di un altro Stato membro e dispone in
Italia di dodici unità locali. 
L'ESE non rilascia titoli di studio propri ma organizza, dietro corrispettivo, corsi
per gli studenti iscritti alla NTU, in conformità ai piani di studio che sono convali-
dati da quest'ultima, la quale rilascia altresì il diploma di laurea finale (Bachelor of
Arts with honours). La qualità dei corsi di studio tenuti dall'ESE è soggetta anche a un
controllo pubblico da parte dell'agenzia governativa «The Quality Assurance Agency for
Higher Education». 
Al fine di evitare gli elevati oneri economici che sarebbero derivati da un soggior-
no nel Regno Unito per tutta la durata dei suoi studi, Valentina Neri aveva deciso
di seguire le lezioni universitarie in Italia presso l'ESE. Dopo essersi iscritta al
primo anno del corso tenuto dall'ESE a Genova e dopo aver anticipato all'ESE la
somma di Lit 4.000.000 (pari a 2 065,83 euro), essa ha appreso da fonti d'informa-
zione italiane autorizzate che l'ESE non sarebbe abilitata a tenere corsi di forma-
zione universitaria e che i titoli rilasciati dall'università, ancorché legalmente rico-
nosciuti nel Regno Unito, non potevano essere riconosciuti in Italia se ottenuti in
seguito a periodi di studio svoltisi sul territorio italiano. 
Valentina Neri, ritenendo di aver eseguito un pagamento indebito e non avendo
potuto ottenere in via amichevole la restituzione della somma versata all'ESE, ha
chiesto al Giudice di pace di Genova che l'ESE venisse condannata a restituirle la
somma in questione. 
A sostegno della sua domanda la Neri ha prodotto alcune circolari del Ministero
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, tali, a suo parere, da fonda-
re la sua domanda. 
Il Giudice di pace di Genova precisa che l'ESE è un'impresa privata che esercita la
propria attività nell'ambito comunitario del mercato dei servizi didattici, a scopo di
lucro. Gli studenti della NTU che intendono frequentare i corsi tenuti dall'ESE sti-
pulano con quest'ultima un contratto che prevede il pagamento di una somma che
rappresenta il corrispettivo dei servizi forniti dall'ESE. 
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va italiana nel modo seguente. Ai sensi dell'art. 170 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore (GURI n. 283 del 7 dicembre 1933; in prosieguo: il «regio decreto n.
1592/33»): «I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale [in
Italia], salvo il caso di legge speciale. Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto pres-
so Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco appro-
vato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione naziona-
le, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori [d'istruzione] di
cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. 
Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma prece-
dente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del
comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione
nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso
valore di quello corrispondente conferito dalle Università o dagli Istituti superiori
[d'istruzione italiani], ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea
o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo
statuto dell'Università o Istituto superiore [d'istruzione] per il corrispondente corso
di studi».
L'art. 332 del regio decreto n. 1592/33 prevede: «Fino alla emanazione del decre-
to ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'articolo 147, i cittadini italiani
all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi alle
Università e agli Istituti superiori [d'istruzione] all'anno di corso per il quale dalle
competenti autorità accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e
superiori conseguiti all'estero. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di
approvazione dell'elenco di cui all'articolo 170 le competenti autorità accademiche,
cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, possono,
caso per caso, sempreché trattisi di titoli conseguiti in Università o Istituti superio-
ri esteri di maggior fama, e tenuto altresì conto degli studi compiuti e degli esami
speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valo-
re, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli
Istituti superiori [d'istruzione italiani], ovvero ammettere l'interessato a sostenere
l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto
prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore [d'istruzione] per il corri-
spondente corso di studi».
Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli
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torio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini
di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro eser-
cizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai
sensi dell'art. 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del
paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del
capo relativo ai capitali». 
La direttiva 89/48 mira ad agevolare l'esercizio da parte dei cittadini europei di
tutte le attività professionali che sono subordinate, in uno Stato membro ospitante,
al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di
diplomi tali che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno
tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro. 
L'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 dispone: «Ai sensi della presente direttiva si
intende: a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insie-
me di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità compe-
tente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislati-
ve, regolamentari o amministrative, da cui risulti che il titolare ha seguito con suc-
cesso un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di dura-
ta equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superio-
re o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha segui-
to con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-
secondari e dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richie-
ste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o eser-
citarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata
acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'espe-
rienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciu-
to il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo. 
Ai sensi del secondo principio, lett. e), della decisione 63/266, la politica comune
di formazione professionale deve tendere ad evitare ogni pregiudizievole interru-
zione sia tra l'insegnamento generale e l'inizio della formazione professionale, sia
nel corso di quest'ultima. 

LA NORMATIVA ITALIANA

Nella sua ordinanza di rinvio, il Giudice di pace di Genova ha esposto la normati-
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all'ESE, mentre l'ESE si oppone alla detta prassi amministrativa sulla base del dirit-
to comunitario. Per dare alle questioni pregiudiziali una soluzione che possa esse-
re utile ai fini della definizione della controversia dinanzi al giudice del rinvio è
quindi necessario interpretare il diritto comunitario con riferimento all'attività
dell'ESE. 
Si deve precisare a tale proposito che l'organizzazione, dietro corrispettivo, dei
corsi di formazione superiore è un'attività economica che rientra nel capitolo del
Trattato relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno
Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa, a par-
tire da un centro di attività principale o secondario in quest'ultimo Stato membro. 
Posto che l'ESE, che ha la sua sede principale nel Regno Unito, organizza corsi di
formazione superiore a partire dalle sedi secondarie in Italia, e, nella fattispecie, a
partire dalla sua sede di Genova, è necessario esaminare le questioni pregiudiziali,
nei limiti in cui esse attengono alle libertà fondamentali tutelate dal Trattato, sotto
il profilo della libertà di stabilimento dell'ESE. 
L'art. 43 CE impone l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento.
Devono essere considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o ren-
dono meno attraente l'esercizio di tale libertà.
Per un istituto d’istruzione, quale l'ESE, che organizza corsi di formazione intesi a
permettere agli studenti di ottenere diplomi che possano facilitare il loro accesso al
mercato del lavoro, il riconoscimento di tali diplomi da parte delle autorità di uno
Stato membro presenta un'importanza rilevante. È evidente che una prassi ammi-
nistrativa, quale quella controversa nella causa principale, in forza della quale talu-
ni diplomi rilasciati a conclusione dei corsi di formazione universitaria tenuti
dall'ESE non sono riconosciuti in Italia, può dissuadere gli studenti dal seguire tali
corsi e in tal modo ostacolare gravemente l'esercizio da parte dell'ESE della sua
attività economica in tale Stato membro. 
Occorre quindi constatare che una prassi amministrativa quale quella di cui trat-
tasi nella causa principale rappresenta una restrizione alla libertà di stabilimento
dell'ESE ai sensi dell'art. 43 CE. 

LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO NELLA VALUTAZIONE DELLA CORTE

Il governo italiano sembra voler giustificare tale restrizione con la necessità di
garantire un livello elevato dell'istruzione universitaria. Esso sostiene che l'ordina-
mento giuridico italiano non accetta accordi quale quello di cui trattasi nella causa
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ordinamenti didattici universitari: «Per la realizzazione dei corsi di studio nonché
delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvaler-
si, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pub-
blici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto
privato, e la stipulazione di apposite convenzioni». 
La circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3
ottobre 2000, n. 228, precisa che il riconoscimento in Italia di un diploma conse-
guito all'estero permane disciplinato dall'art. 332 del regio decreto n. 1592/33,
mentre il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, recante attuazione della
direttiva 89/48 (GURI n. 40 del 18 febbraio 1992, pag. 6), può consentire solo lo
svolgimento di una professione già svolta nel paese di provenienza. 
Una nota informativa diffusa dal Ministero degli Affari esteri prevede, in confor-
mità alla nota del medesimo Ministero 30 aprile 1997, n. 442, sui corsi di studio
parzialmente svolti in Italia, che un diploma universitario straniero può essere
ammesso ad una procedura di riconoscimento solo se accompagnato da un'«atte-
stazione della rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese estero in cui
è stato rilasciato il titolo che comprovi l'effettivo soggiorno in loco dell'interessato
per tutto il periodo degli studi universitari». 
La nota del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 8 gen-
naio 2001 specifica che «i titoli rilasciati da Università riconosciute in Gran
Bretagna possono essere riconosciuti in Italia solo se conseguiti dopo regolare fre-
quenza dell'intero corso di studi presso le stesse o altro Istituto estero dello stesso
livello di formazione, con esclusione, quindi, dei titoli rilasciati, ai cittadini italiani,
sulla base dei periodi di studi svolti presso filiali o istituzioni private operanti in
Italia con le quali abbiano stipulato delle convenzioni di tipo privatistico». 

IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 39 CE, 43 CE e 49 CE osti-
no a una prassi amministrativa, quale quella di cui alla causa principale, in forza
della quale i titoli universitari rilasciati da un'università di uno Stato membro non
sono riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplo-
mi sono stati tenuti in quest'ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di
istruzione, in conformità a un accordo concluso fra tali due istituti. 
Si deve rilevare che la signora Neri fa valere tale prassi amministrativa dinanzi al
giudice del rinvio per chiedere la restituzione delle spese d'iscrizione versate
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LA SENTENZA

La Corte, pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Giudice di pace di Genova
con ordinanza 18 aprile 2002, dichiara che l'art. 43 CE osta a una prassi ammini-
strativa, quale quella controversa nella causa principale, in forza della quale i diplo-
mi universitari rilasciati da un'università di uno Stato membro non possono essere
riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi
sono stati tenuti in quest'ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di
istruzione in conformità ad un accordo concluso fra tali due istituti.

CONSEGUENZE E SVILUPPI. IL DM N. 214/2004
La Corte ha ritenuto illegittima la pratica di non-riconoscimento dei titoli “in fran-
chising” da parte delle competenti autorità italiane. Tuttavia, la pronuncia de qua
non segna un incondizionato successo delle istituzioni di formazione transnaziona-
le. Siamo di fronte ad una sentenza che, se guardiamo non al dispositivo ma alla
sostanza del ragionamento giuridico, non avalla certo le istanze delle “transnational
institutions”. Pur censurando il comportamento dell’Amministrazione italiana, ne
riconosce in realtà la fondatezza dell’assunto di base: con limpidezza rimette la
risoluzione della questione a chi di competenza, il legislatore nazionale; e nel farlo,
gli indica anche la strada da imboccare. Ad uscirne male, come si diceva, é proprio
l’assetto normativo italiano le cui falle aprono la via allo sfruttamento distorcente,
da parte di alcuni, di grandi innovazioni che andrebbero recepite, e non subite.
Detto questo, è opportuno vedere in cosa consiste questo “colpo d’ala” creativo di
diritto da parte della Corte di Lussemburgo, La chiave di volta del discorso é rap-
presentata dal concetto di “qualità del sistema educativo nazionale”. L’argomento
è introdotto dalla Amministrazione italiana a giustificazione del proprio operato: i
titoli delle istituzioni come l’ESE non vengono riconosciuti sulla base sì dell’appi-
glio normativo dato da una normativa obsoleta, ma la ratio della pratica è da ricer-
care nella salvaguardia del livello qualitativo dei titoli che vengono immessi nel
sistema: si dimostra infatti che la formazione fornita dalle istituzioni di cui si con-
troverte non dà adeguate garanzie sotto il profilo sostanziale. 
La Corte riconosce che una tale esigenza è un opportuno contemperamento al
principio della libertà di stabilimento delle persone giuridiche, l’esplicarsi dell’atti-
vità delle quali può ben essere chiamata a confrontarsi con gli standard del sistema
ospite, e questo specialmente nell’ambito delicatissimo dell’educazione. 

187

Le politiche di contrasto

principale in materia di formazione universitaria, in quanto rimane legato a una
visione di tale formazione quale «bene pubblico» in cui si esprimono i valori cultu-
rali e storici di uno Stato. Secondo tale governo, un simile accordo in materia di
formazione universitaria impedisce il controllo diretto della qualità degli istituti
privati da parte delle autorità competenti sia nello Stato d'origine sia nello Stato
ospitante. 
Occorre tuttavia rilevare che, se l'obiettivo di garantire un livello elevato delle for-
mazioni universitarie sembra legittimo per giustificare restrizioni alle libertà fonda-
mentali, tali restrizioni devono essere idonee a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito e non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimen-
to di questo. 
Posto che l'ordinamento giuridico italiano sembra ammettere, ai sensi dell'art. 8, n.
1, della legge n. 341/90, accordi fra università italiane e altri istituti italiani di studi
superiori che sono simili alla convenzione stipulata tra la NTU e l'ESE, e che dalla
nota citata al punto 13 della presente sentenza sembra emergere che il mancato
riconoscimento dei diplomi rilasciati in circostanze analoghe a quelle di cui alla
causa principale riguarda solamente i titoli rilasciati a cittadini italiani, la prassi
amministrativa esposta nell'ordinanza di rinvio non risulta idonea a realizzare
l'obiettivo, fatto valere dal governo italiano, di garantire un elevato livello delle for-
mazioni universitarie. 
In ogni caso, la prassi amministrativa di cui trattasi non sembra rispondere alle esi-
genze di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito. 
Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclu-
sioni, la prassi amministrativa descritta nell'ordinanza di rinvio sembra escludere
qualsiasi esame da parte delle autorità nazionali e, pertanto, qualsiasi possibilità di
riconoscimento dei diplomi rilasciati in circostanze quali quelle di cui alla causa
principale. 
È giocoforza rilevare che una tale prassi amministrativa va oltre quanto necessario
per garantire l'obiettivo perseguito. Di conseguenza, occorre risolvere la prima
questione pregiudiziale nel senso che l'art. 43 CE osta a una prassi amministrativa,
quale quella controversa nella causa principale, in forza della quale i diplomi uni-
versitari rilasciati da un'università di uno Stato membro non possono essere rico-
nosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono
stati tenuti in quest'ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di istruzio-
ne in conformità ad un accordo concluso fra tali due istituti. 
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l'Alta Formazione Artistica e Musicale, a seconda degli ambiti di pertinenza. Due
brevi notazioni finali: dal procedimento or ora descritto si evince come da un lato
sia stata salvaguardata la più ampia discrezionalità amministrativa riguardo alla
valutazione dei criteri di cui si diceva; dall'altro il Ministero mette in campo, con lo
strumento del parere conforme, anche le competenti istituzioni tecniche, in modo
tale da eliminare ogni dubbio e da salvaguardare efficacemente la qualità del siste-
ma universitario italiano.
Il risultato di questa normativa sarà probabilmente quello di chiudere una vistosa
breccia nel sistema normativo, attraverso la quale si perpetravano operazioni
quantomeno disinvolte e sicuramente non salutari per il livello qualitativo del siste-
ma. Si potrà forse obiettare sulla relativa pesantezza della procedura burocratica,
ma l'ambito è di tale delicatezza da consigliare prudenza e, perchè no, forse anche
un’appropriata lentezza. Forse ne saranno scoraggiati alcuni operatori economici
del settore: è convinzione comune che non dovrebbero essere tra i più significativi
e seri. In ogni caso, quello dell'educazione è sì un mercato; in questo mercato, però,
i diritti maggiormente degni di tutela, giuridicamente parlando, non stanno dalla
parte dell'offerta, ma della domanda.
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Il problema non riguarda dunque le finalità della prassi amministrativa condanna-
ta, che anzi vengono riconosciute come valide; ma concerne l’incongruità dei
mezzi di cui le autorità nazionali si servono. Operando un’interpretazione lettera-
le della normativa esistente, l’amministrazione italiana nega il riconoscimento dei
titoli stranieri in ogni caso in cui essi siano stati conseguiti dopo corsi non tenuti nel
paese di riferimento del titolo stesso: il che è senza dubbio lesivo del principio di
libertà di stabilimento, sottoponendo le istituzioni estere che volessero operare in
Italia ad una innegabile discriminazione. La Corte “suggerisce” che si emani una
legislazione corretta e coerente che garantisca in radice, e ad un livello non lesivo
dei diritti stabiliti dal Trattato CE, l’esigenza della qualità.
Le indicazioni della Corte sono state seguite dal competente Ministero
dell’Università e della Ricerca, che ha provveduto all’emanazione di un decreto
che contiene una dettagliata procedura amministrativa in base alla quale gli Istituti
stranieri di formazione superiore che svolgono in Italia le proprie attività didatti-
che possono chiedere il riconoscimento delle stesse. 
Due sono i risvolti più rilevanti della nuova normativa. In primo luogo il riconosci-
mento è subordinato a una serie di criteri ai quali gli Istituti di formazione debbo-
no rispondere. Tra questi l'adeguatezza delle sedi, delle attrezzature, dei servizi, la
qualità dei servizi d'insegnamento e del personale docente, la serietà delle verifiche
della preparazione degli studenti e dei criteri d’accesso ai corsi, indici tutti, questi,
che debbono essere omogenei a quelli del sistema d'istruzione superiore del Paese
d'origine. 
C'é poi un interessante criterio “preventivo”: nella stessa definizione degli Istituti di
formazione superiore si chiarisce che essi devono essere "di documentata rilevanza
scientifica sul piano internazionale"; é questa una qualità che gli istituti debbono
dimostrare di avere, quindi, anche solo per venire ammessi alla procedura di ricono-
scimento, e sembra molto adatta per chiamare fuori causa ab imis tutte quelle dubbie
scuole che affollano il mercato e che sono, in definitiva, la causa del problema.
Il secondo aspetto rilevante del Decreto è la procedura stessa di riconoscimento,
puntigliosamente descritta all'art. 3. Il vaglio dei criteri di cui all'art. 2, dopo un’ac-
curata istruttoria che è destinata a durare normalmente 120 giorni ma può venire
prorogata per ulteriori 60, è demandato al Ministero per l'Università e Ricerca, al
quale solo quindi spetta di ammettere gli Istituti di Formazione al riconoscimento
dei titoli. Per di più, il MIUR è destinato ad agire su parere conforme del Comitato
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario o del Consiglio Nazionale per

188

Fabbriche di titoli



Ultimi volumi pubblicati

16. L’insegnamento dei diritti umani

17. Il problema della docenza fra cronaca e storia

18. L’autonomia statutaria delle università

19. Le condizioni di vita e di studio degli studenti 

universitari - IV Indagine Eurostudent

20. L’università nella XII e XIII legislatura

21. I nuovi titoli accademici

22. L’accreditamento dei corsi universitari

Per informazioni rivolgersi a:
Fondazione Rui

Viale XXI Aprile 36, 00162 Roma
Tel. 06 86321281 Fax 06 86322845
E-mail: universitas@fondazionerui.it

www.universitas.fondazionerui.it

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA

Rivista trimestrale, fondata nel 1980, tratta temi di 
istruzione superiore e ricerca scientifica, con particolare

attenzione allo scenario internazionale

Direttore Pier Giovanni Palla

Abbonamento annuale: Italia 50€  Estero 85€

E-mail: universitas@fondazionerui.it (direzione)
o.delvescovo@fondazionerui.it (abbonamenti)

UNIVERSITAS.FONDAZIONERUI.IT


