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INTRODUZIONE

Portia Prebys*

EDUCATING IN PARADISE: TRENT’ANNI DI REALTÀ 
ED  ESPERIENZE  DELLE  UNIVERSITÀ  NORD 
AMERICANE IN ITALIA

L’Association of American College and University Programs in 
Italy fu fondata a Roma, nel giugno del 1978, su suggerimento di Richard 
Arndt,  responsabile  culturale  dell’Ambasciata  degli  Stati  Uniti 
d’America, a Roma, e di John D’Arms, allora direttore dell’Accademia 
Americana, di Roma, per dare forma, in un’associazione volontaria, ad 
un piccolo gruppo di programmi di studio a livello universitario che si 
trovavano  a  Roma  e  a  Firenze,  programmi,  a  loro  volta,  fondati  da 
altrettanti  colleges e università americani, per ospitare esclusivamente i 
loro studenti americani.

Dopo aver esaminato la propria situazione storica e organizzativa, 
i  responsabili  di  questi  programmi  furono costretti  a  riconoscere  che, 
operanti sul suolo italiano, agivano in condizioni estremamente fuori dal 
comune, un fatto che aveva implicazioni e conseguenze per entrambe le 
nazioni coinvolte.   Questo esiguo gruppo alla guida dell’Association of 
American College and University Programs in Italy (AACUPI) ritenne 
necessario dare un minimo di assetto oggettivo alle loro attività per, poi, 
poterne rispondere alle autorità, sia americane, sia italiane, sulla propria 
presenza accademica, e adeguarsi alle molteplici realtà esistenti.

All’epoca,  fu  generalmente  riconosciuto  che  l’idea  che  una 
università  avesse  un  programma  di  studio  oltreoceano,  distinto  dal 
semplice invio di studenti singoli all’estero, era relativamente nuova in 
ambito mondiale.  Prima che gli statunitensi elaborassero questo modello, 
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gli unici precedenti storici di programmi universitari oltreoceano erano 
rappresentati da modelli coloniali o imperialistici,  come l’Università di 
Ceylon,  che gli  inglesi  istituirono come parte delle  loro responsabilità 
coloniali.  Per  altri  motivi,  Napoleone  Bonaparte  fondò  a  Roma,  alla 
Villa Medici, una specie di accademia dove dei giovani studenti francesi 
potessero studiare le belle arti.   Seguirono, poi, le varie accademie delle 
varie  nazioni,  per  studiare,  a  Roma,  il  meglio  che  l’Italia  avesse  da 
offrire, per incoraggiare l’ispirazione, e la creazione nei giovani artisti e 
studiosi.  Ma,  i  programmi  universitari  americani  in  questione,  erano 
molto diversi in quanto indipendenti, sia gli enti privati sia gli enti statali: 
gli Stati Uniti non ha mai avuto, per motivi costituzionali, un ministero al 
livello del governo federale che si occupasse, da vicino, di istruzione.

Fin dall’inizio, fu chiaro che l’AACUPI e i suoi istituti membri 
non avrebbero voluto cercare d’imporre il modello educativo americano 
ad altri paesi.  Per più di duecentocinquant’anni, scrittori, pittori, scultori, 
e  letterati  americani  avevano  visitato  l’Italia  –  un  paradiso  per  le 
ricchezze offerte a chiunque fosse in grado di recepirle – portando a casa, 
poi,  le loro esperienze che utilizzavano,  direttamente e indirettamente, 
per  creare  la  propria  cultura  nazionale.  Si  può  dire  lo  stesso  per  gli 
studenti  americani  che sono venuti  in Italia,  da più di  ottant’anni,  per 
studiare  in  programmi  progettati  per  aiutarli  a  capire  meglio  ciò  che 
l’Italia ha da offrire loro.  

Lo  sviluppo  che  gli  americani  davano  ai  programmi  di  studio 
all’estero era dettato, infatti,  fin dall’inizio, da un interesse, un fascino 
per il nuovo, per questo paradiso, tipicamente americano, dal bisogno di 
una  più ricca  esperienza  educativa,  e  dalla  voglia  di  aprirsi  alle  altre 
culture in modo da ridurre il proprio provincialismo.  Per lo studioso, a 
tutti  i  livelli,  in  Italia,  si  trovano,  un  concentrato  di  storia,  una 
disponibilità per delle nuove esperienze in campo culturale, e per delle 
nuove fonti  del  sapere e del piacere che non esistono in America.   Si 
guadagna moltissimo, personalmente, e culturalmente, da un’esperienza 
italiana, e ciò che resta da un’esperienza del genere, un’autodefinizione 
culturale  che cresce  nel  tempo,  è  distinta,  unica  e  singolare,  per  ogni 
individuo.  Trovarsi  in  paradiso,  per  potersi  trovare  come  persona 
attraverso quel paradiso, significa raggiungere la vetta.

Di fatto, il modello statunitense di presenza accademica all’estero 
è  un’anomalia  storica,  che  sembra  essere  stato  seguito  soltanto  dal 
Canada.   Il  fatto che gli istituti  d’istruzione nordamericani  oltreoceano 
rappresentino un’eccezione, piuttosto che la regola, ha condizionato, fin 
dall’inizio,  la formazione dell’AACUPI.  Nonostante ciò, gli americani 
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ritengono  che  l’estensione  degli  studi  oltreoceano  sia  un  fenomeno 
positivo  e  desiderano  che  continui.  I  nordamericani  sarebbero 
indubbiamente contenti di vedere anche altri paesi istituire programmi di 
studio all’estero, e, in teoria, la maggior parte di loro farebbe del proprio 
meglio per accogliere negli Stati Uniti o in Canada, programmi simili, se 
fosse  loro  richiesto.  Non  potrebbe  non  risultare  in  maggior 
comprensione,  e  cooperazione  fra  paesi,  a  tutti  i  livelli.  Purtroppo, 
ancora non si è verificato questo fenomeno.

Certamente, nel Nord America, le università accolgono studenti 
stranieri  in  numero  superiore  ad  ogni  altra  nazione.  Ma,  la  struttura, 
accademica  e  fiscale,  nordamericana  non  tollererebbe  un  programma 
universitario  straniero che istituisse  una residenza indipendente,  con il 
proprio corpo insegnante,  e che partecipasse alla  vita americana a suo 
piacimento.  I nordamericani sarebbero sconcertati da un ente di questo 
tipo, e si preoccuperebbero di sapere chi fossero queste persone, e perché 
si  trovassero  sul  suolo  americano.  Le  autorità  nordamericane 
responsabili  per l’immigrazione,  e gli  uffici  del  fisco,  studierebbero il 
caso molto da vicino.  Anche per quanto riguarda l’AACUPI, ci siamo 
accorti,  fin  dall’inizio,  che questo tipo di  presenza straniera  sollevava 
problemi particolarmente acuti in uno stato altamente centralizzato come 
l’Italia. 

In  aggiunta,  questo  incontro  tra  due  culture  avveniva  in  una 
situazione in cui mancavano quelle regole, e quelle leggi che avrebbero 
potuto  rendere  questo  incontro  più  agevole.  Per  far  fronte  a  questi 
problemi,  e  anche  per  altri  motivi,  l’AACUPI  esiste,  conta,  oggi, 
centotrentacinque istituti membri, ed è riconosciuta come rappresentante 
comune  degli  istituti  accademici  americani,  e  canadesi,  che  in  Italia 
gestiscono programmi di studio per i loro studenti, circa ventimila, che 
studiano in Italia ogni anno.

Fra i centotrentacinque istituti membri dell’AACUPI, non ci sono 
due programmi di studio uguali,  dal punto di vista ideologico,  storico, 
didattico, organizzativo, e strutturale: la varietà nei programmi offerti è 
sorprendente,  e  attraente.  Circa  un  terzo  dei  centotrentacinque 
programmi ambiscono ad offrire un’ampia base educativa,  e culturale, 
per una laurea in architettura, usualmente, quei corsi che si riferiscono al 
terzo, o al quarto anno del programma di laurea, con alcuni programmi 
che  ospitano  pure  studenti  inscritti  in  un  programma  M.A.  Questi 
programmi,  cosiddetti  “di  architettura”,  offrono  corsi  nella  storia 
dell’architettura  e  dell’arte,  urbanistica,  teoria,  disegno,  e  in  progetti 
speciali  che  mettono  lo  studente  in  contatto  col  diverso  contesto 
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culturale, e storico.  Come parte integrante dei corsi, vengono organizzati 
numerosi itinerari di visita a Roma, a Firenze, e in altre città, ed aree, in 
Italia,  di  notevole  interesse  artistico,  culturale,  e  storico –  esperienze 
essenziali per un giovane architetto, oggigiorno, che dovrà affrontare il 
lavoro nell’ ambiente contemporaneo mondiale.

Moltissimi  altri  programmi  offrono,  ai  loro  iscritti,  corsi  di 
cultura generale, lettere, insomma, assieme ai corsi di lingua e letteratura 
italiana.  La  storia  dell’arte,  assieme  allo  studio  delle  arti  figurative, 
attirano  molto  lo  studente  nordamericano,  come anche  lo  studio delle 
materie  classiche,  e  anche  l’archeologia.  Corsi  interdisciplinari  sono 
l’ordine del giorno.  Ultimamente, il filone dell’economia e commercio, 
assieme  a  quello  delle  scienze  sociali,  umane,  politiche  e  storiche,  si 
stanno  sviluppando.  Maggiormente,  questi  corsi  si  tengono  in  lingua 
inglese, sul campus italiano del programma in Italia.  Inoltre, molti centri 
offrono almeno uno, o due, corsi in lingua italiana per incoraggiare gli 
studenti a una conoscenza maggiore, e una padronanza della lingua.  Da 
anni, alcuni programmi hanno stabilito rapporti particolari e formali di 
scambi  con  alcune  università  italiane,  soprattutto,  quelle  di  Bologna, 
Firenze,  e  Padova,  per  cui,  gli  studenti  americani  in  grado  di  farlo 
linguisticamente,  frequentano  esclusivamente  corsi  in  lingua 
all’università  del  luogo  mentre  restano  nel  corso  di  laurea  del  home 
campus.  Tutti  i  programmi  offrono,  ai  loro  iscritti,  delle  gite,  o  dei 
viaggi  di  studio,  entro  le  frontiere  italiane  che  illustrano  in  situ delle 
materie affrontate prima, in aula.

Uno  studio  profondo  del  turismo  accademico  richiesto  da,  e 
basato sui programmi membri dell’AACUPI, fatto prima nel 1992, e, poi, 
nel  2000,  dall’IRPET,  l’Istituto  Regionale  per  la  Programmazione 
Economica della Toscana, fornisce dei dati estremamente interessanti su 
questi programmi statunitensi.  In particolari, riporta nell’ultimo studio, 
che  il  60%  degli  studenti  USA  studiava  l’arte,  e  la  storia  dell’arte, 
durante il soggiorno in Italia; il 51%, la lingua, e la cultura italiana; il 
36%, l’economia, e le scienze sociali; il 32%, l’architettura; ed il 18%, 
gli  studi  classici.   L’indagine  affermava  che  i  programmi  universitari 
erano  allora  responsabili  di  un  flusso  turistico  pari  al  6% dell’intero 
flusso turistico nazionale diretto a località di interesse storico, e di un 
fatturato, per l’economia italiana, pari a circa 436 miliardi di lire, senza 
considerare gli effetti indotti dal fenomeno.  Questa cifra, generata quasi 
interamente negli  Stati  Uniti,  viene trasferita in Italia annualmente dai 
programmi  dei  colleges e  università  che  vi  hanno sede.  Alla  fine  di 
questo volume vengono riportati dei dati aggiornati nel 2008.
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La motivazione dello studente a venire in Italia varia, ma è, quasi 
sempre, per ragioni culturali.  L’Italia presenta un’immagine positiva, un 
paradiso, che influenza in modo decisivo la scelta di studiare all’estero, e, 
particolarmente, in Italia.  Molti vengono, anche, per cercare le origini, 
essendo italoamericani, e, in questo caso, il paradiso è di tutt’altro tipo.  
Oggi,  in  un  curriculum di  alto  livello,  fenomeno  innovativo,  una 
parentesi all’estero, di questo genere, è quanto mai opportuna.  E questa 
motivazione si rafforza col passare del tempo: secondo l’ultimo studio 
IRPET, l’87% degli studenti che hanno studiato in Italia torna, almeno 
una  volta  nella  vita,  per  rivisitare  l’affascinante  paradiso,  diventato, 
oramai, un reame personale.

Le doti di vitalità, di rigorosità, e di intensità che caratterizzano 
questi programmi di studio sono singolari.  Il compito che qui attende lo 
studente nordamericano è estremamente serio, e assai impegnativo.  Ogni 
programma ha un obiettivo ben definito, e preciso; il livello accademico 
è ottimo, i docenti – italiani, europei, nordamericani – della ricca gamma 
dei corsi, sono specialisti nella loro materia e dedicati a questo tipo di 
insegnamento.  Arrivarci,  in questo paradiso, è facile,  restarci a lungo, 
esige una perseveranza non comune.

L’Italia  esercita sul giovane studente nordamericano un fascino 
profondo, che stimola nel suo immaginario, interessi intensissimi, sia per 
la ricchezza delle civiltà e dell’arte antiche che si appresta a toccare con 
mano, sia per la diversità  di cultura e di  costume che la letteratura,  il 
cinema,  la  musica  e  la  televisione  hanno  testimoniato  loro 
continuamente.  Studiare  in  paradiso,  forse,  si  attende  il  giovane 
nordamericano.  Confrontarsi  con  la  realtà  esistente,  una  realtà  poca 
comune a quella nordamericana, richiede una determinazione personale.  
Misurare la distanza che esiste dagli Stati Uniti e dal Canada – distanza 
culturale  e geografia  – e la prossimità  all’Italia,  antica e moderna,  ha 
sempre avuto un ruolo significativo nello sviluppo delle ideali  e delle 
icone che pian piano hanno identificato l’America e l’essere americano.  
Talvolta, questo ruolo è facile da identificare, ma, difficile da vivere.

Quest’immagine  dell’Italia  viene  successivamente,  e 
inevitabilmente mediata dalla pratica della conoscenza diretta: la fusione 
tra desiderio ed esperienza, tra sogno e realtà, crea immagini composite, 
che  armonizzano  spesso,  ma  non  sempre,  la  visione  soggettiva,  con 
quella oggettiva.   Ogni studente è, giorno dopo giorno, cimentato con il 
raffronto, talvolta deludente, tra il mito creato nel suo immaginario, e la 
realtà della vita del paese ospite.  Il paradiso diventa un paradiso reale, e 
far accettare questa esperienza è uno tra i compiti più delicati del corpo 
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docente.  Ogni  giorno,  lo  studente  impegnato  nel  programma,  viene 
guidato  attraverso  le  discipline  umane,  e  sociali,  a  scoprire  realtà 
profondamente diverse che socialmente, umanamente, e culturalmente, il 
nuovo  paese  gli  propone.  Tale  operazione  critica  è  per  lo  studente 
costante, pervade ogni aspetto della sua vita quotidiana, in ogni scelta, 
dalla più semplice, alla più complessa.

Questi  programmi  universitari  richiedono  agli  studenti  molta 
fatica, perché esigono una duplice agilità di apprendimento, per orientarsi 
nei diversi periodi storici e, ancor più, per ambientarli, culturalmente, in 
un paese a loro straniero.  Il loro serio percorso di formazione conduce al 
raggiungimento  di  una  identità  personale  nuova.  Questa  si  configura 
attraverso l’incontro con la cultura italiana, la personale risposta a questo 
vissuto di esperienza, e la capacità di fonderla con la cultura di origine.  
Tale  iter è,  quindi,  percorribile  solo  se  confortato  dall’amore,  dalla 
pazienza, dalla perseveranza di voler capire, e mettere a frutto del proprio 
sapere,  la  nuova  vita  nel  nuovo  paese  che  li  ospita,  con  reciproco 
rispetto.  Per ogni studente che ha concluso felicemente questo  iter, la 
sua  identità  personale  sarà  legata  all’Italia  per  sempre:  un  mese,  un 
semestre, un anno passato in Italia significa, per questi giovani, la qualità 
del loro futuro.

Ci sono programmi AACUPI ad Alba, Arezzo,  Ariccia,  Ascoli 
Piceno,  Asolo,  Bàcoli,  Bologna,  Castel  Gandolfo,  Como,  Cortona, 
Ferrara,  Firenze,  Genova,  Macerata,  Marino,  Milano,  Orvieto,  Padova, 
Parma, Perugia, Prato, Roma, Sansepolcro, Scandicci, Sesto Fiorentino, 
Siena,  Sorrento,  Torino,  Venezia,  Vicchio,  Vicenza,  e  Viterbo.  Il  più 
antico programma si trova a Firenze, Smith College, che fu fondato nel 
1931.  Ogni anno, si aprono nuovi programmi in città tradizionali, come 
Roma e  Firenze,  e  in  città  nuove,  come Viterbo  e  Perugia.  I  20.000 
studenti che studiano in un anno in Italia passano, in media, più di cinque 
mesi  nel  centro  di  scelta,  alcuni  iscritti  in  programmi  che  durano  un 
trimestre, altri in programmi che durano otto o nove mesi.  Anche coloro 
che  frequentano corsi  più  avanzati,  sia  il  Master’s,  sia  il  dottorato  di 
ricerca, preferiscono restare nel loro paradiso per periodi relativamente 
prolungati, una permanenza media complessiva superiore ai cinque mesi. 
 Quindi,  queste  opportunità  di  studio  in  Italia  rivestono  particolare 
importanza,  perché rappresentano un turismo a lunga permanenza,  che 
produce  importanti  effetti,  ed  interazioni  con  la  realtà  economica  e 
sociale delle aree nelle quali sono localizzati questi programmi di studio.

La stragrande  maggioranza  dei  programmi  non recluta  studenti 
sul suolo italiano, ma porta qui i propri studenti, che sono già iscritti in 
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uno specifico corso di laurea sul campus negli Stati Uniti o il Canada.  La 
maggior parte di questi studenti sono nordamericani di cittadinanza, ma, 
alcuni  provengono  da  altri  paesi,  avendo  scelto,  precedentemente,  di 
seguire  un  programma  di  studio  in  un  college,  o  una  università 
americana.  Alcuni programmi accettano studenti da colleges o università 
che  non  hanno  un  loro  programma  in  Italia,  che  vorrebbero  offrire 
quest’opportunità  ai  loro  iscritti.  In  questo  caso,  questi  particolari 
studenti si iscrivono per il periodo del soggiorno in Italia in un istituto 
che offre questa esperienza.  Quindi, tutte le tasse di iscrizione vengono 
pagate  direttamente  al  college o  alla  università  negli  Stati  Uniti  o  in 
Canada, sul suolo nordamericano.  Molti di questi studenti usufruiscono 
di prestiti da enti privati, o governativi, e di borse di studio offerte dagli 
istituti stessi, e da altri enti privati, e pubblici di varie entità.  Lo studio 
IRPET  fatto  nel  2000  illustra  che  allora  più  del  30%  degli  studenti 
studiava in programmi che avevano un costo superiore ai 15.000 dollari 
US;  il  16% in quelli  che avevano un costo che andava dai  10.000 ai 
15.000 dollari US; e il 33%, in quelli che costavano dai 8.000 ai 10.000 
dollari US.

Meno di  un  quarto  dei  programmi  possiede  la  propria  sede in 
Italia,  secondo l’ultimo  studio IRPET.  Ma,  alcuni  sono proprietari  di 
residenze di grande prestigio e valore storico, come Harvard University 
con  la  sua  Villa  I  Tatti,  situata  sulle  colline  fiorentine,  Georgetown 
University con la Villa Le Balze a Fiesole, e New York University con la 
Villa La Pietra sulla Via Bolognese, a Firenze, importantissimo lascito di 
Sir  Harold  Acton.  Tali  immobili,  siti  nei  centri  storici,  o  in  zone 
residenziali  di  particolare  tenore,  paradisi  terrestri,  comportano  delle 
uscite considerevoli, e delle serie responsabilità civili.

Comunque,  i  costi  di  gestione  di  un  programma  non  sono 
indifferenti:  alcuni  capitoli  di  spesa  di  chiara  rilevanza  per  tutto 
l’universo  dei  programmi  sono  i  salari  e  stipendi,  le  collaborazioni 
esterne,  le  utenze  e  i  fornitori  esterni.  Esiste  un  elevato  numero  di 
personale accademico e non accademico, che si divide per nazionalità, 
circa il 50% è italiano, e l’altro 50% viene dagli Stati Uniti oppure dal 
Canada.  Fra questi ultimi, più di un quarto vive oramai stabilmente in 
Italia,  ed  è  divenuto  un  ponte  culturale  tangibile  insieme  alle  loro 
famiglie.

Pertanto, il primo e più importante obiettivo dell’AACUPI è stato 
quello di diventare un centro di smistamento di informazioni, e di idee, 
sui problemi legati ai programmi accademici di scambio, entro l’Italia, e 
fra paesi diversi, uno scambio distinto dal semplice scambio di studenti. 
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 All’inizio, si pensò ad un gruppo di studio o di ricerca che raccogliesse 
informazioni tramite posta, col passa parola, o con strumenti più formali, 
quali conferenze e seminari.  Attraverso questo ruolo informativo, e di 
ricerca  dell’AACUPI,  nuovi  programmi  possono,  oggi,  ottenere 
informazioni  comparate,  in  ogni  campo.  Inoltre,  il  contributo 
informativo totale fornito da associazioni del genere potrebbe innalzare la 
ricerca  ad  un  livello  veramente  internazionale,  ottenendo  una  qualche 
misura di consenso per programmi di questo tipo, operanti all’estero.

Non  meno  importante  come  compito  dell’AACUPI  è  stato  il 
dovere  di,  prima,  identificare  quali  potessero  essere  i  fondamentali 
problemi,  legali  e  fiscali,  intrinseci  alla  presenza  sul  suolo  estero  di 
istituti  non  governativi,  e,  quindi,  risolverli  nella  maniera  più  equa 
possibile.  Il trasferimento dello status di enti non a scopo di lucro, quali i 
colleges e  le  università,  dagli  Stati  Uniti  e  dal  Canada  all’Italia,  era 
necessario per poter mettere a fuoco la vera missione di questi  istituti 
operanti in Italia, recepirne le mete, e tutelarne l’integrità.  Negli ultimi 
vent’anni, il  passaggio nel Parlamento italiano di due specifiche leggi, 
intenzionate  a  chiarire  la  posizione,  legale  e  fiscale,  dei  programmi 
AACUPI, e, a proteggere, e a regolamentare la specifica natura di questi 
programmi,  ha  reso  possibile  la  reciproca  comprensione,  e  il 
riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica.

Un altro importante obiettivo secondario dell’AACUPI è quello 
di  fornire  una  difesa,  di  rispondere  alla  domanda:  quale  è  il  modo 
migliore  di  chiarire  e  coordinare  le  nostre  necessità  per  far  sì  che  le 
ambasciate  e  i  consolati  nordamericani  in  Italia,  e  anche  le  autorità 
italiane, possano, effettivamente, assisterci in questioni amministrative e 
in  questioni  attinenti  al  nostro  status di  enti  educativi  “non-profit”?  
L’idea era  che l’AACUPI avrebbe potuto ottenere  risultati  migliori  di 
quelli  ottenuti  dai  singoli  membri  agendo  isolatamente.  L’avvio,  e  il 
mantenimento di una regolare comunicazione tra gli istituti membri, e la 
collaborazione  effettiva  fra  tutti,  hanno  reso  possibile  una 
rappresentazione  di  interessi  collettivi  da  parte  di  AACUPI  verso  gli 
organi ufficiali americani ed italiani, e altri enti ufficiali, come istituzioni 
culturali,  filantropiche,  e  educative,  non  facenti  parte  dell’AACUPI.  
Lavorare insieme, per tutti, funziona.

Il paradiso in Italia esiste, per noi, per i nostri studenti.  Questo 
bel paese dimostra continuamente di avere una capacità inesauribile di 
arricchire, di ispirare, di offrirsi a chi viene ad attingere, per, poi, creare 
per sé,  e per altri.   Il  futuro promette  uno scambio  maggiore,  nei  due 
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sensi,  fra  l’Italia  e  gli  Stati  Uniti  e  il  Canada,  uno  scambio  che 
necessariamente porterà a un mondo migliore, per tutti.

In occasione della pubblicazione di questo volume per celebrare i 
30 anni dell’AACUPI, i miei ringraziamenti sinceri vanno a Gian Franco 
Borio  e  Robert  Shackelford  per  la  loro  continua  dedizione  e 
collaborazione  e  incoraggiamento;  sono particolarmente  grata  a  James 
Zarr,  senza  il  cui  expertise  e  costante  sostegno  questo  volume  non 
sarebbe venuto al mondo.

Roma, settembre 2008
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LA STORIA DELL’AACUPI

INTRODUZIONE
L’Associazione  dei  College  e  dei  Programmi  Universitari 

Americani  in  Italia  (AACUPI)  conta  oggi  centotrentacinque  istituti 
membri.   E’  riconosciuta--sia  dal  governo  italiano  sia  dalle  autorità 
statunitensi  e  canadesi  in  Italia--come  il  rappresentante  comune  degli 
istituti  accademici  americani  e  canadesi  che  in  Italia  gestiscono 
programmi di studio per i loro studenti.

Come  si  è  sviluppata  questa  associazione?   Che  cosa  ha 
realizzato?  Quali  sono i  suoi  obiettivi  e  i  suoi  progetti  per  il  futuro? 
Queste  sono  le  domande  alle  quali  questa  breve  storia  tenterà  di 
rispondere.

1978 − L’ORIGINE DELL’AACUPI
L’Associazione  dei  College  Americani  e  dei  Programmi 

Universitari in Italia fu fondata nel febbraio del 1978 su suggerimento del 
Dr.  Richard  Arndt,  responsabile  culturale  all’Ambasciata  Americana  a 
Roma, e del Prof. John D’Arms, direttore dell’Accademia Americana di 
Roma.  Un contributo da parte dell’International Communication Agency 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti  d’America in Italia,  a Roma, fornì il 
sostegno finanziario necessario a coprire le spese organizzative.

Un  piccolo  gruppo  di  programmi  di  Firenze  e  Roma  prese 
pertanto  in  considerazione  l’ipotesi  di  unirsi  in  un’associazione 
volontaria.  Esaminando la propria situazione, questi programmi furono 
costretti  a  riconoscere  che  i  programmi  americani  operanti  sul  suolo 
italiano agivano in condizioni estremamente fuori dal comune, un fatto 
che aveva implicazioni e conseguenze per entrambe le nazioni coinvolte. 
Fu  generalmente  riconosciuto  che  l’idea  che  un’università  avesse  un 
programma di studio oltreoceano (distinto dal semplice invio di studenti 
singoli all’estero) era relativamente nuova in ambito mondiale.   Prima 
che  gli  statunitensi  elaborassero  questo  modello,  gli  unici  precedenti 



storici  di  programmi  universitari  oltreoceano  erano  rappresentati  da 
modelli coloniali  o imperialistici,  come l’Università di Ceylon,  che gli 
inglesi istituirono come parte delle loro responsabilità coloniali.

All’Accademia Americana a Roma, il 4 febbraio 1978, i seguenti 
rappresentanti  di programmi universitari  americani  operanti  in Italia si 
unirono per stendere, ed approvare, gli Articoli di Associazione per ciò 
che  diventò  l’AACUPI:  Elizabeth  Guider  per  l’American  College  of 
Rome;  Kyle  Phillips,  Bryn  Mawr College;  Michael  Campo e  Patricia 
Osmond de Martino, Cesare Barbieri Center, Trinity College; Benedetta 
Galassi  Beria,  Intercollegiate  Center  for  Classical  Studies  in  Rome; 
Thomas  L.  Hogan,  SJ,  Loyola  University  of  Chicago  Rome  Center; 
William Cavendish e John Gillespie, John Cabot International College; 
Richard Piccolo, Pratt Institute; Hardu Keck and Don Aquilino, Rhode 
Island School of Design; Sister  Mercita  Lynch,  CSC, e Portia Prebys, 
Saint  Mary’s  College  Rome  Program;  Augusto  Pallotta,  Syracuse 
University a Firenze; David Stone, Temple Abroad/Tyler School of Art; 
Otto  Seeler,  University  of  Notre  Dame;  Astra  Zarina,  University  of 
Washington.

Richard N. Gardner, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in 
Italia, nel 1978, si rivolse ai rappresentanti presenti per quella riunione 
storica,  sottolineando  il  ruolo  dei  programmi  accademici  americani  in 
Italia,  nella  sua  opinione,  e  la  natura  del  loro  rapporto  con  il  paese 
ospitante, mettendo in rilievo l’importanza di offrire benefici in cambio 
dei privilegi goduti in Italia, particolarmente, attraverso un rapporto che 
prendesse  in  seria  considerazione  le  preoccupazioni  reali  del  popolo 
italiano,  aiutando  l’Italia  a  costruire  un  futuro  sicuro  e  prospero. 
L’Ambasciatore  Gardner,  ha,  inoltre,  incoraggiato  i  rappresentanti  a 
continuare  i  loro  sforzi  di  promuovere  un’immagine  positiva 
dell’America  attraverso  la  loro  presenza  didattica  in  Italia.   In 
conclusione, ha promesso l’assistenza dell’Ambasciata all’AACUPI nelle 
azioni reciproche fra i soci membri e le Autorità italiane.

Dal primo giorno, si concordò che l’AACUPI dovesse funzionare 
al  livello  nazionale,  con  sede  a  Roma.   Tutti  i  presenti,  inoltre, 
concordarono  che  l’obiettivo  lodevole  di  rapporti  migliori  con  i  loro 
equivalenti  italiani  potesse  essere  raggiunto  maggiormente  attraverso 
l’offerta della più alta qualità accademica possibile.  Su queste basi, il 
gruppo cominciò a redigere formalmente lo Statuto che fu presentato, ed 
approvato,  alla seconda riunione presso l’Accademia Americana,  il  13 
maggio 1978.
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LE UNIVERSITÀ ALL’ESTERO: UN’ANOMALIA
Fin  dall’inizio,  fu  chiaro  che  l’AACUPI  non  avrebbe  dovuto 

cercare d’imporre il modello educativo americano ad altri paesi.  Questo 
nuovo sviluppo che gli americani stavano dando ai programmi di studio 
all’estero era  dettato,  infatti,  da un interesse per le  novità  tipicamente 
americano,  dal  bisogno  di  una  più  ricca  esperienza  educativa  e  dalla 
voglia  di  aprirsi  alle  altre  culture  in  modo  da  ridurre  il  proprio 
provincialismo.  E la società americana è abbastanza ricca culturalmente 
da permettersi un tale lusso.

Di fatto, il modello statunitense di presenza accademica all’estero 
è  un’  anomalia  storica,  che  sembra  essere  stato  seguito  soltanto  dal 
Canada.  Il fatto che gli istituti d’istruzione nordamericana oltreoceano 
rappresentino un’eccezione piuttosto che la regola ha condizionato, fin 
dall’inizio, la formazione dell’AACUPI.  Nonostante ciò, gli americani e 
i  canadesi  ritengono  che  l’estensione  degli  studi  oltreoceano  sia  un 
fenomeno positivo e desiderano che continui.  I nordamericani sarebbero, 
indubbiamente, contenti di vedere anche altri paesi istituire programmi di 
studio all’estero, e, in teoria, la maggior parte di loro, farebbe del proprio 
meglio per accogliere, negli Stati Uniti e in Canada, programmi simili, se 
fosse loro richiesto.

NEI PANNI ALTRUI
Quando  i  fondatori  dell’AACUPI  incominciarono  a  discutere 

questi temi, essi cercarono di mettersi nei panni delle altre nazioni.
Certamente, in America, le università accolgono studenti stranieri 

in numero superiore ad ogni altra nazione.  Ma la struttura accademica e 
fiscale  nordamericana  non  tollererebbe  un  programma  universitario 
straniero che istituisse una residenza indipendente, con il proprio corpo 
insegnante, e che partecipasse alla vita americana a suo piacimento.  I 
nordamericani  sarebbero  sconcertati  da  un  ente  di  questo  tipo,  e  si 
preoccuperebbero di sapere chi fossero queste persone, e perché fossero 
lì.  Le autorità americane e canadesi responsabili per l’immigrazione e gli 
uffici del fisco studierebbero il caso molto da vicino.  Anche per quanto 
riguarda l’AACUPI, ci siamo accorti, fin dall’inizio, che questo tipo di 
presenza  straniera  solleva  problemi  particolarmente  acuti  in  uno stato 
altamente centralizzato  come l’Italia.   In aggiunta,  questo incontro tra 
due culture avveniva in una situazione in cui mancavano quelle regole e 
quelle leggi che avrebbero potuto rendere questo incontro più agevole.
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GLI OBIETTIVI DELL’AACUPI
Pertanto, il primo e più importante obiettivo dell’AACUPI è stato 

quello di diventare un centro di smistamento di informazioni e di idee sui 
problemi  legati  ai  programmi accademici  di  scambio  fra paesi  diversi 
(distinto dal  semplice  scambio  di studenti).   Al  tempo,  si  pensò a  un 
gruppo di studio o di ricerca che raccogliesse informazioni tramite posta, 
col  passa  parola,  o  con  strumenti  più  formali,  quali  conferenze  e 
seminari.  Attraverso questo ruolo informativo e di ricerca dell’AACUPI, 
nuovi programmi potevano ottenere informazioni comparate;  inoltre,  il 
contributo informativo totale fornito da tutte queste associazioni avrebbe 
potuto  innalzare  la  ricerca  ad  un  livello  veramente  internazionale, 
ottenendo  una  qualche  misura  di  consenso  per  programmi  di  questo 
genere operanti all’estero.

Un importante obiettivo secondario è stato quello di fornire una 
difesa, di rispondere alla domanda: quale è il modo migliore di chiarire e 
coordinare le nostre necessità per far sì che le ambasciate e i consolati 
americani  e  canadesi  in  Italia  possano  effettivamente  assisterci  in 
questioni amministrative e in questioni attinenti al nostro status?  L’idea 
era  che  l’AACUPI  avrebbe  potuto  ottenere  risultati  migliori  di  quelli 
ottenuti  dai  singoli  membri  agendo  isolatamente.   Una  questione 
collegata era quella degli  standards accademici:  il  sistema accademico 
americano si è sempre preoccupato di mantenere i propri  standards, se 
non altro per la paura che se non l’avessero fatto loro per primi, questi 
sarebbero  stati  imposti  loro  dall’esterno.   I  fondatori  dell’AACUPI 
ritenevano che un comitato che si occupasse degli standards accademici 
fosse essenziale. 

Un altro importante obiettivo secondario era quello di sviluppare 
una strategia  volta  ad ottenere  fondi federali  e  privati  per  l’istruzione 
all’estero, visto che gli studi a carattere internazionale all’estero non sono 
adeguatamente sovvenzionati,  a differenza di quanto avviene in ambito 
domestico.   In  Italia,  ed  in  altri  paesi,  tutti  o  quasi,  i  programmi 
accademici hanno una qualche forma di sussidio, ma, non è stato ancora 
trovato  un  modo  di  convogliare  fondi  verso  l’area  dell’istruzione 
americana e canadese all’estero.  Al tempo, si pensava che la creazione di 
una  organizzazione  a  livello  europeo  a  cui  l’AACUPI  partecipasse 
avrebbe aiutato tutti i partecipanti a raggiungere questo scopo. 
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LA “VIA DI MEZZO”
A seguito di numerose discussioni tra i fondatori dell’AACUPI, 

fu deciso che l’Associazione dovesse scegliere una via di mezzo tra un 
approccio generale ed uno molto specifico.  Tutti furono d’accordo sul 
duplice ruolo dell’AACUPI: a livello locale,  doveva essere abbastanza 
flessibile da venire incontro ai bisogni dei singoli programmi, mentre a 
livello  regionale  e  nazionale,  doveva  essere  usato  per  promuovere  i 
bisogni  generali  di  tutti  i  membri.   L’approccio  specifico  poteva,  per 
esempio, essere utile per progettare un ciclo di conferenze rivolte a tutti 
gli  studenti  di  Roma,  o  di  Firenze,  oppure,  per  progetti  artistici,  per 
scambi  di  studenti  tra  città  diverse  per  lo  studio dell’arte,  o  per  altre 
esperienze  ancora.   L’approccio  generale,  invece,  avrebbe  dato  la 
possibilità ai soci di cooperare in vari modi, seguendo criteri geografici, o 
di  materia  di  studio.   Ad ogni  modo,  la  cooperazione  ad hoc andava 
incoraggiata e stimolata.

1978  
IL PRIMO STATUTO DELL’AACUPI

L’AACUPI  fu  così  fondata  ed  ebbe  il  suo  statuto,  il  cui 
preambolo dice:

Desiderosa  di  stimolare  e  facilitare  attraverso  la 
cooperazione  gli  interessi  dei  programmi  accademici  
internazionali americani a Roma e in Italia; allo scopo di  
espandere,  proteggere  e  in  generale  di  arricchire  i  
rispettivi  programmi  educativi  e  le  proprie  attività  di  
ricerca accademiche attraverso l’assistenza reciproca; allo  
scopo di sviluppare anche la cooperazione tra i programmi 
americani  e  le  adeguate  controparti  istituzionali  italiane  
attraverso  scambi  educativi  e  culturali  in  genere;  ed 
essendo rappresentata da persone autorizzate, i sottoscritti  
istituti si uniscono insieme in una associazione volontaria.
Nelle parole dello statuto, gli scopi dell’AACUPI:

...includono  (ma  non  sono  limitati  a)  l’avvio  e  il  
mantenimento di una regolare comunicazione tra i membri  
e la sponsorizzazione di quei progetti educativi cooperativi  
non a scopo di lucro, di quei programmi e di quelle attività  
di  collaborazione  che  vengano  ritenute  utili  per  e  dai  
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membri;  l’Associazione  può  rappresentare  gli  interessi  
collettivi  dei  suoi  soci  con  le  istituzioni  americane,  
canadesi, italiane o con altri enti ufficiali,  così come con 
istituzioni  culturali,  filantropiche  o educative  non facenti  
parte dell’associazione, o con programmi ritenuti utili dalla  
maggioranza dei soci.

Un  rafforzamento  graduale  del  controllo  burocratico  italiano 
sull’intera nazione ha avuto come conseguenza un controllo più stretto 
sull’operato dei nostri istituti americani e canadesi.  Questo controllo è 
avvenuto  tramite  ispezioni  a  vari  programmi  accademici  americani, 
prima da parte dell’INPS, poi dell’Ufficio del Lavoro, e, infine, cosa più 
seria, da parte della Guardia di Finanza. 

L’AACUPI,  finalmente  organizzata  e  pronta  ad  affrontare  il 
futuro, cominciò,  quindi, a confrontarsi con alcune delle questioni che 
maggiormente preoccupavano i suoi membri.

1979  
I VISTI PER GLI STUDENTI

La prima vera sfida di cui l’AACUPI si è dovuta occupare sono 
stati i visti.  Nel 1979, l’AACUPI fece pressione e ottenne che i consolati 
italiani in America venissero autorizzati a distribuire visti agli studenti 
americani  iscritti  a  programmi  universitari  americani  in  Italia,  cosa 
impossibile precedentemente.  

L’AACUPI continua a collaborare da vicino con l’Ufficio Visti 
del Ministero degli Affari Esteri per chiarire e semplificare le sempre più 
complicate procedure per l’immigrazione in Italia che riguardano tutti i 
programmi.   I  nostri  studenti  ancora oggi raccolgono i  frutti  di  questi 
sforzi.

1983  
LE TESSERE PER IL LIBERO INGRESSO AI MUSEI

Nel  1983,  l’AACUPI  riuscì  ad  ottenere  l’autorizzazione  del 
Ministero  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali,  responsabile  dei  musei 
nazionali  e  dei  siti  archeologici,  a  distribuire  ai  propri  insegnanti  e 
studenti delle tessere annuali per l’ammissione gratuita a tutti i siti ed i 
musei di competenza del Ministero.  Il risparmio finanziario per i soci dei 
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nostri  istituti  è  stato  incalcolabile.   Sfortunatamente,  nel  1993,  il 
Ministero revocò la sua decisione.   Le negoziazioni  per persuadere le 
autorità a ristabilire le tessere sono ancora in corso.

Allo stesso tempo, furono raggiunti degli accordi con le Autorità 
dei Comuni di Firenze,  e di  Roma, per garantire l’ingresso gratuito  ai 
musei  e  ai  siti  archeologici  a  gestione  comunale,  per  studenti  ed 
insegnanti di programmi appartenenti all’AACUPI.  Questi accordi sono 
rimasti in vigore per tutti gli anni ’90 e per i primi anni dell’inizio del 
secolo.  Oggi, rari sconti sul prezzo d’ingresso esistono per dei gruppi di 
studenti  accompagnati  dal  docente  per  lezioni  in  situ a  pochissimi 
monumenti e siti in tutta l’Italia.

La condizione di non appartenenza all’Unione Europea dei nostri 
studenti  sembra  essere  il  fattore  decisivo  nella  decisione  di  non 
permettere un ingresso a prezzo scontato nei musei e monumenti.  C’è 
anche  da  considerare  che  la  maggior  parte  delle  gallerie  e  musei  sul 
continente nordamericano è di proprietà privata, e non offre agevolazioni 
sul  prezzo  d’ingresso  a  studenti  italiani,  applicando  il  concetto  di 
reciprocità.

1988  
ESENZIONE DALLE TASSE: LEGGE BARILE

Dal  maggio  al  dicembre  del  1988,  a  Firenze,  la  Guardia  di 
Finanza ispezionò quindici programmi americani con la motivazione che 
questi stavano evadendo il pagamento dell’IVA, così come le imposte sul 
reddito.   Vennero inflitte  multe severe a parecchi programmi.  Questa 
circostanza, insieme alla minaccia di ulteriori ispezioni e di multe ancora 
più pesanti, creò grande costernazione tra le nostre istituzioni, sia in Italia 
sia negli Stati Uniti.   La conseguente pressione sulle autorità politiche 
nazionali  e  locali,  insieme  al  tempestivo  intervento  dell’ambasciatore 
statunitense  in  Italia,  Maxwell  Rabb,  portarono all’inserimento  di  una 
clausola nella legge n. 154 approvata dal Parlamento italiano il 29 aprile 
1989, che garantiva l’esenzione dalle tasse a tutte le istituzioni affiliate a 
colleges, università o istituti accademici non a scopo di lucro, residenti 
negli  Stati  Uniti  e  in  Canada,  a  patto  che  tali  istituzioni  fossero 
riconosciute  come  tali  dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca 
Scientifica.

Fin dal 1986, vi furono delle discussioni sulla possibilità di far 
approvare  dal  Parlamento  Italiano  una  legge  che  proteggesse  e 
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regolamentasse la specifica natura dei programmi accademici americani e 
canadesi in Italia.   Ai membri delle istituzioni fu chiesto di aiutarci  a 
trovare una definizione del nostro status--uno status che, ad ogni modo, 
dal punto di vista delle istituzioni accademiche, è tuttora inesistente in 
Italia--e  di  suggerire  delle  soluzioni.   Dopo  parecchie  discussioni,  fu 
chiesto al professor Paolo Barile, noto esperto di Diritto costituzionale 
italiano,  residente  a  Firenze,  di  preparare  un  disegno  di  legge  da 
presentare  al  Parlamento  Italiano.   La  spesa  per  questo  tentativo  fu 
sostenuta con i fondi AACUPI e con ulteriore denaro richiesto ai membri 
degli istituti.  La proposta di legge fu sottoposta al Parlamento il 5 luglio 
1988.  Ma l’approvazione della summenzionata clausola sull’esenzione 
pospose  temporaneamente  gli  sforzi  per  la  promozione  della  “Legge 
Barile”.   Come  si  vedrà  in  seguito,  questa  non fu  l’ultima  parola  su 
questa questione.

1990  
LA “NUOVA” AACUPI: DIRIGENZA, QUOTE ASSOCIATIVE E 
RIUNIONI GENERALI

Per poter coordinare le domande per l’esenzione delle tasse da 
parte dei membri dell’AACUPI al Ministero della Università, l’AACUPI 
stessa è dovuta diventare un’associazione legalmente costituita.  Questo 
passo fu anche richiesto per proteggere i funzionari dell’AACUPI, che 
gestivano i  fondi  dell’associazione.   La  “nuova AACUPI”  fu,  quindi, 
costituita durante l’estate del 1990, e questo rese anche possibile aprire 
un conto bancario  intestato  all’associazione.   Questa  nuova posizione, 
tuttavia,  fece  necessariamente  sorgere  ogni  genere  di  difficoltà,  tra 
queste,  la  mancanza  di  familiarità  con  il  sistema  legale  italiano,  e  la 
necessità  di  tenere  la  documentazione  fiscale  e  produrre  dichiarazioni 
formali in italiano, come pure la necessità di riaffermare, formalmente, la 
partecipazione  dei  membri  all’associazione.   Tuttavia,  la  soluzione  di 
questi  problemi  ha,  anche,  portato  nuovi  e  significativi  vantaggi  alla 
maggior parte dei membri. 

La dirigenza dell’AACUPI è composta da un Presidente e da un 
Tesoriere - Segretario, eletti ogni due anni dai soci, di solito all’ultima 
riunione di  fine anno accademico.   Essi  si  avvalgono dell’aiuto di  un 
Comitato Direttivo, e di un numero di Coordinatori di Progetti specifici. 
Un elenco  aggiornato  di  queste  persone  lo  si  può trovare  alla  fine  di 
questa presentazione; il loro lavoro è da considerarsi volontariato.
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Le quote associative annuali si possono pagare in dollari, oppure 
in euro, a cominciare dal mese di giugno di ciascun anno, e si calcolano 
partendo da una quota base per tutti, aggiungendo a questa una somma 
che tenga  conto del  numero  degli  studenti  di  ciascun programma,  del 
numero  di  sessioni  accademiche  tenute  annualmente,  e  delle  proprietà 
possedute.  Il pagamento della quota associativa annuale dà il diritto ai 
soci  di  partecipare  alle  riunioni  generali,  e  di  ricevere  tutte  le 
informazioni  disponibili,  così  come  quello  di  partecipare  a  tutte  le 
riunioni in materia legale e fiscale, e di ricevere ogni anno almeno otto 
bollettini  informativi,  sia  in  inglese sia  in italiano,  stilati  dallo  Studio 
legale tributario Borio.  Di solito le riunioni attinenti a questioni legali e 
fiscali si tengono in concomitanza con le riunioni generali.

Durante  ogni  anno  accademico,  si  tengono  quattro  riunioni 
generali,  di  solito,  durante  i  fine settimana.   I  primi  fine settimana di 
ottobre,  dicembre  e  febbraio,  ed  il  terzo  o  il  quarto  fine  settimana 
d’aprile,  sono  tradizionalmente  considerate  delle  buone  date  per 
incontrarsi.   I  luoghi d’incontro si alternano tra Firenze, Roma e altre 
città  italiane,  ed  i  soci  vengono  ospitati  a  rotazione.   Di  solito,  in 
occasione  di  questi  incontri,  l’istituzione  che  ospita  è  in  grado  di 
organizzare  eventi  culturali  speciali,  rendendo  possibile  la  visita  a 
monumenti altrimenti inaccessibili ai singoli o ai singoli programmi.  Un 
calendario ufficiale delle date e dei luoghi dove si terranno le riunioni per 
i seguenti due anni è distribuito a tutti i soci nel mese di giugno di ogni 
anno.

1993  
IL PROGETTO PER LA CRIPTA BALBI

Nel  febbraio  1993,  sotto  la  supervisione  della  Soprintendenza 
Archeologica  di  Roma,  l’AACUPI  annunciò  che  intendeva  presentare 
una proposta sull’uso futuro, e sulle strategie di allestimento riguardanti 
un luogo unico del centro di Roma: la Cripta Balbi.  L’area della Cripta 
Balbi presenta tracce e resti archeologici significativi del Teatro Romano 
di Balbo, una parte rappresentativa della struttura medioevale della città 
di Roma, e strutture rinascimentali e barocche.

A questo scopo, l’AACUPI organizzò una gara internazionale di 
architettura, aperta agli studenti delle scuole e dei programmi universitari 
d’architettura  associati  all’AACUPI,  con  l’idea  di  proporre  piani 
architettonici per la realizzazione di nuove strutture nell’area della Cripta 
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Balbi  ad  uso  dell’AACUPI  e  dei  suoi  membri.   La  gara  offriva  agli 
studenti la possibilità di lavorare all’interno di uno dei più interessanti 
scavi  della  città  antica.   Quest’area  archeologica,  una  delle  più  vaste 
aperte nel centro storico di  Roma,  stimolava i  partecipanti  alla  gara a 
integrare  aspetti  di  archeologia,  arredo  urbano,  restauro  di  edifici  e 
design architettonico.  La gara aveva lo scopo di:

⇒ definire una strategia di intervento all’interno della Cripta Balbi, 
proponendo  un  nuovo  strato  abitativo  legato  al  contesto 
archeologico;

⇒ proporre uno spazio per scambi sia tra i membri della comunità 
accademica nordamericana, sia tra questi e la comunità italiana;

⇒ stimolare il recupero del tessuto urbano circostante.

Per la gara furono presentati 102 progetti di design caratterizzati 
da approcci adeguati alla creazione di nuovi servizi e ad un riuso della 
Cripta Balbi nel centro di Roma.  E’ nostra speranza che questa iniziativa 
costituisca un precedente per una collaborazione tra istituzioni straniere 
ed italiane, che vada a vantaggio della città. 

I vincitori della gara furono selezionati da una giuria altamente 
qualificata, costituita da:

Maria Letizia Conforto, Soprintendenza Archeologica di Roma;
Antonio Simbolotto, Ufficio Speciale Interventi Centro Storico 

di Roma;
Alessandro  Anselmi,  Facoltà  di  Architettura,  Università  degli 

Studi di Roma “La Sapienza”;
Mario Manieri Elia, Ufficio Speciale Interventi Centro Storico 

di Roma;
Francesco  Moschini,  Professore  di  Storia  dell’Architettura, 

Politecnico di Bari;
Warren Obluck , Attaché Culturale degli Stati Uniti a Roma;
Marc Cousineau, Attaché Culturale del Canada a Roma;
Portia Prebys, Presidente dell’AACUPI.

I risultati della gara, annunciati nel marzo 1994, furono:

Primo premio: Gerry Smith, Università della Pennsylvania;
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Secondo  premio:  Erika  H.  Zekos,  Rensselaer  Polytechnic 
Institute;

Terzo  premio:  Gregory  G.  Merges,  Università  della 
Pennsylvania.

Menzioni speciali:
Scott Abrahams, Rhode Island School of Design
Lisa D’Abbondanza, Università di Waterloo
Richard J. Garber, Rensselaer Polytechnic Institute
Peter A. Larsen, Università della Pennsylvania
Eric Toker, Università di Waterloo.

Nel settembre-ottobre del 1994, tutti  i  progetti  partecipanti  alla 
gara vennero esposti presso il Centro Accademico Canadese in Italia, a 
Palazzo  Cardelli,  a  Roma,  e  i  premi  vennero  assegnati  la  sera 
dell’apertura della mostra.

Nel marzo 1995, la Commissione Cripta Balbi (Cinzia Abbate, 
Heidi Flores, Lorenzo Pignatti, e Portia Prebys), insieme a Ove Arup and 
Partners (Inghilterra),  Flacsol (Germania), ENEL (Italia),  e Eurosolare, 
Società  AGIP  (Italia),  presentarono  una  richiesta  formale  di 
finanziamento per il progetto intitolato “Una metodologia di design per la 
riqualificazione di siti  storici  ed archeologici  abbandonati”  al  direttore 
generale per l’Energia della Commissione Europea.  La richiesta fu una 
delle finaliste di questa gara a livello europeo, che, sfortunatamente, la 
Commissione  Europea  annullò  nella  primavera  del  1996.   Si  stanno 
ancora cercando i fondi per la realizzazione di questo progetto.

1993  
LO STUDIO IRPET

Nel  marzo  del  1993,  l’IRPET--Istituto  Regionale  per  la 
Programmazione Economica della Toscana--commissionò e preparò, con 
l’assistenza  dell’AACUPI,  un  rapporto  sulla  presenza  dei  nostri 
programmi accademici in Toscana intitolato “Il turismo con finalità di 
studio accademico in Toscana”.  Brevemente, il risultato di questa ricerca 
ha dimostrato che gli studenti  americani,  in soli 23 programmi, hanno 
speso  una  somma  totale  di  300.000  giorni  studiando  in  Toscana,  nel 
1991--1992, con un consumo diretto di 40--42 miliardi di lire italiane, e 
un consumo indiretto approssimativamente dello stesso ammontare.  La 
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ricerca  è  stata  di  una  validità  inestimabile  nel  mostrare  l’impatto  dei 
nostri programmi sull’economia toscana.

Lo Studio  IRPET 2000,  comprensivo  di  settantasei  programmi 
sull’intero  territorio  italiano,  è  stato  commissionato  dall’AACUPI,  e 
sovvenzionato  finanziariamente  dalla  Fondazione  Carlo  Marchi,  a 
Firenze,  in  occasione  del  simposio  internazionale  “Educating  in 
Paradise”, tenutosi a Firenze, dal 5 all’ 8 ottobre 2000.  I risultati dello 
Studio 2000 sono riportati in questo volume, sia in inglese sia in italiano. 
Un aggiornamento parziale sino al 2008 è anche qui pubblicato.

1993  
IL PREMIO AACUPI 

Nel corso degli anni, molte personalità italiane e americane del 
mondo politico, culturale ed accademico hanno diligentemente lavorato 
per aiutare l’AACUPI a raggiungere i propri obiettivi.  Si pensò che un 
qualche  riconoscimento  per  questo  contributo  fosse  dovuto,  così,  nel 
1993, fu istituito il premio AACUPI.  Il 3 aprile 1993, l’AACUPI premiò 
il Ministro dell’Ambiente, Valdo Spini, per il suo continuo sostegno alle 
istituzioni  socie  AACUPI,  assegnandogli  il  primo  “Premio  AACUPI 
1993”.   I  successivi  premi AACUPI sono stati  assegnati  alle  seguenti 
persone:

Warren Obluck, US Minister Counselor, per il 1994;
Paolo  Blasi,  Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di 

Firenze, per il 1995;
Biancamaria  Tedeschini-Lalli,  Magnifico  Rettore 

dell’Università degli Studi di Roma III, per il 1996;
Massimo  Cacciari  e  Mario  Messinis,  Sindaco  di  Venezia  e 

Soprintendente del Teatro La Fenice, rispettivamente, per il 
1997;

Valdo  Spini,  Deputato  e  Presidente  della  Commissione  Difesa 
della Camera dei Deputati, per il 1998;

Cipriana  Scelba,  Direttore  Esecutivo  Emerito  della 
Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia 
e gli Stati Uniti, per il 1999;

Furio Colombo, Deputato e illustre giornalista, per il 2000;
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Guido Fabiani, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Roma  III,  e  John  A.  White,  Chancellor  dell’Università 
dell’Arkansas, per il 2001;

Annamaria Petrioli Tofani, Direttore della Galleria degli Uffizi, 
a Firenze, nel 2003;

Guido  Fink,  professore  universitario,  letterato  e  critico  del 
cinema, per il 2004.

La cerimonia per l’assegnazione del premio del 1993, che si tenne 
all’Università di Georgetown nella bella Villa “Le Balze” a Fiesole, fu 
un’occasione d’incontro e di reciproci scambi culturali per le comunità 
accademiche italiane ed americane.   Il premio del 1994 fu consegnato 
durante  un  fine-settimana  di  incontri  ospitati  dal  “Rockefeller 
Foundation’s  Study  and  Conference  Center”,  a  Bellagio,  sul  lago  di 
Como.   Nel  1995,  il  premio  AACUPI fu presentato  nel  corso di  una 
serata  di  gala  nell’elegante  sala  da ballo  di  Palazzo  Calcagnini--Aresi 
(1876--77), presso il Consolato degli Stati Uniti d’America, a Firenze.  Il 
Sarah Lawrence College Florence Program fu la sede in cui venne offerto 
il premio del 1996, e, nel 1997, il premio AACUPI fu consegnato presso 
l’Università “Wake Forest” a Venezia, in occasione della presentazione 
da  parte  dell’AACUPI  al  sindaco  di  Venezia  di  una  sostanziale 
donazione per la ricostruzione del Teatro “La Fenice”, fondi che sono 
stati specificamente raccolti con il La Fenice Benefit Concert tenutosi nel 
febbraio del 1996.

Nel  1998,  la  storica  Villa  Corsi  Salviati,  casa  del  programma 
delle Università di Michigan e di Wisconsin, ha ospitato la premiazione, 
per la seconda volta, di Valdo Spini, per il suo sostegno costante e la sua 
amicizia.  Nel molto centrale e appena restaurato Palazzo dei Cartelloni, 
casa della Bowling Green State University, a Firenze, ha avuto luogo la 
premiazione di Cipriana Scelba nel 1999, donna raffinata e intelligente, 
che ha dedicato più di cinquant’anni della sua vita agli scambi culturali 
fra  l’Italia  e  gli  Stati  Uniti,  in  quanto  direttore  della  Commissione 
Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti.  Il Premio 
AACUPI 2000 è stato consegnato a Furio Colombo il 6 ottobre, ad un 
ballo nel Palazzo Calcagnini-Aresi, sul Lungarno, residenza del Console 
Generale, a Firenze, Hilarion Martinez.

Qualche  giorno dopo gli  attacchi  terroristici,  a  New York,  alle 
Torri  Gemelle,  Guido Fabiani,  Magnifico Rettore dell’Università  degli 
Studi di Roma III, assieme a John A. White, Chancellor dell’Università 
dell’Arkansas,  sono stati  insigniti  del  Premio  AACUPI per  il  2001,  a 
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Roma, all’Università, per celebrare la firma dell’accordo di cooperazione 
e  collaborazione  fra  le  due  università.   La  Villa  Taverna,  a  Roma, 
residenza dell’Ambasciatore degli  Stati  Uniti  in Italia,  Mel Sembler,  e 
sua moglie, Betty, ha ospitato la serata gala per onorare, con il Premio 
AACUPI 2003, Annamaria Petrioli Tofani, Direttore della Galleria degli 
Uffizi, a Firenze, e preziosa consigliere ai programmi AACUPI da molti 
anni.   L’11  dicembre  2004  ha  visto  la  premiazione  di  Guido  Fink, 
professore  universitario,  illustre  critico  del  cinema  e  già  Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles, all’Accademia delle Arti e 
del  Disegno,  a  Firenze,  in  una  cerimonia  organizzata  dallo  Smith 
College.

1993  
SERVIZI D’ORIENTAMENTO PER I NUOVI DIRETTORI

Il 2 e il 3 ottobre 1993, l’AACUPI organizzò a Firenze un corso 
d’orientamento  fine  settimanale  per  nuovi  amministratori  di  istituti 
associati.  Il pomeriggio di venerdì, alcuni direttori esperti hanno fornito 
un  resoconto  sui  servizi  offerti  agli  studenti,  incluse  informazioni  sui 
rapporti con la questura e i permessi di soggiorno, la distribuzione degli 
alloggi, il viaggiare in Italia e in Europa, la salute e i problemi psicologici 
dello studio all’estero, e sulla vita sociale.  La sessione di sabato mattina 
fu dedicata a questioni di terminologia legale e fiscale e al rapporto con 
docenti  ed  impiegati,  incluse  le  procedure  di  assunzione,  retribuzioni, 
onorari e contributi, discutendo leggi pertinenti e i precedenti legali.  Fu, 
anche, presentata una storia dell’AACUPI, dei suoi obiettivi e dei suoi 
scopi.  

Questa  iniziativa  ha  avuto  molto  successo  sotto  ogni  punto  di 
vista, tanto da diventare un evento annuale, che di solito si tiene il primo 
finesettimana di ottobre, insieme alla prima riunione generale dell’anno 
accademico.  Aperto ai professionisti e agli accademici di soci membri 
dell’AACUPI  da  ambedue  i  lati  dell’Oceano  Atlantico,  questo 
orientamento ci dà l’opportunità di informare e aggiornare il personale 
che  svolge  delle  attività  nella  sfaccettata  realtà  dello  study  abroad in 
Italia.
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1994  
SERVIZI LEGALI

Nel 1994, per affrontare alcune delle difficoltà venutesi a creare a 
causa del nuovo  status legale dell’AACUPI, e per ridurre le spese che 
ciascun  programma  accademico  doveva  sostenere  per  ottenere 
informazioni di interesse comune da ditte,  di fatto in competizione fra 
loro, che si occupano di problemi fiscali e legali,  si contattò lo Studio 
legale tributario Borio di Firenze, per proporgli di diventare il consulente 
bilingue  dell’Associazione  per  tutte  le  questioni  attinenti  a  problemi 
legali, finanziari e fiscali.  Da quel momento, questo Studio è diventato 
esperto in questioni legali  attinenti  ai  soci,  anche a carattere  privato e 
confidenziale, offrendo i suoi servizi a costi particolarmente accessibili 
agli istituti soci dell’AACUPI.

Lo Studio legale tributario Borio ha anche pubblicato una serie di 
bollettini, sia in italiano sia in inglese, con le informazioni sugli ultimi 
cambiamenti e le interpretazioni della legge italiana che possono avere 
conseguenze sui programmi americani in Italia, rendendo così possibile, 
sia agli amministratori e professionisti di lingua inglese sia a quelli di 
lingua italiana, di tenersi al passo con i loro obblighi fiscali e legali.  Un 
elenco bilingue aggiornato degli argomenti trattati in questi bollettini lo 
si può trovare in questa pubblicazione.  Questo servizio fornitoci dallo 
Studio legale tributario Borio ha permesso di ottenere consulenze legali 
di  alto  livello,  anche  a  piccoli  programmi  che  normalmente  non 
avrebbero potuto permetterselo,  ed, inoltre,  ha permesso ai  programmi 
più  grandi  di  realizzare  risparmi  considerevoli  (fino  ad  80,000.00US 
dollari in alcuni casi) sulle spese di consulenza legale.

Segnalando  per  tempo  potenziali  problemi  fiscali  e  legali,  lo 
Studio  legale  tributario  Borio  fa  in  modo  che  i  soci  dell’AACUPI 
possano prendere le contromisure necessarie prima che sia troppo tardi, 
agendo in concerto.

1994  
LA NUOVA “LEGGE BARILE”

La  reintrodotta  Legge  Barile  fu  inizialmente  inclusa  nel 
cosiddetto  “Decreto  Legge  Milleproroghe”  del  29  aprile  1994,  e  fu 
confermata dal Governo in una serie di Decreti Legge fino all’aprile del 
1995.  Poiché il Parlamento non ha mai ratificato nessuno di quei Decreti 
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Leggi, i provvedimenti della Legge Barile erano teoricamente in vigore, 
ma, di fatto, non applicabili durante quel periodo.

Contemporaneamente, nel 1994, una legge specifica (la numero 
1788)  fu  presentata  alla  Camera  dei  Deputati  dal  Ministro  Giuliano 
Ferrara;  questa  legge  includeva  gli  stessi  provvedimenti  della  Legge 
Barile.  Da quel momento,  tutti i nostri sforzi si concentrarono sul far 
approvare la legge n. 1788. 

Alla  Commissione  Cultura  della  Camera  dei  Deputati,  fu 
assegnato il compito di discutere e approvare la legge.  Sfortunatamente, 
questa Commissione non comprese a fondo l’importanza e il contenuto 
reale dei provvedimenti della Legge Barile, così ne approvò soltanto la 
gran parte cancellandone il paragrafo essenziale sulla natura indipendente 
del rapporto di lavoro fra le università straniere in Italia e il proprio corpo 
docente.  La legge così emendata passò al Senato, dove fu rinumerata 
S2136.  Alla  Commissione  Cultura  del  Senato,  fu  accordata  l’autorità 
decisiva,  cosicché  la  sua  approvazione  del  testo  di  legge  senza 
emendamenti avrebbe comportato l’approvazione definitiva della legge. 
Di  conseguenza,  l’AACUPI  e  le  Autorità  diplomatiche  canadesi  e 
statunitensi  in  Italia  fecero  degli  sforzi  enormi  per  ripristinare  il 
paragrafo cancellato, data la sua importanza vitale per tutti i programmi 
stranieri in Italia.  Alla fine, fu lo stesso Ministro dell’Università, Giorgio 
Salvini,  che  propose  un  emendamento  per  ripristinare  l’annullato 
provvedimento. 

Sfortunatamente, nella primavera del 1996, il Parlamento Italiano 
si sciolse prima che questa legge venisse approvata.   Il  risultato delle 
elezioni  politiche  cambiò  l’assetto  del  Parlamento,  e  nuovi  sforzi 
cominciarono  per  trovare  uno  sponsor che  reintroducesse  i 
provvedimenti  della  Legge  Barile  nel  momento  in  cui  il  nuovo 
Parlamento  avesse  cominciato  la  sua  attività  legislativa.   L’onorevole 
Valdo Spini,  per lungo tempo amico e sostenitore  dell’AACUPI e dei 
suoi  obiettivi,  ha  messo  a  disposizione  tutto  il  suo  prestigio  e  la  sua 
influenza per appoggiare questa legge, che è stata nuovamente presentata 
al Parlamento.  Nella forma proposta, avrebbe dato una posizione legale 
adeguata  e  definitiva  ai  nostri  programmi.   Il  testo  di  legge  proposto 
diceva quanto segue:
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PROVVEDIMENTI  SULL’AFFILIAZIONE  IN  ITALIA  DELLE 
UNIVERSITÀ O ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: 
1. I provvedimenti del seguente articolo riguardano quelle affiliazioni 

in  Italia  di  Università  o  Istituti  di  Istruzione  Superiore  a  livello 
universitario che hanno la loro sede nel territorio di stati stranieri e 
che sono legalmente riconosciuti come enti non a scopo di lucro, a 
patto che:

a. il loro obiettivo e la loro attività consista in studi decentralizzati 
di materie che fanno parte dei programmi di ricerca e di istruzione 
delle loro rispettive Università o Istituti di Specializzazione;

b. l’istruzione venga data solo a quegli studenti che sono iscritti alle 
rispettive Università o Istituti di Specializzazione.

2. Le affiliazioni, prima di cominciare la loro attività in Italia, dovranno 
mandare  al  Ministero dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e 
Tecnologica,  al  Ministero  degli  Interni,  al  Ministero  degli  Affari 
Esteri, una copia dell’Atto Legale con il quale si attesta la decisione 
di aprire una sede in Italia, una copia dello Statuto e di ogni altra 
documentazione,  autenticate  dall’ufficio  consolare  o  diplomatico 
italiano a cui quelle giurisdizioni territoriali appartengono, affinché 
possano essere usate per provare il possesso dei requisiti stabiliti dal 
paragrafo 1. 

3. L’attività  delle  affiliazioni  viene  considerata  autorizzata  se  il 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
non  adotta  nessun  altro  provvedimento  entro  novanta  giorni  dal 
ricevimento della comunicazione prevista dal paragrafo 2.

4. L’autorizzazione  stabilisce  l’applicazione  delle  esenzioni  stabilite 
nell’Articolo  34,  Paragrafo  8-bis,  del  Decreto  Legge N.  69  del  2 
Marzo 1989, convertito, con i cambiamenti, nella Legge N. 154 del 
27 aprile 1989.

5. I contratti tra le Università, gli Istituti di Specializzazione menzionati 
nel primo paragrafo, e il corpo docente assunto non creano obbligo 
da parte delle loro affiliazioni in Italia a pagare le tasse per il sistema 
pensionistico come “dipendenti” ai loro dipendenti, a patto che:

a. vi sia un dichiarato desiderio da ambo le parti di escludere ogni 
potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;

b. l’insegnante abbia piena autonomia accademica;
c. le ore di lavoro siano prestabilite con reciproco consenso;
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d. la  durata  del  contratto  corrisponda  alla  fine  dell’attività  di 
insegnamento;

e. una  somma  totale  sia  stabilita  come  compenso  per  l’intero 
servizio svolto secondo gli accordi di cui sopra;

f. l’insegnante  abbia  la  libertà  di  svolgere  altre  attività  per  parti 
terze.

La  Legge  Barile  appare  nella  Gazzetta  Ufficiale il  14  gennaio 
1999.  Il testo completo, in italiano e in inglese, è pubblicato in questo 
volume alle pagine 301 e 111, rispettivamente.  Inoltre, lo Studio Borio 
ne discute ampiamente nella propria presentazione ivi pubblicata.

1994  
OTTEMPERANZA ALLE LEGGI 

Il primo ottobre 1994, l’architetto Rudolph Rooms presentò sia in 
forma orale che scritta un Building Management Update per aiutare i soci 
AACUPI a stabilire le responsabilità tecniche attinenti a varie situazioni 
specifiche, in modo da trovarsi in regola con le diverse leggi, regolamenti 
locali, codici, ordinamenti (nazionali, locali, e europei) di natura tecnica. 
Capire  gli  obblighi  legali  per  questioni  quali  il  sistema  elettrico, 
idraulico, di riscaldamento e di ventilazione, la protezione dagli incendi, 
l’igiene  per  le  abitazioni  e  per  i  cibi,  ecc.,  tutte  cose  di  cui  siamo 
legalmente responsabili, e che sono motivo di grande preoccupazione per 
le nostre istituzioni, è un problema serio.  Far sì che le aule e gli alloggi 
per studenti e insegnanti, gli spazi per uffici e biblioteca, ottemperino ai 
regolamenti imposti dalla legge e produrre l’appropriata certificazione è 
una  sfida  continua  in  Italia,  e  richiede  una  vigilanza  continua. 
L’AACUPI assiste il più possibile i suoi soci membri in questo campo.

L’AACUPI ha sponsorizzato dei corsi ufficiali per informare, e 
certificare il  personale per adempiere la legge 626/1994 riguardante la 
sicurezza.  L’architetto fiorentino Riccardo Patanè ha tenuto il primo dei 
Corsi di Formazione per Adempimenti della Legge 626 (La Sicurezza e 
la  Tutela  della  Salute  dei  Lavoratori  nei  Luoghi  di  Lavoro,  Sicurezza 
nelle Scuole) all’Intercollegiate Center for Classical Studies, a Roma, il 3 
settembre 1999, e il secondo, al Saint Mary’s College Rome Program, dal 
19  al  21  aprile  2004,  e  ha  conseguentemente  consegnato  i  certificati 
nazionali di adempimento.
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La documentazione ufficiale depositata di rischio, con dei piani di 
evacuazione  approvati  e  coordinati  con  gli  uffici  dell’ASL  nei  vari 
Comuni dove operano i programmi AACUPI, continua ad essere oggetto 
d’attenzione di ogni programma.  Data la natura e ubicazione particolari 
e peculiari di ogni nostro centro, l’AACUPI purtroppo può fare ben poco 
oggi  nel  tentativo  di  rendere  l’applicazione  di  questi  regolamenti 
uniforme in tutta l’Italia, per tutti i soci membri.

1995  
I BALLI DELL’AACUPI

Il  primo  ballo  di  beneficenza  dell’AACUPI,  si  è  tenuto  il  29 
settembre 1995, a Firenze, nella sala da ballo del Consolato degli Stati 
Uniti,  a  palazzo  Calcagnini-Aresi,  su  generoso  invito  del  Console 
Generale degli Stati Uniti di Firenze.  L’amministrazione, la facoltà, il 
personale e gli amici delle istituzioni membri dell’AACUPI hanno potuto 
godere  di  una  cena  eccellente,  e  trascorrere  una  piacevole  serata 
danzante.  La metà dei fondi raccolti attraverso questa iniziativa furono 
uniti  ai  fondi  AFAP  Florence  (Association  of  Foreign  Academic  
Programs in Florence) avanzati, per creare una borsa di studio destinata 
ad  uno  studente  universitario  italiano  che  intendesse  frequentare  il 
campus  di  origine  negli  Stati  Uniti  di  uno  degli  istituti  membri  di 
Firenze.   Il  rimanente  dei  fondi  raccolti  fu  usato  per  coprire  i  costi 
sostenuti per la promozione della gara Cripta Balbi. 

Il 27 settembre 1996, si è tenuta una festa dell’AACUPI a Roma, 
presso la Villa Taverna, la residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti 
d’America in Italia, Reginald Bartholomew, e della signora, Rose-Anne. 
Amministratori,  docenti, membri del personale e ospiti delle istituzioni 
associate,  insieme a personalità del mondo culturale e politico italiano 
invitate  dall’AACUPI,  hanno  avuto  l’opportunità  di  visitare  Villa 
Taverna,  considerata  una  delle  più  belle  residenze  ambasciatoriali 
statunitensi nel mondo, e i suoi famosi giardini rinascimentali, passando 
una memorabile serata insieme.

1995  
IL MANUALE AACUPI

Nel novembre 1995, l’AACUPI ha pubblicato “Manuale 1995: La 
vita  politica  ed  economica  nell’Italia  di  oggi”  a  disposizione  degli 
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studenti e del personale delle istituzioni associate e, a prezzo di costo, 
anche degli altri enti operanti in Italia.  Ci siamo resi conto che l’iniziale 
entusiasmo ed euforia con cui i nuovi visitatori  vedono “il bel  paese” 
possono trasformarsi, pian piano, in un senso di smarrimento, man mano 
che  i  visitatori  vengono  disorientati  dalla  moltitudine  di  sfaccettature 
della  società  italiana,  le  quali  sono  facilmente  fraintese  o  risultano, 
addirittura, del tutto incomprensibili.  L’Italia è un paese che, nonostante 
vanti più di 2500 anni di storia e di cultura, può, spesso, apparire a molti, 
esaurita  la  novità  della  primo  impatto,  come  una  nazione  che  non  è 
ancora  riuscita  a  realizzare  le  caratteristiche  basilari  di  una  società 
moderna.  Questa impressione, che molti hanno e che, spesso, si rafforza 
visita dopo visita, è, a dir poco, infelice.

L’Italia è tanto unica quanto complicata,  e la fusione di queste 
due caratteristiche ha portato molti visitatori a considerare essa ed i suoi 
abitanti in base ad un’ottica semplicistica e superficiale, che è scorretta e 
ingiusta.  Naturalmente, molto è stato scritto e detto in modo corretto e 
approfondito  su  questo  paese,  ma,  troppo  spesso,  le  critiche  all’Italia 
sono il risultato di stereotipi e di mancanza di informazioni reali. 

Il Manuale AACUPI 1995 era un tentativo di fornire agli studenti, 
ai  professori,  alle  persone  che  si  occupano  d’affari,  ai  giornalisti,  ai 
lavoratori pubblici di organizzazioni internazionali,  e persino ai casuali 
visitatori  che arrivano in Italia  per la prima volta,  gli  strumenti  di cui 
hanno  bisogno,  fin  dall’inizio,  per  esaminare  l’Italia  e  molti  dei  suoi 
paradossi partendo da una posizione di pensiero critico aperto, sostenuto 
da un conoscenza aggiornata,  anche se necessariamente limitata,  degli 
eventi politici ed economici attuali.  Naturalmente, data la sua natura, il 
Manuale 1995 non poteva essere del tutto privo di carenze ed errori, se 
non altro per il fatto che un testo di politica ed economia che parla della 
realtà  sociale  italiana  contemporanea,  è  reso  rapidamente  datato,  e 
persino obsoleto, dal susseguirsi degli eventi, considerata la velocità con 
cui muta il sistema italiano.

Gli autori,  Lawrence Gray,  William Howard e Portia Prebys  (i 
quali hanno tutti donato il proprio tempo e la propria esperienza per il 
bene  di  quest’iniziativa),  non  pretendono  certo  di  dire  “la  verità” 
sull’Italia e sugli italiani, ma, piuttosto, di incoraggiare i nuovi arrivati ad 
andare ad esplorare e decifrare ciò che dell’Italia, e della sua gente, ha 
per millenni intrigato e stupito milioni di viaggiatori.
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1996  
IL CONCERTO DI BENEFICENZA PER LA FENICE

Quando, nel 1996, il Teatro La Fenice a Venezia fu distrutto dal 
fuoco, il mondo culturale e musicale ne fu sconvolto.  Le offerte d’aiuto 
per la sua ricostruzione arrivarono presto e anche l’AACUPI sentì che 
doveva fare qualcosa.  Così, il 14 febbraio 1997, essa, sotto la direzione 
di Jeffrey Blanchard, organizzò un concerto di beneficenza per dare un 
aiuto alla ricostruzione del Teatro La Fenice.  Il concerto si tenne nella 
Sala Riaria del Palazzo della Cancelleria, a Roma.

Annette  Meriweather,  soprano,  e  Richard  Trythall,  pianista, 
cantarono e suonarono degli spirituals e musiche di “Jelly Roll” Morton 
e George Gershwin.  L’iniziativa venne accolta con entusiasmo, e ottenne 
anche la sponsorizzazione di  alcune fondazioni,  il  che servì a  rendere 
veramente  sostanziale  questo  aiuto  per  la  ricostruzione  del  teatro 
veneziano.  L’AACUPI donò al Teatro La Fenice cinquanta milioni di 
lire per le nuove partiture per l’orchestra.

1997  
IL PROGETTO ORTO BOTANICO

Il 14 marzo 1997, dopo mesi  di negoziazioni  tra l’AACUPI, il 
Magnifico  Rettore  dell’Università  “  La  Sapienza”  di  Roma,  Giorgio 
Tecce,  e  Susanna  Agnelli,  Presidente  dell’Associazione  “Gli  amici 
dell’Orto Botanico”, i rappresentanti di questi enti hanno sottoscritto un 
accordo  con  l’impegno  di  occuparsi  del  restauro  di  un  importante 
monumento di Roma caduto in una triste condizione di abbandono, la 
“Scala d’acqua -- Nicchione” progettata e creata da Ferdinando Fuga nel 
1741--44 come un asse del giardino di Palazzo Corsini, ora incorporato 
nel Giardino Botanico, gestito dall’Università “La Sapienza” di Roma.

Fin  dall’inizio,  questo  progetto  fu  concepito  per  dare 
un’opportunità  agli  studenti  universitari  italiani  e  nordamericani  di 
affrontare, in prima persona, i problemi di natura artistica e architettonica 
legati al restauro di lavori storicamente significativi.  Inoltre, il progetto 
fornisce anche le basi, citando la dicitura dell’accordo, per “uno ‘spazio 
per  lo  scambio  di  idee,  culture  e  programmi  accademici  italiani  e 
nordamericani.”   Il  progetto  invita  gli  studenti  nordamericani  delle 
istituzioni  associate  all’AACUPI,  e  gli  studenti  italiani  dell’Università 
“La  Sapienza“  di  Roma,  a  lavorare  insieme,  sotto  la  supervisione  di 
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architetti e archeologi professionisti, allo scopo di recuperare questa parte 
importante del patrimonio artistico e architettonico di Roma.

Il  progetto  è  attualmente  fermo  a  causa  di  complicazioni 
burocratiche all’Università di Roma “La Sapienza”.

1997  
ASSICURAZIONE DI LAVORATORI E STUDENTI - INAIL

Proprio quando sembrava che una qualche soluzione riguardo la 
situazione fiscale delle istituzioni nordamericane in Italia fosse vicina, un 
altro problema ad essa correlato è sorto, ancora una volta sottolineando 
l'esigenza  che  l'AACUPI  si  ponga  come  punto  di  riferimento  per 
informazioni che altrimenti non sarebbero immediatamente accessibili ai 
soci.   A  Firenze,  il  locale  ufficio  dell'INAIL  (Istituto  Nazionale  per 
l'Assicurazione  contro  gli  Infortuni  sul  Lavoro),  l'ente  nazionale  che 
protegge i lavoratori in caso di infortunio subito sul posto di lavoro, inviò 
alcuni ispettori in vari uffici amministrativi dei Programmi, sostenendo 
che questi avevano l'obbligo di aprire una apposita posizione INAIL per 
tutti  i  loro  studenti,  senza  distinzione  o  limite  alcuno,  in  analogia  a 
quanto varie disposizioni di legge imponevano alle scuole ed università 
italiane, minacciando multe severe per i Programmi inadempienti.

I  funzionari  dell'AACUPI  e  i  consulenti  legali  chiesero 
immediatamente un incontro con i dirigenti dell'INAIL per fare chiarezza 
sulla  questione,  stante  l'obiettiva  incertezza  e  complessità  della 
normativa.   In  conclusione,  nel  settembre  1997,  l'INAIL  emise  una 
apposita  lettera  in  cui  riconosceva  che  l'obbligo  di  assicurazione 
sussisteva solo per gli studenti e i docenti o ricercatori che vengono in 
Italia per frequentare corsi di studio di specializzazione che consistano in 
esercitazioni pratiche, quindi in teoria "pericolose" (ad esempio: scultura, 
pittura,  restauro,  fotografia),  con ciò  limitando  notevolmente  l'impatto 
finanziario ed amministrativo per i Programmi. 

Notevoli furono le spese allora sostenute per il lavoro di ufficio e 
di  preparazione  per  l'ottenimento  di  questo  importante  risultato  a 
beneficio di tutti i soci.

224



1999  
MOSTRA E CATALOGO “14 SCUOLE DI ARCHITETTURA”

In occasione  della  Conferenza  Internazionale  dell’Associazione 
delle Scuole Collegiali di Architettura (ACSA), tenutasi a Roma, dal 29 
maggio  al  2  giugno 1999, l’AACUPI ed alcuni  istituti  membri  hanno 
sponsorizzato la mostra e il catalogo “14 Scuole di Architettura” che ha 
dipinto, per i partecipanti alla conferenza e per il pubblico in generale, un 
quadro sintetico delle attività didattiche in Italia, di alcuni programmi di 
architettura di università nordamericane.

Una copia del catalogo è disponibile gratuitamente all’AACUPI 
su richiesta.

2000  
“EDUCATING  IN  PARADISE”:  LE  ESPERIENZE  DELLE 
UNIVERSITÀ NORDAMERICANE IN ITALIA

Questo  simposio  tenuto  a  Firenze,  dal  5  all’8  ottobre  2000, 
sponsorizzato  dall’AACUPI,  e  dal  Circolo  di  Cultura  Politica  Fratelli 
Rosselli,  con  il  patrocinio  di  Carlo  Azeglio  Ciampi,  Presidente  della 
Repubblica  Italiana,  assieme  al  patrocinio  del  Ministero  degli  Affari 
Esteri  della  Repubblica  Italiana,  del  Ministero  dei  Beni  e  Attività 
Culturali  della  Repubblica  Italiana,  l’Ambasciata  del  Canada, 
l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, della Regione Toscana, della 
Provincia Toscana, e del Comune di Firenze, ha presentato e discusso le 
esperienze dei  colleges  e delle università nordamericani in tutta l’Italia. 
Il  Presidente  dell’AACUPI,  Portia  Prebys,  assieme  al  Presidente  del 
Circolo Fratelli Rosselli, Riccardo Pratesi, hanno organizzato l’evento; il 
Comitato Scientifico era composto da Ermelinda Campani, Heidi Flores, 
Adrienne Mandel e Renzo Ricchi.

Cynthia  Schneider,  Ambasciatore  degli  Stati  Uniti  d’America 
all’Aia, ha aperto i lavori nel Salone del Cinquecento, a Palazzo Vecchio. 
I rappresentanti degli istituti di ricerca e degli istituti per le lauree post-
graduate, l’Accademia  Americana  a  Roma,  il  Centro  per  gli  Studi 
Rinascimentali  del  Harvard University,  il  Centro  per  gli  Studi  Italiani 
Charles  S.  Singleton  della  Johns  Hopkins  University  a  Firenze,  e  la 
Scuola  per  Studi  Avanzati  Internazionali  Paul  H.  Nitze  della  Johns 
Hopkins  University  a  Bologna,  hanno  descritto  i  loro  programmi  in 
Italia;  Thomas  Foglietta,  Ambasciatore  degli  Stati  Uniti  d’America  in 
Italia, Isabella Lanciotti, della Commissione per gli Scambi Culturali fra 
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l’Italia  e gli  Stati  Uniti,  Giuseppe Mammarella e Giorgio Spini hanno 
parlato  della  leadership  nelle  comunità  italiane  e  nordamericane  nei 
programmi AACUPI.

Nel  pomeriggio,  all’Aula  Magna  dell’Università  di  Firenze,  i 
direttori da Dickinson College, Gonzaga University,  Loyola University 
of Chicago, Smith College, Stanford University e Trinity College hanno 
descritto  la  struttura  e  l’organizzazione  dei  loro  programmi  del  ramo 
cosiddetto  liberal  arts.   Alfonso  Procaccini  e  Mina  Gregori  hanno 
delineato come sono cambiati attraverso gli anni gli scopi dei programmi, 
la scelta dei corsi offerti, e le esperienze degli studenti.  I direttori dei 
programmi  che  operano in  consorzi  hanno illustrato  la  loro  presenza. 
L’armonia dell’intento nell’interpretare le esperienze all’estero di questi 
programmi in Italia è stato spiegato da Janet Smith e Antonia Ida Gaeta.

In occasione dell’apertura del simposio internazionale “Educating 
in Paradise”, e della cerimonia di consegna del Premio AACUPI 2000, 
per dare il  benvenuto ad illustri  ospiti  e partecipanti  al  simposio,  si  è 
tenuta  una  cena  e  un  ballo,  la  sera  del  6  ottobre,  nella  residenza  del 
Console  Generale  degli  Stati  Uniti  d’America  a  Firenze,  Hilarion 
Martinez, in palazzo Calcagnini-Aresi.

Il Castello di Vincigliata a Fiesole è stato luogo degli incontri del 
6 ottobre in cui altri rappresentanti  degli istituti  che insegnano  liberal  
arts hanno tracciato la loro presenza in Italia.  Cristina Acidini Luchinat e 
Franco  Pavoncello  hanno  esaminato  le  esperienze  didattiche  dei 
professori,  sia  americani  sia  italiani,  che  insegnano  nei  programmi 
AACUPI.  La sfida di insediare un programma in una proprietà storica 
italiana, con i problemi di conservazione e restauro che esistono mentre 
gli studenti sono in residenza, è stata ampiamente descritta da Rudolph 
Rooms  e  Roberto  D’Alimonte.   Il  mondo  dell’arte  contemporanea,  a 
Firenze e a Roma, con la presenza dell’arte e degli artisti nordamericani 
paragonati  all’arte  e  agli  artisti  italiani,  da  studenti  e  professori  nei 
programmi,  ritratto  da  Mary  Beckinsale,  Paola  Bertolotti,  Shara 
Wasserman e Marcello Fazzini,  ha affascinato i partecipanti.   Accordi 
formali fra i vari enti nordamericani e quelli italiani sono stati descritti in 
dettaglio.  In fine, le università che danno una laurea americana in Italia 
hanno spiegato la loro presenza nel mondo accademico americano.

Lo storica  Villa  del  Poggio  Imperiale  è  stata  lo  sfondo per  le 
presentazioni  del  7  ottobre  dei  programmi  dediti  all’architettura  che 
hanno, anche, illustrato l’importanza di seguire un tale corso di studio per 
la carriera professionale dello studente; ampi commenti sono stati forniti 
da  Cinzia  Abbate,  Lorenzo  Pignatti  e  Francesco  Gurrieri.   Lo  Studio 
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IRPET è stato presentato in dettaglio il pomeriggio con delle statistiche 
sull’impatto economico dei programmi AACUPI sull’economia italiana. 
Ampio  tempo è stato  dedicato  anche  ai  servizi  resi  ogni  semestre  dai 
programmi agli studenti.

Direttori  di  enti  e  associazioni  in  altri  paesi  europei,  simili 
all’AACUPI,  hanno  presentato  i  loro  programmi  di  lavoro  la  mattina 
dell’ 8 ottobre, sempre alla bella Villa del Poggio Imperiale.  Il futuro in 
Italia  dal  punto di  vista  legale,  fiscale  e  politico  è  stato  pronosticato. 
Riccardo  Pratesi  e  Portia  Prebys  hanno  tratto  le  conclusioni  di 
“Educating in Paradise”.

Gli Atti completi di “Educating in Paradise” sono stati pubblicati 
nei  Quaderni  del  Circolo  Rosselli nel  2001  (XXI,  Fasc.  73,  2/2001, 
Alinea  Editrice,  Firenze).   Una  copia  di  questi  Atti  è  disponibile 
gratuitamente,  su richiesta,  all’AACUPI.   Gli  Atti  si  trovano anche al 
www.aacupi.org.

2001  
SEMINARIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

Il  Seminario  Internazionale  di  Progettazione  “Continuità  e 
Discontinuità”, ha avuto luogo al Mattatoio in Testaccio nelle Sale del 
Pirani  e  del  Sabatini  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  III,  dal  22 
febbraio al 2 marzo 2001, con la piena collaborazione del Dipartimento 
di  Architettura  di  Roma  III,  dell’AACUPI,  e  di  sei  programmi  di 
architettura,  soci  dell’AACUPI:  Cornell  University,  Iowa  State 
University,  Pennsylvania State University,  Pratt Institute, University of 
Arkansas,  University  of  Miami.   Quest’iniziativa  ha  permesso  a 
quarantotto  studenti  nordamericani  ed  altrettanti  studenti  italiani  di 
partecipare a lezioni,  workshop, e  jury, condotti da ventidue importanti 
architetti e illustri professori di architettura americani ed italiani, fra cui 
Robert  Venturi  e  Denise  Scott  Brown,  i  quali  si  sono recati  a  Roma 
specificamente per questa iniziativa.  Il vero scambio intellettuale fra gli 
studenti e i docenti nelle due lingue era il tipo di scambio al quale tutti 
miravamo da anni.  Si spera che si possa ripetere questo seminario negli 
anni futuri.  Per la sua partecipazione, AACUPI ha ricevuto un sostegno 
generoso dal governo statunitense grazie all’Ufficio degli Affari Pubblici 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.
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2003  
SERIE DI GIORNATE DI STUDIO IN CELEBRAZIONE DEI 25 
ANNI DELL’AACUPI
I. Insegnare la Storia dell’Arte

La prima giornata di studio nella serie in celebrazione dei 25 anni 
dell’AACUPI  si  tenne  l’8  ottobre  2002  presso  la  Roger  Williams 
University, all’Institute of Fine and Liberal Arts, nel prestigioso Palazzo 
Rucellai per discutere come insegnare la storia dell’arte nei programmi 
AACUPI.  Janet Smith ha presentato il questionario preparatorio sui corsi 
in storia  dell’arte,  il  contenuto di  questi  corsi,  e  come si  è sviluppato 
attraverso gli  anni:  i  compiti,  le  esigenze del  professore,  insegnare  in  
situ, le gite.  Ezio Genovesi, Robert Huber, Susan Madocks e Carolyn 
Smith  hanno  descritto  il  procedimento  e  i  corsi  con  cui  gli  storici 
dell’arte  si  adattano  ai  recenti  orientamenti  nel  campo  della  storia 
dell’arte  quando insegnano  in  situ in  Italia.   Hanno anche parlato  dei 
problemi pedagogici, e hanno valutato quanto possono valere, all’estero, 
i corsi monografici, i corsi storici panoramici, i corsi su un artista, o un 
tema.  Anna Barsanti, Filiberto Bracalente, Patricia Osmond e Lorenzo 
Pignatti  hanno  esaminato  come  i  nostri  studenti  sono  cambiati  negli 
ultimi vent’anni, e come i programmi ed i professori sono stati costretti 
ad adattarvisi.   Argomenti come il contenuto dei corsi, le esigenze dei 
professori, i testi e l’assegnazione del voto finale hanno molto interessato 
i partecipanti del simposio.

Nel pomeriggio, Cinzia Abbate, Jan Gadeyne, Kate Magovern ed 
Elaine  Ruffolo  hanno dato  esempi  specifici  di  gite  fatte  e  discusso  i 
problemi relativi  alla  grandezza del  gruppo, agli  ingressi  nei  musei,  e 
all’attenzione  da  parte  degli  studenti.   Monica  Ginanneschi,  Anthony 
Oldcorn, Francesco Sgariglia e Robert Shackelford hanno fornito delle 
informazioni pratiche sui viaggi, soprattutto in Sicilia.  Hanno divertito 
tanto  diversi  aneddoti  basati  sulle  nostre  esperienze,  come  l’essere 
accusati dalla Polizia di importare immigrati extracomunitari clandestini 
durante una gita in barca in Puglia.

II. Insegnare gli Studi Classici e l’Archeologia
La  seconda  giornata  di  studio  in  celebrazione  dei  25  anni 

dell’AACUPI ebbe luogo dal 28 febbraio al  2 marzo 2003, alla  Villa 
Vergiliana, in Via Cuma, a Bàcoli, sponsorizzata dalla Società Vergiliana 
d’America, in memoria di John H. D’Arms.  Marilyn Skinner ha dato il 
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benvenuto al  gruppo, assieme al  Console Generale,  Gloria  Berbena,  e 
rappresentanti  della  Soprintendenza  Archeologica  delle  Provincie  di 
Napoli e Caserta, e il Comune di Bàcoli.  Ingrid D. Rowland ha reso un 
commovente omaggio a John D’Arms.  Marilyn Skinner ha descritto la 
Villa Vergiliana come centro per lo scambio fra ricercatori,  e J. Rufus 
Fears  l’ha  descritta  come  centro  per  l’insegnamento  e  lo  studio  della 
Storia  Romana.   Alexander  McKay ha parlato  dell’insegnamento  e  lo 
studio di Virgilio alla Villa, e Philip Barnes, della Villa come centro per 
l’apprezzamento  della  cultura,  specificamente,  un  paesaggio  musicale 
come con Scarlatti,  Pergolesi,  ed altri.   Nel pomeriggio,  si è discusso 
l’insegnamento  del  Latino,  del  Greco  e  della  letteratura  classica  in 
traduzione,  dell’insegnamento  dell’archeologia  in  situ paragonato 
all’esperienza in aula.  Il giorno seguente, il gruppo ha fatto una lunga 
visita alla zona archeologica di Baia.

III. Insegnare la Storia e le Scienze Sociali
La  terza  giornata  di  studio  in  celebrazione  dei  25  anni 

dell’AACUPI si  tenne  il  29 marzo  2003,  sponsorizzata  dal  California 
State  University  International  Program  a  Firenze,  nella  casa  di 
Machiavelli  in  esilio,  a  Sant’Andrea  in  Percussina.   Sally  Scully  e 
Marcello  Bellini  hanno  inaugurato  la  giornata  parlando  di  strategie, 
tecniche  e  trucchi  dell’  insegnamento  di  corsi  generali  di  storia,  con 
particolare  attenzione  ai  problemi  dei  preconcetti  politici,  religiosi, 
sociali e razziali da parte degli studenti che studiano all’estero.  Thomas 
Goud e Patricia  Osmond hanno descritto  particolari  dell’insegnamento 
della  Storia  Antica  agli  studenti  nordamericani.   Franco  Franceschi, 
Fabrizio  Ricciarelli  e  Roberto  Sabbadini  hanno  mostrato  le  difficoltà 
nell’insegnare la Storia Italiana prima del Risorgimento, e considerato il 
concetto  della  non  insegnabilità  della  materia.   Natalia  Piombino  ha 
descritto il Risorgimento come argomento popolare nei corsi all’estero. 
L’obiettività  nella  presentazione  dello  Shoah  agli  studenti  era 
l’argomento scelto da Paolo Nello.  L’Unione Europea presa come storia, 
economia e politica rappresenta materiale corrente attinente da studio dei 
nostri  studenti  nelle  opinioni  di  Roberto  Mancini,  Tamara  Evans, 
Federiga Bindi e Susan Senior; secondo Charles Jarvis e Andrea Orciani, 
questo  argomento  di  studio  li  porta  oltre  le  frontiere  dell’Italia,  nel 
contesto internazionale.

Dopo  una  visita  guidata  alla  casa  di  Machiavelli,  e  alla  casa 
vinicola attigua, la conversazione durante il pranzo al vicino Albergaccio 
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ha centrato la teoria politica di Machiavelli e la realtà oltre, diretta da 
Luca de Caprariis.  Nel pomeriggio, Justin Vitiello ha illustrato un corso 
sulla  terra  e  sull’identità  della  Sicilia;  Peter  Fischer,  un  corso  sulla 
cultura  del  mangiare  in  Italia.   Le  conclusioni  hanno  mostrato  delle 
nuove  opportunità  per  lo  sviluppo  del  curriculum,  dei  meccanismi 
potenziali per lo scambio di idee e risorse.

IV. Insegnare la Letteratura
La  quarta  giornata  di  studio  in  celebrazione  dei  25  anni 

dell’AACUPI ebbe luogo il 25 ottobre 2003, alla Villa Le Balze della 
Georgetown  University,  a  Fiesole,  e  fu  organizzato  da  Stefano 
Baldassarri, Marcello Fantoni e Kate Magovern.  Stefano Baldassarri ha 
aperto i lavori la mattina parlando di lingua e della via di mezzo fra le 
traduzioni  e  le  versioni  originali  nell’insegnare  agli  undergraduates. 
Dorothea Barrett ha presentato delle tecniche per un corso di letteratura 
in traduzione, e, anche, per dei corsi di composizione creativa,  e sulla 
narrativa  post-Modern,  tutti  argomenti  seguiti  da  molti  commenti  dei 
partecipanti. 

Dopo una deliziosa ed elegante colazione con vista dalla Villa Le 
Balze, Eric Nicholson ha posto quesiti sul perché, sul quando e sul come 
della  interdisciplinarietà  nell’insegnare  la  letteratura  nei  programmi 
all’estero.   Paolo  Venerando  ha  sottolineato  i  problemi  principali 
nell’insegnare la letteratura e la cultura a studenti americani, così poveri 
nella loro conoscenza della storia e della filosofia, come il problema di 
studiare  Petrarca  senza conoscere Platone,  oppure Cicerone,  malgrado 
l’incarico recente di Umberto Eco ai suoi lettori di avvicinarsi al testo di 
un  autore  contemporaneo  come  se  fosse  un  testo  antico.   John 
Pfordresher  ha  descritto  le  sue  esperienze  nell’insegnare  la  letteratura 
angloamericana  in  Italia:  nei  ritratti  de  “L’Innocenza  all’Estero”,  che 
costringono ad un autoesame di identità personale e nazionale da parte 
dei nostri studenti.

V. Insegnare la Lingua e la Cultura Italiana
La  quinta  giornata  della  serie  in  celebrazione  dei  25  anni 

dell’AACUPI si è svolta a Roma, alla John Cabot University, nel cuore 
di Trastevere, il 20 maggio 2005, organizzata da Berenice Cocciolillo e 
Franco Pavoncello, con l’aiuto di Paolo Venerando per il programma, e 
Carolina  Ciampaglia,  liaison  per  le  case  editrici  di  testi  per 
l’insegnamento della lingua italiana.  Monica Merli e Paolo Venerando 
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hanno  presentato  una  lista  di  problemi  relativi  all’insegnamento 
dell’italiano comuni a tutti i programmi, inclusi i quesiti sulla veridicità 
della lingua italiana insegnata ai nostri studenti, e se potesse mai essere 
una vera seconda lingua per studenti che studiano all’estero.  Berenice 
Cocciolillo  e  Rosa  Cuda  hanno  paragonato  l’approccio 
dell’insegnamento americano a quello italiano, i corsi insegnati qui con 
quelli offerti agli  home campuses,  esaminando l’autonomia del docente 
qui entro la realtà dei dipartimenti, alla casa madre per quanto riguarda i 
testi e la metodologia da utilizzare.

Dopo  una  memorabile  colazione  tipicamente  romana  in  una 
trattoria  caratteristica  in  Trastevere,  Imperatrice  di  Passio,  Federica 
Capoferri, Daniela Curioso, Renata Carloni, Laura Di Pofi, Rosa Filardi, 
Donatella  Paolini,  Fiorenza  Quercioli  e  Silvia  Sozzi  hanno esaminato 
delle tecniche e delle strategie per raggiungere un maggior contatto sia 
con la lingua sia con la cultura, per motivare gli studenti nell’imparare la 
lingua, per sviluppare la competenza nella lingua che pretendiamo, anche 
senza “crediti” per l’esperienza.  Carolina Ciampaglia, Paolo Venerando 
e  Giuseppe  Cavatorta  hanno  considerato,  in  dettaglio,  la  scelta,  e  la 
disponibilità di testi per l’insegnamento della lingua.

2003  
INIZIANO  I  SIMPOSI  SULLA  SALUTE  E  SUL  BENESSERE 
DEGLI STUDENTI

La mattina  del  13  dicembre  2003,  come parte  integrante  della 
seconda Riunione  Generale  dell’anno  accademico  2003-2004,  tenutasi 
alla  James  Madison  University,  sponsorizzata  insieme  al  The  British 
Institute,  Sir  Harold  Acton Library,  Palazzo  Lanfredini,  sul  Lungarno 
Guicciardini,  si  è  discusso  l’uso  ed  abuso  dell’alcool  da  parte  degli 
studenti nei programmi in Italia.  Il consulente legale dell’AACUPI, Gian 
Franco Borio, ha presentato gli articoli di legge che riguardano l’abuso 
delle droghe in Italia, e ha parlato delle ricette mediche di sostanze di 
largo uso negli Stati Uniti, ma illegali in Italia.

In  concomitanza  con  la  quarta  Riunione  Generale  dell’anno 
accademico 2004-2005, tenutasi alla Florida State University a Firenze, 
la  psicoterapista  clinica,  Mary  Ann  Bellini,  e  il  medico  e  chirurgo, 
Alessandro  Corsi,  hanno  presentato  la  mattina  del  16  aprile  2005  ai 
rappresentanti  dei  membri  soci  dell’AACUPI,  lo  studio  “Gli  Studenti 
Attraverso Le Transizioni Culturali: Mantenere Un Equilibrio Sano”, in 
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cui hanno esaminato lo  shock culturale, i disturbi degli stati d’animo e 
dell’ansia la mattina del 16 aprile 2005, ed i disturbi del comportamento 
alimentare, l’abuso di sostanze chimiche e di disturbi d’identità di sesso e 
sessuali,  la  mattina  del  17  aprile.   Ci  sono  stati  molte  domande  e 
numerosi commenti da parte dei rappresentanti dei programmi durante le 
due sessioni.

I  medici  Bellini  e  Corsi  hanno,  di  nuovo,  presentato  un 
programma l’11 febbraio 2007, alla terza Riunione Generale dell’anno 
accademico  2006-2007,  tenutasi  alla  Gonzaga  University  a  Firenze. 
L’argomento  della  giornata  intera  di  studio  era  “Consapevolezza, 
Assistenza, e Prevenzione con Tre Problemi: Binge Drinking, Date Rape,  
Body  Image”,  con  attenzione  alle  statistiche  sul  binge  drinking, 
sull’aumento delle aggressioni sessuali nella popolazione studentesca in 
Italia,  e  sull’aumento  delle  aggressioni  sessuali  relative  al  consumo 
dell’alcool.   Si è discusso anche del  binge eating,  della bulimia,  della 
poca autostima dei nostri studenti, e della facilitazione della loro capacità 
di adattamento all’estero. 

Lo  psichiatra,  Ruggero  Raccah,  ha  presentato  “Autostima  e 
Depressione  nell’Età  Giovanile”  e  il  medico  e  specialista  in 
gastroenterologia,  Giuliana Zanninelli,  “L’Automedicazione e il Pronto 
Soccorso per Studenti”, il 17 febbraio 2008, di mattina, e, di pomeriggio, 
hanno parlato dell’abuso di droghe e dell’alcool,  assieme al  personale 
amministrativo dei  programmi AACUPI che hanno reso testimonianze 
varie.   La  giornata  è  stata  progettata  per  la  terza  Riunione  Generale 
dell’anno  accademico  2007-2008,  tenuta  dal  Catholic  University  of 
America  Rome  Program,  in  collaborazione  con  il  Loyola  College  in 
Maryland,  e  la  DePaul  University,  all’Università  Pontificia  di  San 
Tommaso d’Aquino-Università Angelica, a Roma.

Si nota che la partecipazione nei simposi AACUPI sulla salute e 
sul  benessere  degli  studenti  è  aperta  a  tutti  i  professori  e  lo  staff 
amministrativo  di  tutti  i  soci  membri,  gratuitamente,  in  forma  non 
ufficiosa.  L’AACUPI intende programmare ulteriori simposi ogni anno.

2005  
INIZIATIVE COLLEGATE AI PROBLEMI CON L’ALCOOL 

L’aumento  vertiginoso  dell’abuso  dell’alcool  da  parte  della 
gioventù, sia italiana sia straniera, è diventata una vera preoccupazione in 
Italia negli anni recenti, e, anche, argomento di molta polemica da parte 

232



dei cittadini decisi a mantenere i decori e i comportamenti tradizionali nei 
centri storici delle città d’arte italiane, malgrado l’aumento di presenze di 
turisti  e  di  studenti  per  le  attrazioni  di  interesse costante.   La stampa 
italiana locale e nazionale non ha mai dato un resoconto obiettivo della 
situazione odierna, specialmente per quanto riguarda Firenze, segnalando 
degli  abusi  disgustosi  da  parte  degli  studenti  americani,  senza 
menzionare le situazioni esistenti negli esercizi commerciali che, spesso, 
mettono  la  sicurezza  e  il  benessere  dello  studente  in  pericolo,  in 
violazione  diretta  della  legislazione  esistente  al  livello  locale  ed 
nazionale.  

I  soci  membri  dell’AACUPI  sono  della  ferma  opinione  che 
migliaia dei nostri studenti,  in tutta l’Italia,  non abusano dell’alcool,  e 
non  si  comportano  male  in  pubblico  in  seguito  a  quest’abuso;  i 
responsabili AACUPI desiderano comunicare questo fatto ai nostri ospiti 
italiani.  La nostra sfida è di continuare a cercare dei modi creativi per 
educare i nostri studenti ai pericoli dell’abuso dell’alcool, e ai piaceri del 
bere con intelligenza; di trovare delle attività alternative intelligenti per i 
nostri  studenti  con  cui  divertirsi  la  sera;  di  pretendere  la  giusta  e 
tempestiva osservanza della legislazione esistente da parte dei bar e delle 
discoteche  che  servono  dell’alcool,  nelle  città  italiane,  soprattutto  a 
Firenze. 

Dal gennaio 2005, Robert Shackelford ha presieduto il Comitato 
per l’Alcool, a Firenze, per discutere l’abuso dell’alcool con il consulente 
legale dell’AACUPI, Gian Franco Borio, e i vari membri del comitato fra 
cui Antonio Artese, Mary Barbera, Andreina Bianchini,  Patrick Burke, 
Helen Burroughs, Lisa Cesarini, Sally Heaven, James Kaufman e David 
Travis; il Comitato è in costante contatto col Consolato Americano, la 
Prefettura,  la  Questura,  e  il  Comune  di  Firenze  rappresentato 
dall’Assessore alla Sanità, e la Polizia Municipale, per risolvere i tanti 
problemi esistenti.  Dato il sempre crescente numero di nuovi studenti a 
Firenze, ogni mese, che dovrebbero essere informati della gravità della 
situazione per strada e nei  locali  con licenza per l’alcool,  il  Comitato 
prosegue le attività intensamente.

In  una  speciale  cerimonia  tenuta  al  Consolato  Americano,  a 
Firenze, il 14 luglio 2005, i Dirigenti dell’AACUPI hanno formalmente 
firmato un accordo con il Sindacato Imprenditori Locali da Ballo (SILB), 
e con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), per promuovere 
insieme  delle  iniziative  per  la  sicurezza  degli  studenti  che,  nel  tempo 
libero,  frequentano  degli  esercizi  nell’area  fiorentina,  con  licenza  di 
servire  l’alcool.   Questo  accordo  mira  ad  informare  gli  studenti  dei 
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pericoli dell’abuso dell’alcool, e a fornire loro un’assistenza bilingue, nei 
locali  con  licenza  a  studenti  che  avevano  già  abusato  dell’alcool, 
chiamando  loro  un  tassì,  o  un’ambulanza,  secondo  la  necessità.   Le 
federazioni rappresentanti di questi esercizi hanno, anche, concordato di 
evitare di offrire e fare pubblicità per delle campagne promozionali che 
potrebbero  essere  nocive  e  portare  all’abuso  dell’alcool:  per  esempio, 
“gratis per le signore”, “paga un bicchiere e ne ricevi cinque”, “martedì 
sera, tutto gratis prima delle ore 22”, ecc.

A Roma, nell’aprile 2005, i direttori dei programmi locali si sono 
incontrati con Peggy A. Gennatiempo, Deputato Console Generale degli 
Stati  Uniti  d’America,  e  le  Autorità  italiane  dal  centro  storico  per 
discutere  l’uso  ed  abuso  dell’alcool  nella  Città  Eterna.   Il  gruppo  ha 
deciso  che  Roma  è  troppo  grande  e  distesa  per  intraprendere,  con 
successo,  un’iniziativa  per  la  sicurezza  nei  pubblici  esericizi,  come  è 
stato fatto a Firenze.  Le riunioni a riguardo con il Console Generale, 
Barbara Cummings, hanno avuto luogo durante tutto il 2006 e il 2007.

Nel  marzo  2006,  il  Protocollo  Divertimento  Sicuro  è  stato 
formalmente annunciato in una conferenza stampa,  a Firenze,  in cui è 
stato  presentato  il  logo,  e  una  lista  di  esercizi  che  partecipavano 
all’iniziativa con l’affissione del logo in accettazione della meta, e delle 
procedure nuove promosse dal Protocollo.

A partire  dall’autunno del 2005, i  rappresentanti  del  Consolato 
Generale degli Stati Uniti d’America sono disponibili, sia a Roma sia a 
Firenze, per visitare i programmi AACUPI, per parlare ai nuovi studenti 
in arrivo della sicurezza in Italia,  e l’abuso delle droghe e dell’alcool. 
Questo servizio  è di  valore inestimabile  per  i  direttori  dei  programmi 
AACUPI.

All’inizio  del  2008,  AACUPI  ha  distribuito  a  tutti  i  soci  una 
raccolta,  “Documentazione  e  Articoli  dalla  Stampa  Riguardanti  dei 
Servizi agli Studenti, Incluso il Protocollo Divertimento Sicuro a Firenze: 
2004-2007”.   Copia  di  questa  raccolta  è  disponibile  all’AACUPI  su 
richiesta.

Il 15 agosto 2008, il Comune di Firenze e i Vigili Urbani hanno 
promulgato delle nuove regole di comportamento indirizzate ai residenti 
e  ai  visitatori,  copia  completa  delle  quali  è  stata  distribuita  ai  soci 
dell’AACUPI (Norme per la Civile Convivenza in Città, Regolamento di 
Polizia  Urbana,  Comune  di  Firenze,  Allegato  Parte  Integrante  della 
Delibera di Consiglio n. 69 del 24.07.2008).  Copia di questo documento 
è disponibile dall’AACUPI su richiesta.
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2007  
VICARIATO DI ROMA

Nell’autunno del 2007, David Dawson Vasquez è stato nominato 
responsabile AACUPI per i rapporti con il Vicariato di Roma, Ufficio 
Pastorale  Universitario,  per promuovere la presenza dei nostri  studenti 
alla VI Convention Europea degli Studenti Universitari, e alla Giornata 
Europea  degli  Universitari  tenutisi  nella  primavera  del  2008,  ed  altre 
attività.  

LE INDAGINI AACUPI 
Nel corso degli anni, con l’impegno d’arrivare ad una migliore 

intesa  reciproca  riguardo  alla  composizione  e  la  complessità  dei 
programmi  americani  e  canadesi  che  operano  in  Italia,  l’AACUPI  ha 
invitato i propri soci a rispondere ad una serie di questionari di indagine 
su  vari  argomenti.   La  partecipazione  è  strettamente  volontaria,  e  i 
risultati  rimangono anonimi e condivisi  esclusivamente dai programmi 
che  hanno  risposto  ad  un  dato  questionario.   Le  istituzioni  associate 
hanno creduto che queste indagini siano uno strumento di inestimabile 
valore per valutare le loro relative posizioni in questioni importanti come 
le retribuzioni di docenti e impiegati, la tipologia dei pagamenti, i costi 
per gli alloggi studenteschi, e simili.   L’AACUPI intende continuare a 
fornire questo servizio ai soci membri disposti a partecipare in indagini di 
questo tipo.

2008  
VERSO IL FUTURO

I problemi che l’AACUPI si ritroverà ad affrontare sono molti.  I 
problemi  legali  e  amministrativi  continueranno  ad  affliggere  i  soci 
AACUPI  esattamente  come  accade  alle  nostre  controparti  italiane. 
Poiché il rapporto tra l’Italia e il resto d’Europa si sta trasformando, il 
nostro  rapporto  formale  ed  informale  con  l’Unione  Europea  come 
canadesi e americani deve essere ridefinito a tutti i livelli.  

Nel marzo del 2008, Dirigenti Prebys e Shackelford, assieme al 
consulente legale Gian Franco Borio, hanno viaggiato sino a Parigi per 
una riunione dei  programmi  universitari  in  Francia,  tenutasi  presso la 
New York  University  in  France,  per  celebrare  la  fondazione  formale 
dell’APUAF,  Association des Programmes Universitaires Américaines  
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en  France,  un’iniziativa  come  quella  dell’AACUPI,  per  i  programmi 
statunitensi  in  Francia.   Hanno  partecipato  alla  Tavola  Rotonda 
“Prospettive  nel  Creare  un’Associazione  di  Programmi  Universitari 
Americani  Pan-Europea”,  proponendo  delle  mete  in  comune,  come 
l’esenzione  dall’IVA,  oppure,  una  regolamentazione  preferenziale 
sull’immigrazione  da  parte  dell’EU,  con  appositi  visti  e  permessi  di 
soggiorno.

Da  tempo,  l’AACUPI  collabora  con  l’APUNE,  Asociación  de 
Programas Universitarios Norteamericanos en España, e l’AASAP/UK, 
Association  of  American  Study  Abroad  Programmes  in  the  United  
Kingdom.   Tutte  e  quattro  le  associazioni  intendono  presentare  un 
programma informativo comune alla conferenza annuale del  Forum on 
Education Abroad, dal 18 al 20 febbraio 2009, a Portland.

Per  questo  motivo,  l’AACUPI  è  diventata  socia  dell’AAICU, 
l’Associazione dei  Colleges e Università Internazionali Americane, che 
riunisce quegli istituti di istruzione superiore di tipo americano che sono 
pienamente  riconosciuti  dalle  associazioni  regionali  di  accreditamento 
statunitensi e che operano in Europa, e nelle regioni mediorientali.  

I soci membri dell’AAICU sono: 
American College Dublin
The American College of Greece
American College of Thessaloniki
American University in Bulgaria
The American University in Cairo
American University in Kosovo
American University of Afghanistan
American University of Armenia
The American University of Beirut
American University of Central Asia
The American University of Paris
American University of Sharjah
Franklin College
Haigazian University
Institute for American Universities
John Cabot University
Lebanese American University
Richmond: The International University of London

Membri associati sono:
AACUPI
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Forman Christian College
St. Louis University, Madrid Campus

L’AACUPI condivide pienamente “La Dichiarazione di Cairo”, 
approvata alla Riunione dell’AAICU tenutasi all’American University a 
Cairo, dal 10 al 12 aprile 2008, da tutti i Presidenti e Presidi degli istituti 
AAICU.  Copia della dichiarazione si trova, in inglese, alla pagina 49 di 
questa pubblicazione.  Per ulteriori informazioni, si veda www.aaicu.org.

L’AACUPI  continuerà  ad  essere  utilizzata  come  centro  di 
smistamento  di  informazioni  provenienti  da  diverse  fonti,  ed  a 
promuovere attività vantaggiose per i soci.  Non può, tuttavia, far molto 
di  più  che  fornire  suggerimenti  e  indicazioni  sulle  possibilità  e  sulle 
riposte imposte da problemi complessi e variegati.   D’altra parte come 
potrebbe  mai  l’AACUPI fornire  una risposta  unica  a  queste  questioni 
quando perfino gli enti italiani non riescono a farlo?  O come potrebbe 
l’AACUPI (e  i  suoi funzionari)  essere  ritenuta  responsabile  di  fornire 
informazioni  che,  in  molti  ambiti,  non  possono semplicemente  essere 
considerate giuste o sbagliate, bianche o nere?

Come abbiamo potuto constatare, il lavorare insieme ha portato a 
dei  risultati  tangibili  nel  passato.   Questo  è  dovuto,  in  gran  parte,  ai 
contributi disinteressati, di tempo e di lavoro, da parte dei funzionari, dei 
membri del comitato, e dei coordinatori di progetti,  che, negli anni, si 
sono dedicati a lavorare per il bene dell’AACUPI, senza percepire alcun 
compenso. 

Molto deve essere fatto, e molto rimane da fare.  Non è forse una 
delle sfide da affrontare,  i  problemi riguardanti  il  numero e la qualità 
degli studenti dei nostri programmi, e l’ottenimento di borse di studio per 
questi studenti?  La qualità e la quantità dei nostri studenti deve essere 
sostenuta e migliorata, si spera, attraverso il riconoscimento del lavoro 
che tutti i soci AACUPI stanno facendo in Italia.  Non sarebbe più facile 
per un singolo ente riunito mettersi alla ricerca di fondi provenienti da 
risorse, sia pubbliche sia private, ad uso di tutti i membri?  Il progetto 
della Cripta Balbi ha dimostrato che gli enti pubblici e privati rispondono 
positivamente agli sforzi concordati.

Un’altra  possibile  linea  d’azione  futura  sarebbe  cercare  un 
supporto per i docenti dei nostri programmi.  Molti di noi non possono 
permettersi  un  ampio  corpo  docente  che  lavori  a  tempo  pieno.   Per 
cercare di colmare le lacune esistenti, o di arricchire la nostra capacità di 
offerta,  vale la  pena prendere in  considerazione il  fatto  di  cercare dei 
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fondi  per sostenere,  per  esempio,  due o più professori  a  tempo pieno 
all’anno, i cui servizi potrebbero essere condivisi fra i soci AACUPI.

Non  potremmo  condividere  il  patrocinio  di  una  serie  di 
conferenze, o un “minicorso” nelle nostre diverse località?  Partendo dal 
fatto  che  molti  istituti  non  possono  permettersi  di  mantenere  grosse 
biblioteche, non varrebbe la pena di discutere la possibilità dell’esistenza 
di un catalogo centrale delle biblioteche dei programmi specifici, i quali 
ospitano raccolte  di  testi  che sono stati  accuratamente scelti  in base a 
bisogni educativi  individuali?   La lista delle possibilità  è infinita,  così 
come lo è la lista dei lavori da fare.

CHI AFFRONTERÀ QUESTE SFIDE?
Tutti noi siamo perfettamente consapevoli che sfide di questo tipo 

richiedono tempo, e a nessuno di noi ne rimane molto,  alla fine della 
giornata.   Certo,  l’approccio contemporaneamente generale  e specifico 
che caratterizza il nostro modo di affrontare i problemi è di grande aiuto; 
la  nostra  flessibile  organizzazione  a  livello  locale  ha  creato  delle 
occasioni  molto  piacevoli  come  le  Feste  da  Ballo  dell’AACUPI,  e  il 
Concerto  di  Beneficenza  per  La  Fenice,  mentre,  a  livello  regionale  e 
nazionale, il  lavoro promozionale dell’AACUPI, con iniziative come il 
Premio  AACUPI,  e  lo  Studio  IRPET,  ha  cercato  di  creare  maggiore 
comprensione  e  disponibilità.   Se  il  passato  ci  insegna  qualcosa, 
l’AACUPI e  i  suoi  soci  membri  saranno sicuramente  all’altezza  della 
situazione,  lavorando  insieme  per  garantire  il  nostro  futuro  sul  suolo 
italiano, nell’Europa unita di domani.

Roma, settembre 2008.
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PREMESSA 

Il  crescente  numero  di  Programmi  accademici  Nord Americani 
che istituiscono una propria sede in Italia pone agli stessi l’inevitabile 
problema di doversi confrontare con un sistema giuridico assai diverso da 
quello cui sono abituati; in effetti non solo le legislazioni in senso stretto 
ma  anche,  e  forse  soprattutto,  le  mentalità  giuridico-amministrative 
italiane  e  nordamericane  si  rivelano  talvolta  molto  distanti,  con  non 
poche conseguenti difficoltà e reciproche incomprensioni.

Di qui una duplice e fondamentale necessità: da un lato fornire ai 
Programmi (ed ai  loro dirigenti!)  informazioni  complete  ed attendibili 
sulle  leggi  italiane  che  si  troveranno  a  dover  applicare  una  volta 
“sbarcati”  nella  terra  di  Dante,  onde  consentire  una  adeguata 
pianificazione, anche finanziaria, di quello che in definitiva diviene un 
vero e  proprio investimento  per  l’Istituzione  nord americana,  sia  pure 
senza scopo di lucro, nel senso rigorosamente legale del termine; d’altro 
canto  contribuire  a  quel  “meeting  of  the  minds”  che  è  una  esigenza 
insopprimibile quando appunto esperienze e culture in sé così diverse si 
avvicinano, per far sì che tale incontro non divenga invece uno “scontro” 
dalle spiacevoli conseguenze per entrambi.

Lo  Studio  Legale  e  Tributario  Borio  di  Firenze  assiste 
ufficialmente AACUPI sin dal 1994 per ogni questione di tipo legale e 
tributario  che  riguardi  l’Associazione  in  quanto  tale  ed  i  Programmi 
accademici  che  ne  sono  parte,  fornendo  fra  le  altre  cose  agli  stessi 
periodiche Newsletters (redatte in italiano ed in inglese) che segnalano e 
riassumono  le  principali  novità  normative  che  li  possono  interessare, 
partecipando alle  riunioni  dell’Associazione  per  rispondere a  quesiti  a 
carattere generale ovvero particolare, cercando in definitiva di svolgere 
quel  ruolo  di  intermediazione  fra  i  sistemi  giuridici  italiano  e 
nordamericano di cui sopra.

In questa ottica,  lo Studio Borio è lieto di contribuire a questo 
volume  con  le  note  che  seguono,  che  mirano  a  fornire  un  quadro 
d’insieme delle  principali  questioni legali  e tributarie che ogni Istituto 
nordamericano  deve  considerare  nel  pianificare  il  proprio  Programma 
italiano, il tutto sulla base delle dirette esperienze maturate in questi anni 
e  con  un  qualche  sguardo  al  futuro  dello  studio  accademico 
nordamericano in Italia.
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Per  preservare  il  carattere  di  “guida  generale”  e  storica  del 
presente  lavoro,  gli  aggiornamenti  legislativi  che  si  sono  succeduti  a 
partire dalla sua stesura iniziale (settembre 2000) sono di volta in volta 
indicati di seguito al testo originale, sia pure in forma necessariamente 
sintetica e riepilogativa.

Corre l’obbligo di segnalare che, essendo la legislazione per sua 
natura mutevole nel tempo e nella sua interpretazione, quanto di seguito 
riepilogato  va  sempre  e  comunque  verificato  prima  di  intraprendere 
qualsiasi  concreta  azione;  nonostante  ogni  scrupolosa  cura  infatti,  lo 
Studio  Borio  non  può  assumersi  alcuna  responsabilità  per  eventuali 
inesattezze ovvero modifiche che dovessero intervenire sulla normativa 
che viene richiamata nelle pagine che seguono.

1. QUESTIONI A CARATTERE GENERALE

1.1.  LO  STATUS  LEGALE  DEI  PROGRAMMI  ACCADEMICI 
NORDAMERICANI IN ITALIA

Per  molti  anni  i  Programmi  accademici  nordamericani  che  si 
insediavano in Italia  non hanno esattamente saputo quale  fosse il  loro 
esatto  status  giuridico,  finendo  spesso  con  l’operare  di  fatto  in  una 
situazione  di  completa  incertezza  legale;  solo  grazie  alle  apposite 
normative emanate dapprima nel 1989 e più recentemente nel 1999, ed 
alla loro concreta applicazione, è ora possibile inquadrarli con sufficiente 
precisione e fornire quindi adeguate indicazioni su cosa occorra porre in 
essere per iniziare le proprie attività accademiche italiane.

Le leggi cui si fa riferimento sono in primo luogo, e per la verità 
con valenza di per sé solo tributaria, l’art. 34, comma 8-bis della legge 27 
aprile 1989, n. 154, ed oggi soprattutto l’art.  2 della legge 14 gennaio 
1999, n. 4.  Quest’ultima infatti chiarisce come, a determinate condizioni 
e a seguito  di  una apposita  procedura amministrativa,  le “filiazioni  in 
Italia  di  università  o  istituti  superiori  di  insegnamento  a  livello 
universitario aventi sedi nel territorio di Stati  esteri ed ivi riconosciuti 
giuridicamente  quali  enti  senza  scopo  di  lucro”  possono  essere 
autorizzate  ad  operare  stabilmente  in  Italia  appunto  dal  Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, sentiti i Ministeri degli Affari 
Esteri e dell’Interno.
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Sotto  un  profilo  di  stretto  diritto  italiano,  tali  “filiazioni”,  in 
quanto  sedi  con  rappresentanza  stabile  di  un  ente  straniero  possono 
essere ricondotte alla nozione di “sede secondaria” di persona giuridica 
straniera,  e come tale  suscettibili  di  iscrizione  presso il  Registro  delle 
Persone Giuridiche del  Tribunale  (ora  presso l’Ufficio  Territoriale  del 
Governo, ex Prefettura) competente per territorio.  A siffatto proposito va 
segnalato come sia quindi necessario, per l’ente nordamericano, fornire 
tutta una serie di documentazione ufficiale che dimostri la sua giuridica 
esistenza ai  sensi  della  propria  legge domestica,  la  sua natura di  ente 
senza  scopo  di  lucro,  la  delibera  relativa  alla  apertura  della  sede 
secondaria italiana, nonché apposita procura institoria alla persona fisica 
(italiana  o  meno)  nominata  quale  legale  rappresentante  della  sede 
secondaria e l’ultimo bilancio approvato della casa madre.  Importante 
pare  inoltre  precisare  come  tutti  i  documenti  prodotti  debbano  essere 
ritualmente muniti di Apostilla ai sensi della Convenzione dell’Aja del 
1961  onde  poter  essere  accettati  dall’ordinamento  italiano,  nonché 
accompagnati da apposita traduzione asseverata.

Analoga ed ulteriore documentazione è comunque richiesta dalla 
legge 4/1999 ai fini della procedura amministrativa presso il Ministero 
dell’Università, onde comprovare l’esistenza delle condizioni necessarie 
per l’autorizzazione, vale a dire:

a) che  le  filiazioni  abbiano  come  scopo  ed  attività  lo  studio 
decentrato  in  Italia  di  materie  che  fanno  parte  di  programmi 
didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; 
e che

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti 
alle rispettive università o istituti superiori.

Largo spazio è tuttavia consentito alla autocertificazione dei vari 
requisiti,  che  sono poi  vagliati  dai  competenti  uffici  del  Ministero,  il 
quale  autorizza  l’attività  delle  filiazioni  con  apposito  decreto;  in  ogni 
caso  l’autorizzazione  si  intende  concessa  decorsi  novanta  giorni  dal 
ricevimento della comunicazione di inizio attività.

1.2.  LO  STATUS  FISCALE  DEI  PROGRAMMI  ACCADEMICI 
NORDAMERICANI IN ITALIA

La  necessità  di  pervenire  ad  una  organica  regolamentazione 
giuridica  dei  Programmi  accademici  stranieri  in  Italia  fu  inizialmente 
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avvertita per motivi più che altro di carattere tributario.  In effetti, negli 
anni  1988-1989,  a  seguito  di  ispezioni  e  verifiche  condotte  in  molti 
istituti  esteri,  fu  contestata  dalle  autorità  fiscali  italiane  una  serie  di 
presunte gravi violazioni in materia di imposte dirette e di IVA.

In  breve,  le  somme  di  denaro  provenienti  dalle  “case-madri” 
straniere  e  destinate  al  semplice  finanziamento  dei  Programmi italiani 
furono considerate vero e proprio corrispettivo del servizio prestato a chi 
frequentava i corsi e le attività svolte in Italia, mentre gli istituti esteri 
erano equiparati a stabili organizzazioni di enti non residenti e dunque 
assoggettati ai normali obblighi formali e sostanziali ad esse applicabili.

La  questione  ebbe  molta  risonanza,  anche  a  livello  politico-
diplomatico,  innanzitutto  perché  non  si  era  tenuto  debito  conto 
dell’esistenza di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che 
non  consentono  trattamenti  discriminatori  e  comunque  impongono 
soluzioni  meno  traumatiche  di  quelle  unilateralmente  ipotizzate  e  poi 
perché  mancavano  gli  stessi  presupposti  per  affermare  la  natura 
commerciale delle attività svolte in Italia dalle Università estere.  Infatti, 
a fronte di strutture talvolta certo di notevoli proporzioni ed a carattere 
permanente, studenti e docenti provenivano solo dalla sede straniera e ad 
essa  pagavano  le  loro  quote  di  iscrizione  (ovvero  ne  ricevevano  i 
compensi, nel caso dei docenti), mentre le somme inviate in Italia erano 
sufficienti  “alla lira” per coprire le spese della filiazione,  senza che la 
stessa  producesse  alcun reddito  in  Italia.   Questione  connessa era  poi 
quella delle altrettanto importanti attività “collaterali”, spesso svolte dalle 
medesime  istituzioni  straniere:  alloggio  e  vitto  per  studenti  e  docenti, 
fornitura di libri e supporti didattici e così via.

Il corposo contenzioso che andava profilandosi fu evitato con un 
apposito intervento normativo, la citata previsione dell’art. 34, comma 8-
bis,  della  legge  154/1989,  ora  richiamata  e  confermata  in  pieno dalla 
legge  4/1999;  con  questa  disposizione  il  legislatore  italiano  ha 
espressamente riconosciuto il carattere non commerciale, a tutti gli effetti 
tributari, di qualsiasi prestazione relativa ad attività didattiche svolta in 
Italia da filiazioni di Università o istituti di cultura superiore stranieri, in 
ciò  ricomprendendosi  anche  quanto  concerne  l’alloggio,  il  vitto  e  la 
fornitura  di  libri  e  materiali  didattici,  quand’anche  fossero  forniti  da 
collegi o pensioni annessi o dipendenti.

Oggi quindi, i Programmi che ricevono l’autorizzazione ex legge 
4/1999  operano  sotto  il  profilo  tributario  italiano  quali  enti  non 
commerciali  che non svolgono attività commerciale,  rimanendo quindi 
esclusi da ogni imposizione ai fini dell’IRPEG (ora denominata IRES) 
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per ciò che concerne appunto le loro attività “istituzionali”, ovvero quelle 
strettamente accademiche.

Naturalmente questi stessi Programmi sono soggetti a tutte le altre 
norme fiscali in ipotesi a loro applicabili, e dunque sono soggetti passivi 
dell’IRAP,  delle  imposte  sui  redditi  se  comunque  producono  reddito 
tassabile  in  Italia  (ad  esempio  quello  catastalmente  attribuito  agli 
immobili  di  cui  siano proprietari),  sono tenuti  al  rispetto  delle  regole 
contabili  loro  riservate,  necessitano  di  apposito  codice  fiscale,  sono 
sostituti  d’imposta  nei  confronti  di  dipendenti,  professionisti, 
collaboratori, etc.

Va comunque segnalata la riduzione dell’IRPEG (ora IRES) alla 
metà ai sensi dell’art.  6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché 
l’esenzione dall’ICI per effetto dell’art.  7, comma primo, lettera i), del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Non è ovviamente  possibile  in  questa  sede riepilogare  tutti  gli 
adempimenti  formali  e  contabili  cui  gli  enti  non  commerciali  quali  i 
Programmi  nordamericani  sono  tenuti  in  Italia  (dalle  dichiarazioni 
annuali ai versamenti periodici di ritenute e contributi) ed il consiglio che 
quindi  va  ribadito  è  quello  di  avvalersi  di  professionisti  contabili 
regolarmente  abilitati  (ragionieri  o  dottori  commercialisti,  ovvero 
consulenti  del  lavoro)  onde  poter  rispettare  regole  tanto  complesse 
quanto mutevoli nel tempo.

2.  QUESTIONI  RELATIVE  AL  CONCRETO 
SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’ ACCADEMICHE 
IN ITALIA

2.1  ACQUISTO  E  LOCAZIONE  DI  IMMOBILI  IN  ITALIA: 
PROFILI LEGALI E FISCALI

La prima e  fondamentale  scelta  che si  pone ad un Programma 
accademico nordamericano che decide di  operare  stabilmente  in  Italia 
concerne  il  luogo  di  svolgimento  delle  proprie  attività  accademiche, 
quindi  identificare  l’immobile  o  gli  immobili  ove  insediare  docenti  e 
studenti ai fini didattici.  Sotto il profilo strettamente legale, l’alternativa 
è fra l’acquisto dell’immobile ovvero la sua locazione: in entrambi i casi 
la  legge  e  la  prassi  italiane  divergono  di  parecchio  da  usi  e  norme 
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nordamericane,  quindi  è  essenziale  essere  assistiti  legalmente  sin 
dall’inizio di una qualsiasi trattativa in proposito.

Senza poter ovviamente entrare nei particolari di ciascuna ipotesi, 
tale e tanti sono le variabili e le varianti da caso a caso, pare comunque 
opportuno riepilogare i principali passaggi da tenere presente quando si 
intenda acquistare l’immobile:

− la procedura per l’acquisto può essere molto lunga, a seconda dei 
termini  contrattuali  e  della  situazione  urbanistica  e  catastale 
dell’immobile;  occorre  quindi  subito  far  verificare  da 
professionisti specializzati (architetti o geometri) se l’immobile è 
soggetto a vincoli o limitazioni di natura pubblicistica, se vi sono 
state irregolarità urbanistiche che ancora devono essere sanate, se 
gli  spazi  sono  tecnicamente  idonei  per  l’uso  cui  si  intende 
destinarli, etc.

− Solitamente  l’acquisto  dell’immobile  si  divide  in  due momenti 
fondamentali: il cosiddetto “contratto preliminare”, con il quale le 
parti si impegnano all’acquisto/vendita, ed il compratore versa un 
acconto sul prezzo (che normalmente è circa un 30% del prezzo 
finale),  talvolta  ottenendo  l’immediato  possesso  del  bene;  il 
cosiddetto “rogito notarile” ovvero “atto definitivo”, per il quale 
occorre l’assistenza di un notaio (il cui onorario sarà pagato dal 
compratore), a seguito del quale la compravendita è completata.

− L’acquirente  deve  preoccuparsi  di  controllare  che  il  venditore 
possa davvero vendere il bene (quindi ad esempio che il bene sia 
libero  da ipoteche),  nonché  che  non vi  siano futuri  pericoli  di 
“revocatoria”  della  vendita  (che può accadere  se il  venditore  è 
un’impresa  soggetta  al  fallimento,  dopo  uno  o  due  anni  dalla 
vendita),  mentre il  venditore potrà richiedere adeguate garanzie 
per  il  pagamento  del  prezzo  (ad  esempio,  a  mezzo  di  una 
fideiussione bancaria).

− L’acquisto  di  immobili  da  parte  di  enti  stranieri  comporta 
maggiori  difficoltà  burocratiche  e documentazione  da produrre, 
dunque i tempi fra l’accordo informale su prezzo e modalità di 
pagamento,  il  contratto  preliminare  e  l’atto  definitivo  devono 
essere attentamente pianificati.

− Molto  spesso  l’immobile  viene  trovato  grazie  ad  una  agenzia 
immobiliare, alla quale spetta allora una mediazione che di norma 
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è pari, per ciascuna parte, al 2% del prezzo, oltre l’IVA al 20%, 
da pagarsi di solito al momento del contratto preliminare.

− E’ inoltre possibile che l’acquirente ricerchi un mutuo presso una 
banca italiana per finanziare almeno in parte il proprio acquisto, 
anche se quasi tutte le concrete esperienze in proposito portano a 
sconsigliare  tale  strada,  semplicemente  perché  i  relativi  costi 
finanziari  in Italia sono di solito più alti che nel Nord America; in 
ogni  caso  la  banca  italiana  richiederà  come  garanzia  minima 
l’iscrizione  di  ipoteca  sull’immobile,  con  ulteriore  aggravio  di 
tempi e di costi per il compratore.

− Sotto il profilo fiscale, il compratore è obbligato a pagare (tramite 
il notaio prescelto), l’imposta di registro e le imposte catastali ed 
ipotecarie, per un totale che di regola è pari al 10% del prezzo; vi 
possono essere ipotesi di esenzione o riduzione, da valutare caso 
per  caso  in  base  soprattutto  alla  situazione  catastale 
dell’immobile, mentre spetta al solo venditore il pagamento della 
eventuale  imposta  sulla  plusvalenza  conseguita.   Laddove  il 
venditore sia un’impresa, al prezzo di vendita si aggiungerà l’IVA 
(di  solito  nella  misura  ordinaria  del  20%, salve eccezioni),  ma 
allora si riduce del 7% l’onere dell’imposta di registro e di quelle 
catastali ed ipotecarie.

Se invece l’intenzione è quella di prendere in locazione (ovvero 
“affittare”  come  si  dice  nella  terminologia  corrente)  l’immobile,  è 
opportuno  considerare  quanto  segue,  fermo  restando  che  anche  per 
questa ipotesi non è possibile esaurire tutte le situazioni che potrebbero 
presentarsi:

− anche  nell’ipotesi  di  semplice  locazione,  è  fondamentale  far 
ispezionare  l’immobile  da  un  professionista  specializzato  per 
verificare  se  lo  stesso  è  idoneo  allo  svolgimento  di  attività 
didattica  e  stimare  i  lavori  di  adeguamento  eventualmente 
necessari;  se si  tratta  infatti  di  interventi  di  tipo “strutturale” il 
proprietario dovrà farsene carico (con la possibilità di adeguare il 
canone di locazione), altrimenti i relativi costi saranno di regola 
addebitati al conduttore.

− I contratti di locazione per immobili ad uso didattico sono regolati 
da una apposita legge (la n. 392/1978), che può essere derogata 
dalle parti solo per taluni aspetti; il più importante è l’ammontare 
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del  relativo  canone,  che  può  essere  liberamente  determinato. 
D’altro canto invece, la durata del contratto è per legge fissata in 
sei anni, rinnovabili automaticamente per altri sei a meno che il 
proprietario  non dimostri  di  averne  effettivamente  bisogno.   Il 
conduttore può di regola risolvere il contratto in anticipo, di solito 
dando  un  preavviso  minimo  di  sei  mesi,  salvo  un  maggiore 
termine  contrattuale;  può  comunque  risolvere  in  contratto  in 
qualunque momento,  anche senza preavviso, per “gravi motivi” 
(ad esempio, in caso di definitiva chiusura del Programma).

− E’ usuale richiedere, da parte del locatore, un deposito cauzionale 
a garanzia, pari a una, due od al massimo tre mensilità; su tale 
deposito maturano gli interessi legali (attualmente al 2,5% annuo) 
a favore del conduttore;  il  canone di locazione viene inoltre  di 
solito  aggiornato  ogni  anno  sulla  base  dell’inflazione  (il 
cosiddetto “indice ISTAT”), ma le parti  ben possono prevedere 
altri parametri. 

− Il  contratto  di  locazione  deve  essere  stipulato  per  iscritto  e 
registrato entro venti giorni (e poi ogni anno); se il canone non è 
soggetto ad IVA (cosa che di solito accade se il proprietario non è 
un’impresa), l’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo, 
e  le  parti  sono  solidalmente  responsabili  verso  l’Erario,  pur 
potendo ripartirsi la spesa fra loro come meglio credono.

−Particolare  attenzione  va  dedicata  alle  spese  inerenti  l’immobile 
preso  in  locazione;  talune  sono  ovviamente  a  carico  del 
conduttore  (ad  esempio  le  utenze  come acqua,  luce,  gas,  etc.), 
mentre quelle cosiddette “condominali” sono suddivise in base a 
tabelle  nazionali  ovvero  ripartite  secondo  il  diverso  accordo 
contrattuale.

− Il pagamento del canone può avvenire in maniere diverse, ma è 
sempre  essenziale  ottenere  dal  proprietario  specifica  ricevuta 
scritta di ogni pagamento effettuato, sulla quale applicare il bollo 
da euro 1,81 se l’importo supera euro 77.47.

2.2  SICUREZZA  SUL  LAVORO  E  IDONEITA’  TECNICO-
URBANISTICA DEGLI IMMOBILI

L’attuazione anche in Italia di numerose Direttive comunitarie in 
materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  idoneità  tecnico-urbanistica  degli 
immobili adibiti ad attività particolari quali quelle didattiche in genere, 
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ha  comportato  l’esigenza  di  dedicare  a  questi  profili  una  specifica  e 
preventiva attenzione da parte di chi si accinge ad operare in Italia con il 
proprio Programma universitario.

In breve, e senza poter scendere nei dettagli tecnici di una materia 
estremamente complessa e che va oltre le competenze professionali dello 
Studio  Borio,  quello  che  ogni  Programma  nordamericano  deve 
assolutamente fare PRIMA di assumere obblighi giuridici per acquistare 
od anche solo prendere in locazione immobili da destinare alle proprie 
attività  didattiche,  ovvero  all’alloggio  di  studenti  e/o  docenti,  è  far 
verificare  l’immobile  stesso  da  un  tecnico  italiano  di  propria  fiducia, 
abilitato o comunque esperto di sicurezza del lavoro (regolata dal D.Lgs. 
626/1994 e successive modifiche, da ultimo il D.Lgs. 81/2008) e più in 
generale di materie architettoniche ed urbanistiche con riferimento alle 
attività  didattiche.   In  genere,  si  deve  trattare  di  architetti,  ingegneri 
ovvero geometri che possano vantare una qualche esperienza in questo 
campo, che, va ribadito, è estremamente delicato e complesso.

Il  rischio  fondamentale  è  infatti  quello  di  acquistare  ovvero 
prendere in locazione un immobile che, in ipotesi, è a norma di legge per 
attività di tipo per così dire “tradizionale” (ad es. “ad uso ufficio”), ma 
che invece necessita di notevoli modifiche, magari anche strutturali,  se 
deve essere destinato ad attività didattiche, solitamente perché lo stesso 
ospiterà  allora  molte  persone  contemporaneamente  (e  cioè  studenti  e 
docenti)  e  dunque  deve  presentare  requisiti  di  solidità  e  sicurezza 
superiori agli standards normali.

Conseguenza  di  quanto  sopra  potrebbe  quindi  essere  la 
obbligatorietà di far effettuare, prima dell’inizio delle attività didattiche, 
lavori edilizi ed architettonici di riadattamento, consolidamento e simili, 
con inevitabili alti costi e lunghi tempi di realizzazione, elementi questi 
ovviamente  da  conoscere  ed  eventualmente  pianificare  con  ampio 
anticipo.

Laddove  il  Programma  abbia  acquistato  l’immobile  è  evidente 
che tutti  i  lavori  da effettuarsi,  sia su base volontaria  che obbligatori, 
saranno a carico del Programma stesso; il punto è che anche nell’ipotesi 
di immobile preso in locazione, il grosso dei lavori per l’adeguamento 
alle leggi italiane in materia di sicurezza sul lavoro e simili, sarà posto a 
carico del Programma stesso, salvo diversi accordo fra le parti (raro, nella 
nostra  esperienza  concreta),  ovvero  a  meno  che  non  si  tratta  di  vere 
“opere  strutturali”,  cioè  in  ogni  caso  necessarie  per  la  sicurezza 
dell’immobile in quanto tale.  Tuttavia, se è il proprietario ad assumersi 
l’onere dei lavori di cui trattasi, egli ben poi potrà, secondo precisi limiti 
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di legge, parzialmente addebitare gli stessi al conduttore aumentando il 
relativo canone di locazione.

Non è evidentemente possibile elencare quali interventi concreti 
possono essere richiesti: di nuovo, sarà il tecnico scelto dal Programma 
ad indicarli  con precisione.   Le più recenti  esperienze  hanno visto ad 
esempio la necessità di realizzare porte antincendio, scale di emergenza, 
allargamento di porte e/o finestre a seconda del numero delle persone che 
sono ospitate in una data stanza, consolidamento di pavimenti, tetti, solai, 
terrazze, etc.

Come  è  facile  immaginare,  tutto  quanto  sopra  si  aggiunge  a 
quanto normalmente già occorre realizzare per rendere l’immobile scelto 
idoneo  alle  specifiche  esigenze  del  Programma  (ad  esempio  sala-
computers,  laboratorio  tecnico,  camera  oscura,  etc.)  e  può  davvero 
diventare complicato se l’immobile scelto ha vincoli particolari perché 
storico od artistico, dunque protetto da leggi particolari che impediscono 
ovvero limitano fortemente le possibilità di concreto intervento edilizio 
od architettonico.

2.3  LA NORMATIVA ITALIANA SULLA PRIVACY DEI DATI 
PERSONALI

Un  altro  capitolo  importante  che  deve  essere  attentamente 
esaminato  e  conosciuto  dai  Programmi  nordamericani  in  Italia,  e 
soprattutto da chi in concreto ne è responsabile, è quello della cosiddetta 
“tutela  e  protezione  dei  dati  personali”,  in  breve  la  normativa  sulla 
privacy  (D.Lgs.  675/1996  e  relative  modifiche,  da  ultimo  il  D.Lgs. 
196/2003).  Anche in questo caso, si è trattato di un adattamento della 
legge italiana a principi a carattere comunitario, secondo criteri che molto 
spesso sono andati  oltre le corrispondenti  regole da tempo esistenti  in 
altri Paesi, primi fra tutti proprio gli Stati Uniti.

In breve,  e  con la consueta  riserva di  dover approfondire  ogni 
singola  situazione,  si  vuole  proteggere  la  privacy  di  tutte  le  persone 
fisiche,  specie  per  ciò che concerne i  “dati  personali”,  che da un lato 
devono  essere  conosciuti  per  poter  effettuare  operazioni  ed  atti  (ad 
esempio,  la  busta  paga  del  dipendente),  dall’altro  non possono essere 
diffusi a terzi senza l’esplicito consenso dell’interessato e devono essere 
protetti contro possibili effrazioni.

I  Programmi  nordamericani  devono  quindi  rispettare  queste 
regole  per  ciò  che  concerne  i  loro  studenti,  docenti,  dipendenti  e 
collaboratori, dei quali hanno evidentemente la conoscenza e la gestione 
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dei rispettivi dati personali.  Occorre, tuttavia, operare una fondamentale 
distinzione:  vi  sono  dati  ed  informazioni  che  sono  assolutamente 
necessari  perché  il  Programma  possa  adempiere  a  precisi  obblighi  di 
legge (ad esempio, i dati personali dei dipendenti, che sono essenziali per 
la  busta  paga  e  l’assolvimento  dei  conseguenti  obblighi  fiscali  e 
contributivi), e che quindi il Programma può liberamente “trattare”, ma 
deve  comunque  proteggere,  ovvero  dati  ed  informazioni  che  non 
riguardano  obblighi  di  legge  ma,  in  ipotesi  le  attività  stesse  del 
Programma  (ad  esempio,  informazioni  sugli  studenti),  che  quindi  il 
Programma può “trattare”,  ma solo con il consenso degli  interessati,  e 
sempre adeguatamente proteggere, senza diffonderli a terzi.

La casistica è piuttosto variegata e quindi rimandiamo alle nostre 
numerose Newsletters in proposito; in via generale, sarà opportuno che 
ciascun Programma ottenga il consenso scritto ed informato da ciascuna 
persona prima di trattarne e conservarne i dati personali, mentre adeguate 
misure  di  sicurezza  vanno  poste  in  essere  per  la  conservazione  degli 
archivi, sia su supporto cartaceo che informatico.

Ulteriori  cautele  vanno poste  in  essere  per  ciò  che  concerne  i 
cosiddetti “dati sensibili”, cioè informazioni relative a situazioni molto 
importanti  e personali:  ad esempio,  informazioni  su religione,  stato  di 
salute, comportamento sessuale, idee politiche, etc. dell’individuo.

In ogni caso, senza il preventivo consenso scritto dell’interessato, 
è vietato  diffondere a terzi  i  dati  personali  di cui si è in possesso; un 
esempio  tipico  per  le  Università  è  la  distribuzione  dei  nominativi  dei 
propri studenti ad aziende o potenziali datori di lavoro, che deve essere 
appunto autorizzata per iscritto dall’interessato.

Ogni  Programma  deve  inoltre  nominare  una  persona  quale 
“responsabile”  per  la  privacy,  la  quale  sarà  appunto  delegata 
all’attuazione  della  normativa  in  materia,  rimanendone  evidentemente 
responsabile  innanzi  agli  interessati  ed  all’Autorità  Garante  per  la 
privacy, competente a controllare e sanzionare eventuali inadempimenti.

Regole  specifiche,  con  finalità  di  antiterrorismo,  sono  state 
introdotte  nel  2005 per  ciò  che  concerne  la  messa  a  disposizione  (ad 
esempio a studenti e docenti) di accessi a Internet e posta elettronica nei 
locali del Programma, nonché per gli impianti di tipo Wireless.
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2.4 LE COPERTURE ASSICURATIVE DA REALIZZARE PER IL 
PROGRAMMA ITALIANO

Un fondamentale aspetto da considerare nel pianificare l’apertura 
e la gestione di un Programma accademico in Italia concerne le coperture 
di tipo assicurativo che devono essere poste in essere.  In via generale è 
ovvio che ogni Università possieda adeguate protezioni assicurative negli 
USA ovvero in  Canada,  che  dunque già  potrebbero coprire  le  attività 
italiane: occorre quindi in primo luogo verificare che ciò sia così e che 
quindi le varie polizze esistenti in capo alla casa-madre nordamericana 
possano essere fatte valere anche per sinistri accaduti in Italia.

Tuttavia, l’esperienza ha purtroppo insegnato che, all’atto pratico, 
quindi  quando  davvero  un  sinistro  accade  in  Italia,  molto  spesso  le 
compagnie assicurative nordamericane creano enormi difficoltà a coprire 
il danno subito dal Programma o che lo stesso deve in ipotesi risarcire a 
terzi, mentre di solito la necessità di una adeguata assistenza assicurativa 
sul posto è immediata ed urgente. 

Il  consiglio  che quindi  occorre  dare è  quello  di  affiancare  alle 
eventuali  polizze  nordamericane  adeguate  coperture  assicurative  da 
stipularsi presso compagnie italiane di notoria fama e solidità finanziaria. 
In via generale sono essenziali le seguenti tipologie di polizze:

−polizza  assicurativa  per  la  cosiddetta  “responsabilità  civile  contro 
terzi”,  che  copre  eventuali  danni  subiti  da  terzi  nei  locali  del 
Programma o per effetto di attività del Programma;

−polizza contro rischi, infortuni e decessi a favore di studenti, docenti 
e  collaboratori  del  Programma,  che includa  specificatamente  le 
attività  cosiddette  “extrascolastiche”,  quali  le  gite  e  le  visite  a 
musei e simili;

−polizze  contro  danni  e  furti  nell’immobile  di  proprietà  ovvero 
condotto  in  locazione,  che  copra  anche  eventi  quali  incendi, 
alluvioni, interruzioni fortuite di forniture, etc. ;

−polizza di tipo “legale”, che copra ogni rischio e costo per eventuali 
controversie  legali,  ivi  comprese  le  spese  per  avvocati,  periti, 
consulenti tecnici, etc.

Va  segnalato  che  eventuali  infortuni  e  malattie  subite  dai 
dipendenti  del  Programma,  regolarmente  assunti  secondo  le  norme 
italiane, sono coperti dalle assicurazioni e contribuzioni obbligatorie di 
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legge (INAIL e INPS), mentre questo non sempre vale per collaboratori 
di tipo occasionale ovvero professionisti indipendenti.

Le  polizze  assicurative  italiane  sono  sempre  molto  lunghe  e 
complicate,  dunque occorre molta  attenzione prima di sottoscriverle,  e 
non  esitare  a  richiedere  spiegazioni  per  iscritto  alla  compagnia 
assicuratrice  ovvero  all’agente  della  stessa  che  propone  la  copertura 
assicurativa.  In ogni caso, va sempre prestata attenzione alle clausole che 
possono limitare ovvero escludere l’intervento dell’assicurazione,  quali 
quelle che vanno sotto il nome di “Franchigie” o simili.

3. QUESTIONI LEGALI, FISCALI E CONTRIBUTIVE 
RELATIVE AL PERSONALE DEL PROGRAMMA

3.1 IL PERSONALE DOCENTE
Qualsiasi  Programma  accademico  nordamericano  in  Italia 

necessita  di  personale  docente  per  svolgere  i  corsi  del  Programma 
medesimo;  sotto  il  profilo  legale,  fiscale  e  contributivo,  occorre 
distinguere due situazioni fondamentali:

a) docenti assunti e retribuiti dalla casa-madre nordamericana;
b) docenti con contratto italiano.

Nella prima ipotesi il docente viene “distaccato” dalla casa-madre 
nordamericana presso la sede secondaria italiana e continuano quindi ad 
applicarsi tutte le normative legali del rapporto di lavoro nordamericano 
(retribuzione, orario di lavoro, ferie, etc.).  Sotto l’aspetto contributivo e 
previdenziale,  la  casa-madre  dovrà  fornire  alla  sede  italiana  apposita 
documentazione che attesti il regolare versamento dei contributi sociali 
applicabili negli USA ovvero in Canada, così che possano applicarsi le 
disposizioni delle vigenti Convenzioni bilaterali fra Italia e Stati Uniti ed 
Italia e Canada, onde evitare la duplice imposizione contributiva.  In ogni 
caso,  il  docente  dipendente  della  casa-madre  nordamericana  andrà 
assicurato presso il locale ufficio INAIL.  Sotto il profilo fiscale, se il 
docente rimane “non residente” in Italia (in pratica se rimane in Italia per 
meno di 183 giorni, anche non continuativi, all’anno), i suoi compensi 
sono tassabili  solo negli  USA; se invece si superano i 183 giorni,  tali 
compensi  sono  tassabili  anche  in  Italia,  e  dunque  il  docente  dovrà 
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adempiere personalmente a tutti  i  relativi  obblighi fiscali  in Italia,  pur 
potendo beneficiare del cosiddetto credito d’imposta per le imposte sul 
reddito  già  versate  negli  USA  sui  medesimi  redditi  (si  veda  tuttavia 
l’ultimo periodo di questo paragrafo per le possibili esenzioni fiscali ai 
sensi  della  convenzione contro le doppie imposizioni  fra Italia  e  Stati 
Uniti).

In  ogni  caso,  rimangono  applicabili  anche  ai  dipendenti  della 
casa-madre  nordamericana  norme  italiane  di  tipo  “imperativo”,  quali 
quelle relative alla sicurezza sul lavoro, la non discriminazione, etc.

Nell’ipotesi  sub  b)  il  docente,  pur  essendo  di  provenienza 
nordamericana  o  comunque  non  italiana,  svolge  la  propria  attività 
accademica secondo un apposito contratto di diritto italiano; si aprono 
allora due ulteriori possibilità:

b1) formale assunzione quale dipendente del Programma italiano;
b2) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi 

della legge 4/1999, ora da integrarsi con le regole introdotte 
nel 2003 dalla c.d. “Riforma Biagi (su si veda oltre).

Nel  successivo  paragrafo  3.3  saranno  dettagliate  le  principali 
differenze giuridiche ed economiche fra il contratto di lavoro subordinato 
e la collaborazione coordinata e continuativa (ora contratto a progetto). 
Per il momento, è sufficiente chiarire che la scelta fra le due alternative 
deve essere operata in base alla  concreta tipologia  delle attività  che il 
docente  è  chiamato  a  svolgere,  nonché  dell’effettivo  rapporto  che  si 
instaura fra docente e Programma.

Come si vedrà infatti il contratto di lavoro subordinato di diritto 
italiano  lega  le  due  parti  in  maniera  molto  stretta,  molto  più  che  il 
corrispondente  rapporto  di  lavoro  subordinato  nordamericano;  le 
conseguenze effettive sono che il docente risulta molto più tutelato nei 
suoi diritti quale lavoratore dipendente, ma d’altro canto dovrà di regola 
lavorare “in esclusiva” per il Programma suo datore di lavoro; il rapporto 
di  tipo  collaborativo  (“a  progetto”) è  viceversa  molto  più  flessibile  e 
comparativamente meno costoso, però non sempre può essere attuato.

In  effetti  il  comma  5  della  citata  legge  4/1999  consente  alle 
filiazioni  in  regola  con le  altre  norme ivi  previste  di  stipulare  “per le 
attività  di  insegnamento,  contratti  di  diritto  privato  in  conformità  alle 
norme  sui  contratti  di  insegnamento  previste  per  le  università  statali, 
nonché ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile”.
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Cercando di “tradurre” questa disposizione di legge in concreti 
orientamenti, ed alla luce della giurisprudenza fino ad oggi maturata in 
materia nonché delle stesse opinioni espresse dalle competenti  autorità 
italiane,  è  possibile  affermare  che  i  rapporti  con  i  docenti  sono 
riconducibili  a  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  e 
quindi  SENZA  vincolo  di  subordinazione,  in  presenza  dei  seguenti 
elementi  di  fatto  (da  ricomprendersi  nel  contratto  scritto  che  viene 
stipulato fra le parti):

− la mancanza di imposizione al docente di un orario prestabilito da 
parte del Programma;

− il  compenso  deve  essere  determinato  in  relazione  alla 
professionalità ed alle singole prestazioni;

− l’assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
− la libertà di scelta delle modalità tecniche per la trattazione degli 

argomenti da parte del docente;
− la volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.

N.B. Tutto quanto sopra vale anche per i contratti “a progetto”, su 
cui vedasi il prossimo paragrafo.

Tutte le considerazioni di cui sopra valgono ad ogni effetto anche 
per  docenti  italiani  o  comunque  residenti  in  Italia;  tuttavia  è  bene 
precisare che per tali  docenti  sarà molto difficile  seguire la  strada del 
contratto  di  diritto  americano,  a  meno  che  il  docente  non  lavori 
effettivamente presso la casa-madre nordamericana e sia solo “trasferito” 
in Italia, per un periodo di tempo limitato e determinato.  Per i docenti 
italiani vale comunque la possibile alternativa fra lavoro subordinato e 
collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni testé riepilogate.

Una particolare  procedura va seguita  se si  desidera ricevere  le 
prestazioni  di  dipendenti  di  università  statali  italiane  ovvero  di  enti 
pubblici italiani (ad esempio, un professore della locale facoltà italiana di 
architettura),  perché  allora  occorre  preventivamente  chiedere 
l’autorizzazione scritta al datore di lavoro del docente e poi comunicare 
l’importo dei compensi erogati. 

Ai fini esclusivamente fiscali,  la vigente convenzione contro le 
doppie imposizioni fra Italia e Stati Uniti, consente la totale esenzione da 
imposizione  tributaria  in  Italia  laddove il  docente,  a  prescindere  dalla 
tipologia del proprio contratto, soggiorni temporaneamente in Italia allo 
scopo  appunto  di  insegnare  o  per  effettuare  ricerche  presso  una 
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università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che è od era, 
immediatamente prima del suo soggiorno, residente negli USA, per un 
periodo  complessivamente  non  superiore  ai  due  anni  (art.  20  della 
convenzione).

3.2 IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Accanto  al  personale  docente  qualsiasi  Programma 

nordamericano in Italia avrà sempre bisogno anche di personale di tipo 
amministrativo:  quindi  ad  esempio  personale  di  segreteria,  biblioteca, 
student coordination, student housing, etc. 

Anche  in  questo  caso  è  possibile  il  “distacco”  di  personale 
assunto  dalla  casa-madre  nordamericana,  alle  condizioni  indicate  nel 
precedente  paragrafo  nell’ipotesi  a),  ma  è  di  solito  assai  frequente 
l’esigenza di poter disporre di personale del posto.

Bisogna  allora  porre  estrema  attenzione  al  fatto  che  la  legge 
4/1999, e quindi la possibilità ivi offerta di stipulare appositi contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, si applica SOLO alle attività di 
insegnamento in senso stretto e MAI a quelle di tipo diverso; ad esempio 
il  responsabile  della  biblioteca  non può giovarsi  delle  previsioni  della 
legge 4/1999, così come non può farlo il personale addetto alla segreteria, 
all’assistenza agli studenti, etc.

In  tutti  questi  casi  quindi  sarà  molto  difficile,  ed  in  concreto 
pericoloso,  utilizzare  lo  schema  del  contratto  di  collaborazione 
coordinata e continuativa (ora contratto a progetto), dovendosi piuttosto 
procedere alla  formale  assunzione delle  persone interessate  secondo il 
diritto del lavoro italiano.

3.3  CONTRATTI  DI  LAVORO  SUBORDINATO, 
COLLABORAZIONI  COORDINATE  E  CONTINUATIVE, 
CONTRATTI  A  PROGETTO,  COLLABORAZIONI 
OCCASIONALI, PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI

A  conclusione  della  disamina  delle  alternative  giuridiche  in 
materia di personale docente e non docente, è opportuno riassumere le 
caratteristiche  principali  delle  diverse  forme  contrattuali  che  oggi 
esistono in Italia, tutte molto particolari e complesse e comunque assai 
diverse dalle corrispondenti situazioni nordamericane.  Trattandosi di una 
materia  assai  tecnica ed in continua evoluzione normativa,  va ribadito 
l’avvertimento di  consultare  sempre un professionista  italiano abilitato 
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(avvocato, consulente del lavoro ovvero commercialista) prima di porre 
in essere qualsiasi decisione.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
E’  la  forma  più  diffusa  di  rapporto  di  lavoro,  quello  in  cui  il 

prestatore del lavoro è formalmente assunto dal datore di lavoro e ne è 
quindi  “dipendente”.   La  legge  italiana  è  ancora  oggi  molto  rigida  in 
questa  materia,  cercando  di  tutelare  quanto  più  possibile  la  parte 
tradizionalmente  considerata  più  debole,  vale  a  dire  il  lavoratore 
dipendente appunto.

Tutta una serie di elementi fondamentali  del rapporto di lavoro 
viene stabilita dalla stessa legge ovvero dai cosiddetti “contratti nazionali 
collettivi di lavoro”, stipulati dai sindacati e dalle associazioni dei datori 
di  lavoro,  senza possibilità  di  deroga per le  parti  se non a  favore del 
lavoratore.

Quindi, ad esempio, è la legge od il contratto collettivo di volta in 
volta applicabile a stabilire, per ciascun tipo di mansione lavorativa, il 
livello retributivo,  i  periodi di ferie, i  permessi,  il  periodo di prova, il 
preavviso di fine rapporto, il trattamento di fine rapporto, etc.

Rispetto ai contratti di lavoro nordamericani, il  sistema italiano 
prevede  una  serie  di  istituti  del  tutto  sconosciuti  ovvero  assai  poco 
applicati negli USA ovvero in Canada, dei quali si ricordano brevemente 
i principali:

− incrementi  retributivi  obbligatori:  i  livelli  retributivi  vengono 
automaticamente incrementati a seconda degli accordi raggiunti in 
sede  di  contratto  collettivo  nazionale di  lavoro,  mentre  ogni 
aumento deciso dal datore di lavoro va di solito ad aggiungersi a 
quelli di legge;

− trattamento  di  fine  rapporto  o  “liquidazione”:  si  tratta  di  una 
somma di denaro, da calcolare annualmente sulla base del livello 
retributivo,  che  viene  erogata  al  dipendente  al  termine  del 
rapporto di lavoro;

− preavviso:  è  il  periodo  di  tempo  minimo  per  avvisare  la 
controparte  del  termine  del  rapporto  di  lavoro;  se  non  viene 
effettivamente  “lavorato”  va  pagato  ovvero  trattenuto  dalla 
retribuzione;

− licenziamento individuale: mentre il lavoratore può interrompere 
in  qualsiasi  momento  il  rapporto  di  lavoro  (con le  “dimissioni 
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volontarie”),  il  datore di lavoro può farlo  solo per “giustificato 
motivo ovvero giusta causa”, situazioni piuttosto rare nella realtà 
(ad esempio  la  chiusura del  Programma ovvero un grave reato 
commesso dal dipendente contro il datore di lavoro); se invece il 
datore di lavoro interrompe il rapporto senza tali giustificazioni (il 
cosiddetto “licenziamento in tronco”) la legge prevede il reintegro 
obbligatorio nel posto di lavoro (se si hanno più di 15 dipendenti), 
ovvero il risarcimento del danno, fra 2,5 e 6 mensilità (se si hanno 
meno di 15 dipendenti).   Vi sono ovviamente regole particolari 
nel caso di datore di lavoro di grandi dimensioni con particolari 
difficoltà finanziarie, etc.

Sono naturalmente possibili contratti di lavoro part-time, di vario 
tipo, ed anche a tempo determinato, cioè con scadenza prefissata; questi 
ultimi però non possono essere rinnovati più volte o comunque per non 
oltre tre anni consecutivi, perché allora si trasformano automaticamente n 
contratti  a  tempo  indeterminato  (vi  sono  comunque  molte  regole 
particolari  a  questo  proposito,  che  è  impossibile  riassumere  in  questa 
sede).

Sul livello  retributivo  dei  dipendenti  vi  è  un forte  prelievo sia 
fiscale che contributivo, in massima parte a carico del datore del lavoro, 
che ogni mese deve versare imposte e contributi allo Stato italiano.  Non 
è qui possibile  riassumere  tutte  le  relative regole,  tali  e  tanti  sono gli 
adempimenti da assolvere per il datore di lavoro, che quindi ha di solito 
bisogno di assistenza tecnica e contabile qualificata.   Basti pensare che 
l’incidenza contributiva a carico del datore di lavoro si aggira nel 2000 
intorno al 30-35%, mentre quella direttamente a carico del lavoratore è di 
circa  l’8-10%.   Nel  2008  tali  livelli  sono  più  o  meno  invariati,  con 
qualche minima riduzione del carico sul datore di lavoro (fra il 28-30%).

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Si tratta di una forma oggi (fino al 2003-2004) molto diffusa di 

rapporto cosiddetto “parasubordinato”; in effetti pare una sorta di via di 
mezzo  fra  il  lavoro  subordinato  vero  e  proprio  e  le  prestazioni 
professionali in senso stretto.  Questo perché, da un lato, non si instaura 
un  formale  rapporto  di  lavoro  dipendente,  e  dunque  tutti  gli  istituti 
giuridici tipici del lavoro dipendente non si applicano, con conseguenti 
maggiore  flessibilità  fra  le  parti  ed  indubbi  risparmi  finanziari  per  il 
“datore di lavoro”.  D’altro canto la relazione che si realizza è pur sempre 
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di  tipo  continuativo,  quindi  stabile,  con  compensi  di  regola 
predeterminati ed erogati a cadenze più o meno prefissate nel tempo.

Esempio molto netto di collaborazione coordinata e continuativa 
per i Programmi accademici è infatti il rapporto che può essere instaurato 
con  i  docenti  ai  sensi  della  citata  legge  4/1999,  come  delineato  nel 
precedente paragrafo 3.1.

La  remunerazione  del  collaboratore  non  è  vincolata  da  alcun 
parametro di legge o derivante da contratti collettivi a livello nazionale, 
non si  applica il  trattamento di fine rapporto né il  preavviso,  orario e 
tempi di lavoro sono stabiliti di comune accordo fra le parti.

Sotto  il  profilo  contributivo  alle  collaborazioni  coordinate  e 
continuative si applica il cosiddetto “contributo INPS”, che può essere 
del  10%  (ora  17%) (se  il  collaboratore  già  gode  di  altra  copertura 
pensionistica)  ovvero  del  13%  (destinato  peraltro  ad  aumentare  nei 
prossimi anni: nel 2008 è arrivato al 24,72%); tale contributo è a carico 
per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore.

A partire dal 2000 inoltre, tutte le collaborazioni di questo tipo 
sono altresì  soggette  all’assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni 
presso la competente autorità italiana, l’INAIL.

Dal punto di vista fiscale, i redditi del collaboratore sono fino ad 
oggi considerati “di lavoro autonomo” e dunque soggetti alla ritenuta alla 
fonte  del  20%,  per  i  residenti  in  Italia,  ovvero  del  30%  per  i  non 
residenti; tuttavia, a partire dal 2001 tali redditi sono considerati (salve 
modifiche  legislative  ad  oggi  imprevedibili)  “di  lavoro  dipendente”  e 
dunque  la  relativa  tassazione  sarà  identica  a  quella  dei  lavoratori 
dipendenti (con notevole aggravio amministrativo per i committenti).

CONTRATTI A PROGETTO
Con  il  Decreto  Legislativo  276  del  10  settembre  2003  (la 

cosiddetta  “Riforma  Biagi”)  la  tipologia  contrattuale  dei  rapporti  di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  è  stata  progressivamente 
sostituita  con  quella  dei  contratti  a  progetto,  limitandone  peraltro  la 
generale  applicabilità  a  tutto  vantaggio  del  contratto  di  lavoro 
subordinato.

Sui contratti a progetto AACUPI ha dedicato apposite riunioni di 
studio  nel  2003  e  il  nostro  Studio  molte  Newletters,  alle  quali 
rimandiamo  per  ogni  dettaglio,  essendo  qui  impossibile  anche  solo 
riassumere  tutta  la  nuova  normativa  e  la  successiva  evoluzione 
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interpretativa delle Corti italiane e delle autorità governative competenti 
in materia.

In breve, è possibile affermare che:

− quanto  elencato  nel  precedente  paragrafo  3.1.  in  materia  di 
rapporti  di  lavoro autonomo con i  docenti  RIMANE VALIDO 
anche per i contratti a progetto;

− tuttavia,  IN  AGGIUNTA  a  quanto  già  indicato,  il  contratto  a 
progetto, da stipularsi sempre per iscritto, deve contenere precise 
indicazioni su:

a) durata della prestazione di lavoro;
b) progetto da svolgere o programma di lavoro, individuati nel loro 

contenuto caratterizzante;
c) corrispettivo,  criteri  per  la  sua  determinazione,  modalità  di 

pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
d) forme  di  coordinamento  con  il  committente,  senza  che  queste 

pregiudichino l’autonomia di lavoro del collaboratore a progetto;
e) misure per la tutela della salute e la sicurezza del collaboratore a 

progetto

Qualora  il  contratto  a  progetto  non rispetti  le  previsioni  sopra 
riassunte,  lo stesso si  converte  automaticamente in contratto  di  lavoro 
dipendente a tempo indeterminato.  Negli anni il Governo italiano ha poi 
ampliato  la  protezione  sociale  a  favore  dei  collaboratori  a  progetto, 
specie per ciò che concerne malattie, infortuni e maternità.

Il trattamento contributivo e fiscale dei contratti a progetto è lo 
stesso  dei  precedenti  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Si tratta di casi molto particolari e limitati nella loro applicazione: 

laddove  infatti  il  collaboratore  renda  una  singola  prestazione  nei 
confronti  del  committente,  assolutamente  limitata  nel  tempo  e  non 
ripetuta, la stessa può essere considerata di tipo appunto “occasionale” e 
quindi  non  soggetta  ad  alcun  vincolo  normativo,  esentata  dalla 
contribuzione  INPS  e  dall’assicurazione  INAIL,  e  soggetta  solo  alla 
ritenuta fiscale del 20% (ovvero 30% se il collaboratore è non residente).
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Occorre però prestare molta attenzione ad applicare questo tipo di 
rapporto, perché la prestazione deve davvero essere occasionale e mai 
durevole nel tempo ovvero reiterata; ad esempio una singola conferenza 
o “lecture” di un docente può essere considerata prestazione occasionale, 
mentre  una  serie  di  conferenze  ovvero  un  corso  di  lezioni  diventano 
collaborazioni coordinate e continuative.

La stessa Riforma Biagi di cui sopra ha poi introdotto la figura 
delle collaborazioni occasionali  ma pur sempre “coordinate”, che sono 
soggette ai medesimi contributi  sociali  dei  contratti  a progetto;  anzi,  a 
prescindere dalla tipologia di servizio reso, tali rapporti non possono per 
legge essere considerati occasionali se anche solo uno dei seguenti limiti 
viene oltrepassato:

− euro 5.000 di compenso lordo nello stesso anno solare;
− durata  complessiva  del  rapporto  con  lo  stesso  committente 

superiore a 30 giorni, anche non consecutivi,  nello stesso anno 
solare.

PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI
Molto spesso i Programmi nordamericani entrano in contatto con 

liberi  professionisti  italiani:  architetti,  ingegneri,  notai,  avvocati, 
commercialisti,  consulenti  del  lavoro,  etc.   In  tali  casi  non si  instaura 
nessuno dei rapporti giuridici sopra riassunti, perché il professionista ha 
un peculiare status giuridico, essendo la sua prestazione di tipo appunto 
“libero-professionale”.

Fra il professionista ed il “cliente” si instaura quindi un rapporto 
esclusivamente  fiduciario,  che  può  essere  dal  cliente  interrotto  in 
qualsiasi  momento,  con  l’unico  obbligo  per  il  cliente  di  pagare  le 
prestazioni effettivamente svolte.

Tradizionalmente i professionisti italiani legano il loro compenso 
alle tariffe professionali ufficialmente in vigore, che a loro volta fanno 
riferimento  al  valore  dell’incarico  ed  alla  sua  complessità;  oggi, 
comunque, è ben possibile accordarsi preventivamente in modo diverso, 
e  dunque  concordare  compensi  “a  tempo”  ovvero  basati  su  altri 
parametri.

I compensi dei professionisti sono soggetti ad IVA (del 20%, a 
carico del cliente) e ad un contributo previdenziale che può essere del 2% 
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o del 4% a seconda dei casi (sempre a carico del cliente); il Programma 
dovrà poi effettuare la consueta ritenuta fiscale del 20%.

4. QUESTIONI RELATIVE AGLI STUDENTI

4.1  SISTEMAZIONE  DEGLI  STUDENTI  PRESSO  FAMIGLIE 
ITALIANE

Sistemare uno o più studenti  presso famiglie  italiane durante il 
loro soggiorno in Italia è una delle scelte più frequenti e, per lo studente, 
probabilmente  più  interessanti.   Occorre  però  avere  riguardo  a  taluni 
aspetti di tipo legale ed amministrativo che troppo spesso vengono nella 
pratica sottovalutati, con un qualche rischio in primo luogo per le stesse 
famiglie ospitanti.

Innanzitutto se per la famiglia italiana l’ospitare studenti stranieri 
diviene una vera e propria attività economica (ovvero “professionale”), 
diviene applicabile la disciplina che regola l’attività di “affittacamere”, 
con quindi una serie di obblighi e requisiti che la famiglia deve rispettare 
(ad  esempio,  licenza  di  apertura  dell’attività,  particolari  caratteristiche 
dei  locali  affittati,  etc.).   Naturalmente,  questo  può  creare  non  poche 
difficoltà concrete e viene, quindi, escluso.

Di fatto, però non esiste un criterio di legge univoco e sicuro per 
determinare  quando  e  se  si  ricade  in  tale  tipo  di  attività  laddove  si 
ospitano, per periodi di tempo solitamente abbastanza lunghi e ripetuti 
negli anni, studenti stranieri, ricevendo dal loro Programma una sorta di 
“rimborso spese”.

Taluni Comuni hanno fino ad oggi accettato di non considerare 
questa attività come affittacamere se si possa concretamente dimostrare 
che  l’ospitalità  avviene  nel  quadro  di  un  vero  e  proprio  “scambio 
culturale”, cioè sia, tanto per lo studente che per la famiglia, un modo 
effettivo  di  accrescere  il  proprio  bagaglio  culturale  e  linguistico, 
inserendo in primo luogo lo studente nella vita quotidiana della famiglia 
e della comunità locale.

Come è ovvio, questo può accadere solo se il numero di studenti 
ospitato è minimo, quindi in ipotesi non oltre due alla volta, e comunque 
sotto  il  costante  controllo  del  Programma  che  deve  assicurare  che  lo 
scambio  culturale  avvenga  effettivamente,  con  reciproco  impegno  e 
responsabilità.
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Un aspetto  estremamente  delicato  concerne  poi  l’erogazione  a 
favore delle famiglie di somme per il rimborso delle spese sostenute dalla 
famiglia per ospitare gli studenti; in effetti il rischio è quello di vedere 
considerate tale somme (specie se calcolate in modo “forfetario”) quale 
vero  e  proprio  reddito  tassabile  in  capo  alla  persona  fisica  che 
effettivamente le riceve.   Non è in questa sede possibile approfondire il 
problema,  che  va  valutato  caso  per  caso  in  base  ad  ogni  singola 
situazione  e  che  comunque  permane  una  eventuale  ed  esclusiva 
responsabilità  fiscale  della  famiglia.  Il  Programma,  in ogni  caso,  non 
deve mai offrire consigli legali e fiscali a queste famiglie. 

Pare  semmai  opportuno  segnalare  un’altra,  seppur  collegata 
questione, quella della denuncia obbligatoria da effettuarsi, a cura della 
famiglia  ospitante,  presso  la  locale  Questura,  della  presenza  degli 
studenti  stranieri.   Nel  relativo  modulo  infatti  non  sarebbe  del  tutto 
corretto  indicare,  quale  causale  del  soggiorno,  espressioni  del  tipo 
“Ospitalità gratuita”, visto che lo studente nella propria retta di iscrizione 
ha  pagato,  direttamente  al  Programma  nordamericano,  anche  per  tale 
soggiorno.  Occorre viceversa indicare una causale più realistica,  quale 
appunto “soggiorno per scambio culturale” o simile.

4.2  SISTEMAZIONE  DEGLI  STUDENTI  PRESSO 
APPARTAMENTI PRESI IN LOCAZIONE

Altra frequente alternativa per il soggiorno degli studenti, è quella 
di alloggiarli  presso appartamenti  presi appositamente in locazione dal 
Programma.   In tale situazione il Programma deve anzitutto prestare le 
medesime  attenzioni  relative  al  contratto  di  locazione  che  sono  state 
riassunte nel precedente paragrafo 2.1, e poi considerare quanto segue.

In primo luogo il contratto deve essere stipulato direttamente dal 
Programma nei confronti del proprietario, essendo nella pratica assai più 
complesso  “intestare”  il  contratto  ai  singoli  studenti  (che  dovrebbero 
allora prima ottenere il loro codice fiscale personale italiano e poi ben 
possono,  nel  corso  della  durata  della  locazione,  cambiare),  con 
l’avvertenza di far  inserire nel testo contrattuale  apposita clausola  che 
chiarisca la possibilità per il  Programma di sistemare appunto i propri 
studenti nell’immobile preso in locazione.   Occorre quindi far verificare 
da un tecnico specializzato (di nuovo, architetto o geometra) l’idoneità 
dei locali locati ad ospitare gli studenti ed accertare il numero massimo di 
persone che vi possono essere alloggiate contemporaneamente,  nonché 
più in generale se l’immobile è in regola con le vigenti norme italiane in 
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materia  di  sicurezza,  impianti  elettrici,  etc.   L’adeguamento  a  tali 
normative compete al proprietario, che deve certificarlo per iscritto.

Tutte le utenze ed i relativi consumi (elettricità, gas, acqua, etc.) 
dovrebbero  essere  direttamente  intestate  e  pagate  dal  Programma,  per 
ovvi motivi di semplificazione amministrativa, che poi si farà rimborsare 
dagli studenti.  Del pari sarà il Programma in quanto conduttore ad essere 
responsabile verso il proprietario ed i terzi per qualsiasi danno causato 
dagli studenti, ai quali sarà poi chiesto il rimborso di quanto sostenuto dal 
Programma a tale titolo.

Diviene  quindi  molto  importante,  come  già  delineato  in  via 
generale nel precedente paragrafo 2.4, procedere alla preventiva stipula 
di adeguate coperture assicurative a favore del Programma, per qualsiasi 
danno o responsabilità che possano insorgere in relazione agli immobili 
presi in locazione per ospitarvi gli studenti.

Anche in questa situazione è poi obbligatorio segnalare alla locale 
Questura  la  presenza  degli  studenti  presso  gli  appartamenti  locati;  in 
realtà, le segnalazioni saranno due: la prima ad opera del proprietario alla 
stipula  del  contratto  di  locazione  (ed  allora  la  relativa  causale  sarà 
appunto “locazione”), la seconda ad opera del Programma, da rinnovarsi 
ogni volta che cambiano le persone effettivamente ospitate (e la relativa 
causale  potrà  essere  “alloggio  per  soggiorno  universitario”  od 
espressione equivalente).

4.3  SISTEMAZIONE  DEGLI  STUDENTI  PRESSO  LO  STESSO 
PROGRAMMA (ON CAMPUS)

In  taluni  casi,  emerge  la  possibilità  di  far  alloggiare  i  propri 
studenti  presso  lo  stesso  Programma,  secondo  lo  schema  tipico  del 
“campus” nordamericano.   La principale  preoccupazione diviene allora 
quella  di  assicurarsi  che  i  locali  destinati  a  tale  sistemazione  siano 
effettivamente idonei sotto i profili urbanistico, edilizio e di sicurezza, 
onde evitare rischi e responsabilità di notevole gravità per il Programma 
ed il suo legale rappresentante.  Ancora, il consiglio è quello di rivolgersi 
a tecnici specializzati del settore.

Ulteriori  specifici  requisiti  possono essere  richiesti  dalle  locali 
autorità sanitarie e d’igiene laddove il Programma intenda fornire anche 
un servizio di “mensa” ai propri studenti.

Rimane  infine  ferma  l’esigenza  di  tutelarsi  dal  punto  di  vista 
assicurativo come più volte accennato.
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4.4  COPERTURE  ASSICURATIVE  E  SANITARIE  PER  GLI 
STUDENTI

Pare  in  conclusione  opportuno  un  richiamo  alla  necessità, 
purtroppo spesso confermata dalle esperienze concrete, di fornire ovvero 
richiedere agli studenti idonee coperture assicurative e sanitarie a livello 
personale.  Di  solito  infatti  lo  studente  che  soggiorna  in  Italia  è  già 
coperto da polizze  assicurative  stipulate  dalla  propria  Università  negli 
USA  ovvero  in  Canada,  e  una  assicurazione  sanitaria  cosiddetta  “di 
primo soccorso” è imposta dalle autorità italiane per il rilascio del visto e 
del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio.   Tuttavia  può  essere 
opportuno,  per  il  Programma  italiano,  procedere  alla  stipula  di  una 
ulteriore polizza sanitaria di tipo più generale, che possa coprire tutti i 
suoi studenti e docenti che necessitassero di cure mediche durante il loro 
soggiorno in Italia, onde semplificare al massimo le inevitabili procedure 
amministrative  e  burocratiche  che  si  attivano  per  ottenere  il  rimborso 
delle spese mediche direttamente sostenute dalla singola persona ovvero 
dal Programma.

5.  UNA  QUESTIONE  CHE  ATTENDE  URGENTI 
SEMPLIFICAZIONI:  VISTI  E  PERMESSI  DI 
SOGGIORNO

A  conclusione  di  questa  disamina  generale  delle  principali 
questioni legali che interessano i Programmi nordamericani in Italia, va 
segnalato quello che forse ad oggi è il problema concreto ed immediato 
di  più  urgente  rilevanza  per  le  Università  statunitensi  e  canadesi  che 
intendono stabilire propri corsi in Italia, e che attende quindi soluzioni e 
semplificazioni ormai indifferibili.

Come  è  ben  noto  infatti,  qualsiasi  persona  fisica  che  non 
appartiene  all’Unione  Europea  ha  bisogno,  per  poter  legalmente 
soggiornare in Italia per motivi di studio e lavoro per periodi di tempo 
medio-lunghi, di apposito visto d’ingresso e soprattutto del permesso di 
soggiorno.

Nel tempo si sono succedute molte e complesse normative a tale 
riguardo,  ora  concentrate  nel  cosiddetto  “Testo  Unico 
sull’immigrazione”,  il  D.Lgs.  n.  286  del  25  luglio  1998,  con  tutta  la 
successiva regolamentazione attuativa.
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Ebbene, nonostante l’esistenza di regole apposite per le persone 
extracomunitarie  che  devono poter  soggiornare  in  Italia  per  motivi  di 
studio  e/o  insegnamento  (ad esempio,  l’articolo  27  del  T.U.,  che  alle 
lettere  a),  b),  c),  dovrebbe  semplificare  le  procedure  per  docenti 
universitari, lettori, ricercatori, etc.), le esperienze concrete dei docenti e 
degli studenti che devono richiedere ed ottenere i loro visti e permessi di 
soggiorno sono assai deludenti.

In primo luogo si registrano grosse incertezze da parte degli stessi 
uffici preposti, con il risultato di allungare a dismisura i tempi necessari 
per  il  completamento  delle  varie  procedure;  va  poi  avvertito  che  le 
rappresentanze  diplomatiche  italiane  all’estero,  anche  all’interno  del 
medesimo  Paese  (ad  es.  gli  USA)  non  seguono  criteri  e  procedure 
omogenee,  bensì  del  tutto  autonome  e  diverse  fra  loro,  creando  così 
estrema confusione se non vera e propria “discriminazione” a seconda 
del Consolato territorialmente competente.

Infine, e questo riguarda soprattutto il personale docente assunto 
dalla casa-madre nordamericana ed inviato a svolgere uno o più corsi in 
Italia, viene talvolta richiesta la vera e propria “assunzione” del docente 
da parte del Programma italiano, laddove invece si dimostra che lo stesso 
è  già  regolarmente  dipendente  dell’ente  straniero e soggiorna in  Italia 
proprio perché qui deve svolgere una parte almeno della sua attività di 
docenza.

Ancora una volta va ribadito che è qui impossibile addentrarsi in 
ogni singola casistica, ma il messaggio che si vuole inviare è duplice: ai 
Programmi nordamericani va detto di attivarsi con larghissimo anticipo 
temporale per ottenere quanto necessario al regolare soggiorno in Italia 
dei  propri  studenti  e  docenti,  al  legislatore  italiano  va  sollecitato  un 
ulteriore  ed  immediato  intervento  normativo,  seguito  da  idonea  ed 
uniforme attuazione a livello amministrativo, affinché situazioni chiare e 
certo  non  di  “immigrazione  clandestina”  possano  trovare  soluzioni 
semplici per tutti.

Negli  anni  2002-2008 si  sono succedute  varie  riforme  parziali 
della  normativa  italiana  sull’immigrazione,  sia  a  livello  legislativo  (la 
cosiddetta Legge “Bossi-Fini” del 2002) che regolamentare che in sede di 
interpretazione ed attuazione del tutto; la questione immigrazione rimane 
un tema politico e sociale molto delicato in Italia e nel resto dell’Unione 
Europea, e molto rimane ancora da fare.

Per  quello  che  ha  interessato  più  direttamente  i  Programmi 
AACUPI,  vanno  ricordate  le  seguenti  semplificazioni  normative  ed 

276



operative,  ottenute  grazie  ad  un  paziente  lavoro  di  preparazione  ed 
introduzione presso il Parlamento ed il Governo italiano:

− Legge  n.  103  del  24  maggio  2002,  che  ha  definitivamente 
confermato che i docenti di scuole e università straniere in Italia 
non sono soggetti alle quote annue di ingresso;

− Abolizione del permesso di soggiorno per motivi di studio per i 
soggiorni che non superano i 90 giorni di durata, e introduzione al 
suo  posto  della  c.d.  “dichiarazione  di  presenza”,  peraltro  assai 
agevolata e semplificata per chi entra in Italia da territori  fuori 
dallo Spazio Schengen;

− Armonizzazione delle procedure per i visti di ingresso per motivi 
di studio (richieste presentabili “in blocco”, etc.).

A nostro modesto avviso rimangono tuttavia ancora ampi spazi 
per migliorare i profili applicativi della normativa sull’immigrazione per 
le situazioni che riguardano i Programmi AACUPI, onde alleggerirne il 
carico burocratico e favorire il “turismo di studio” che ne consegue.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO 
INTERNAZIONALE BORIO

Firenze, settembre 2000, 
aggiornato settembre 2008
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GLI ARGOMENTI DELLE NEWSLETTERS 
DELLO STUDIO BORIO

1994-2008

1994-1995
N° 1 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione parlamentare 
 Il contratto di lavoro con il personale docente: le nuove 

norme della Legge Barile
 Contratto-tipo per il personale docente

N° 2 - OTTOBRE

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Contributo 15%: situazione legislativa
 L. 489/94: agevolazioni fiscali per nuove assunzioni
 Archivi informatici: obblighi e procedure
 D.L. 538/94: conciliazione e definizione delle liti fiscali

N° 3 - NOVEMBRE

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Legge Barile: il caso dei “Tutorials”
 D.P.R. 389/94: nuove norme sulle scuole e le istituzioni 

culturali straniere in Italia
 L. 489/94: nostre precisazioni

N° 4 - DICEMBRE-GENNAIO

 Legge Barile: situazione parlamentare
 L. 489/94: ulteriori precisazioni
 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
 D. LGS 626/94: sicurezza sul lavoro
 IVA agevolata su materiali audiovisivi e strumenti musicali
 Condono INPS e definizione liti fiscali: nuove scadenze

N° 5 - FEBBRAIO

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Contributo 15%: situazione legislativa



 Professionisti e collaboratori esterni: gli adempimenti e la 
documentazione fiscale necessaria

N° 6 - MARZO

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Contributo 15%: situazione legislativa
 Manovra fiscale “Dini”: le novità per le università
 Problematica vitto ed alloggio a studenti e professori

N° 7 - APRILE

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Contributo 15%: situazione legislativa
 Mod. 760/W per l’anno 1994

N° 8 - GIUGNO

 Contributo 15%: situazione legislativa
 Legge Barile: situazione legislativa
 Contratto di lavoro con il personale docente: nuovo 

contratto-tipo per il personale docente

1995-1996
N° 9 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione legislativa
 Contributo 10%: situazione legislativa
 Mod. 770/95: scadenze e formalità

N° 10 - OTTOBRE

 Legge Barile: situazione legislativa
 Contratto tipo per il personale docente
 Contributo 10%: situazione legislativa
 Condono contributivo per lavoratori extracomunitari
 Nuovi termini di prescrizione dei contributi previdenziali

N° 11 - NOVEMBRE

 Legge Barile: situazione legislativa
 Contributo 10%: situazione legislativa
 Legge 154/89: prima pronuncia giurisprudenziale in materia
 Archivi informatici: obblighi e procedure
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N° 12 - DICEMBRE-GENNAIO

 Legge Barile: situazione legislativa
 Condono contributivo per lavoratori extracomunitari: 

proroga legislativa
 D. LGS. 626/94  -  Sicurezza sul lavoro: proroga dei termini
 Contributo 10%: obblighi e modalità

N° 12-BIS - GENNAIO

 Contributo 10%: obblighi formali dei collaboratori
 Contributo 10%: obblighi formali delle università
 Contributo 10%: versamento dei contributi
 Contributo 10%: questioni ancora aperte

N° 13 - FEBBRAIO

 Legge Barile: situazione legislativa
 D. LGS. 626/94  -  Sicurezza sul lavoro: proroga dei termini
 Contributo 10%: ultime novità
 Trasporto di beni: obblighi formali

N° 13-BIS - FEBBRAIO

 Contributo 10%: nuova scadenza

N° 14 - MARZO

 Iscrizione alla Camera di Commercio per gli enti non 
commerciali che svolgono anche attività commericali

 Mod. 760/W per l’anno 1995

N° 14-BIS - MARZO

 Sicurezza sul lavoro
 Contributo del 10%

N° 15 - APRILE-MAGGIO

 Aggiornamenti legislativi
 Contributo 10%: obblighi e modalità

N° 16 - GIUGNO

 Aggiornamenti legislativi e scadenze
 INAIL: assicurazione obbligatoria
 Contributo 10%: ultime novità
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1996-1997
N° 17 - SETTEMBRE

 Aggiornamenti legislativi e scadenze
 Mod. 770/76: scadenze e formalità
 Contributo 10%: ultime novità

N° 18 - OTTOBRE

 D. LGS. 626/94: adempimenti e scadenze
 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
 Soppressione della bolla di accompagnamento

N° 19 - NOVEMBRE

 Condono previdenziale: riapertura dei termini
 Contributo 10%: esenzione per cittadini americani
 Contributi statali alle istituzioni culturali
 Archivi informatici: obblighi e procedure

N° 20 - DICEMBRE-GENNAIO

 D. LGS. 626/94: sicurezza sul lavoro
 Dipendenti USA in Italia: residenza fiscale

N° 21 - FEBBRAIO

 Condono previdenziale: riapertura dei termini
 Sicurezza sul lavoro: proroga delle sanzioni
 Assegni bancari e circolari in Italia
 La nuova legge sulla privacy informatica (I parte)

N° 22 - MARZO

 Contratti di locazione: obblighi di registrazione fiscale e 
denuncia alle autorità

 La nuova legge sulla privacy informatica (II parte)

N° 23 - APRILE

 La nuova legge sulla privacy informatica
 Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi per gli enti 

non commerciali
 Mod. 760/W per l’anno 1996

N° 24 - MAGGIO-GIUGNO

 La nuova legge sulla privacy informatica
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1997-1998
N° 25 - SETTEMBRE

 Novità relative alla Legge 675/1996
 Gli esoneri dall’obbligo di notificazione
 Le nuove scadenze per la notificazione
 Il trasferimento dei dati all’estero
 Il consenso dell’interessato e le relative esenzioni
 La sicurezza dei dati

N° 26 - OTTOBRE

 Privacy informatica: i dati sensibili
 Richiesta di autorizzazione per il trattamento di dati 

sensibili
 Mod. 770/97: scadenze e formalità

N° 26-BIS - OTTOBRE

 Le nuove aliquote IVA
 Bozze di notule/fatture/ricevute
 Conclusioni

N° 27 - NOVEMBRE

 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
 Distacco di personale americano
 Privacy informatica: aggiornamenti
 La legge Veltroni sui Beni culturali
 Ritenute su diritti d’autore

N° 27-BIS - DICEMBRE

 Assicurazione INAIL
 Privacy informatica
 Visti e permessi di soggiorno: nuove procedure

N° 28 - GENNAIO

 Legge finanziaria 1998: novità fiscali e previdenziali
 IRAP: obblighi e tassazione per gli enti non commerciali
 Contratti con il personale docente: Circolare INPS N. 

210/97
 Tutela della privacy: aggiornamenti
 Enti non-profit e ONLUS: aggiornamenti
 Lavoro dipendente: novità dal 1 gennaio 1998
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N° 29 - FEBBRAIO 
 Privacy: gli esoneri dall’obbligo di notificazione
 Privacy: le scadenze per la notificazione
 Privacy: il trasferimento dei dati all’estero
 Privacy: le modalità di notificazione
 Novità 1998: registrazione contratti d’affitto
 Novità 1998: il contributo INPS 12%
 Novità 1998: IRAP
 Il lavoro interinale

N° 30 - MARZO

 Contributo INPS 12%: conferme dell’INPS
 Contributo INPS 12%: nuovi obblighi per i programmi 

AACUPI
 IRAP 1998: prima ipotesi di calcolo
 Denuncia obbligatoria degli stranieri presso le autorità di 

pubblica sicurezza

N° 31 - APRILE

 La copertura assicurativa per le attività dei programmi 
AACUPI

 La nuova legge sull’immigrazione
 I nuovi termini per le dichiarazioni fiscali 1998
 Contributo INPS: la nuova dichiarazione trimestrale
 IRAP: le ultime novità

N° 32 - MAGGIO-GIUGNO

 Legge Barile: situazione legislativa
 IRAP: ultime novità ed istruzioni
 Contributo INPS 10-12%: ultime novità
 Mod. 760/bis/RW per l’anno 1997
 Sanzioni tributarie: liberatoria per dipendenti e collaboratori

N° 32-BIS - GIUGNO

 Contributo INPS 10-12%: ultime novità
 IRAP: ultimi chiarimenti del ministero
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1998-1999
N° 33 - SETTEMBRE

 Euro: introduzione generale
 Euro: il periodo transitorio
 Testo unico sull’immigrazione
 Legge Barile: aggiornamento della situazione parlamentare
 Contributo INPS del 10-12%: la dichiarazione trimestrale

N° 34 - OTTOBRE

 Mod. 770/98: scadenza e formalità
 Contributo INPS 10-12%: i rimborsi
 Contributo INPS 10-12%: la dichiarazione trimestrale
 Esenzione IVA sulle importazioni di libri
 Sicurezza sul lavoro: rischio incendio

N° 35 - NOVEMBRE

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Docenti a tempo pieno: autorizzazione
 IRAP: II acconto per il 1998 - Mod. 770 anno 1997
 Sicurezza sul lavoro: università italiane
 Privacy: riassunto dei punti fondamentali

N° 36 - DICEMBRE-GENNAIO

 Legge Barile: situazione parlamentare
 Docenti a tempo pieno: obbligo di comunicazione
 Obblighi degli enti non commerciali per la pubblica raccolta 

di fondi
 Difesa personale: utilizzo di bottigliette spray e simili
 Sicurezza sul lavoro: scuole italiane
 Contributo INPS 10-12%: prossima dichiarazione 

trimestrale
 Rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia di beni 

ad uso personale

N° 36-BIS - GENNAIO

 Modello F24: modello unificato

N° 37 - FEBBRAIO

 Legge Barile: definitiva approvazione
 Euro: i tassi definitivi di conversione
 La nuova legge sugli affitti
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 Permessi di soggiorno: situazione
 Nuovo tasso legale di interesse

N° 38 - MARZO

 Legge Barile: situazione
 Ritenuta fiscale sugli interessi bancari
 Autocertificazione
 IRAP: prime ipotesi di calcolo per il 1998
 Scadenze relative alle prossime dichiarazioni fiscali

N° 39 - APRILE

 Legge Barile: situazione
 Contratti di affitto ad uso transitorio
 Nuova convenzione Italia/USA contro le doppie 

imposizioni
 Prossime scadenze fiscali: dichiarazioni e pagamenti
 Contributo INPS 10-12%: dichiarazione trimestrale

N° 40 - MAGGIO-GIUGNO

 Legge Barile: situazione
 Prossime scadenze fiscali: dichiarazioni e pagamenti
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Mod. Unico 99, Quadro RW per l’anno 1998
 Sicurezza sul lavoro: corsi di formazione

1999-2000
N° 41 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione
 Anno 2000: problemi informatici
 Dichiarazione dei redditi 1999: difficoltà e rischi
 Contributi per iniziative culturali
 Progetto AACUPI per l’esenzione IVA

N° 42 - OTTOBRE

 Soggiorno degli studenti: obblighi e procedure
 Legge Barile: situazione
 Immigrazione: situazione
 Nuova convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e 

USA
 Contributi finanziari per immobili vincolati
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N° 43 - NOVEMBRE

 Privacy informatica: nuove regole
 Privacy informatica: modelli di informatica e consenso
 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 1999
 Dipendenti e uso di mezzi di trasporto

N° 44 - DICEMBRE-GENNAIO

 Visti e Permessi di Soggiorno: nuove regole
 Soggiorno degli studenti: obblighi di comunicazione
 Contributo INPS 10 - 12 %: novità dall’ 1.1.2000

N° 45 - GENNAIO-FEBBRAIO 
 Contributo INPS 10 - 12 %: novità dall’ 1.1.2000
 Legge Barile: istruzioni per l’attuazione
 Legge Barile: i programmi di nuova Istituzione
 Legge Barile: i programmi già esistenti

N° 45 BIS - GENNAIO-FEBBRAIO

 Legge Barile: istruzioni per l’ attuazione
 Legge Barile: i programmi di nuova Istituzione
 Legge Barile: i programmi già esistenti
 Legge Barile: attività di AACUPI e dello Studio Borio

N° 46 - MARZO

 Contributo INPS: riduzione dell’ imponibile
 Lavoro per i disabili: nuove norme
 Nuove regole sul lavoro part-time
 La riforma degli stages

N° 46 BIS - MARZO

 Privacy informatica: nuove regole

N° 47 - APRILE

 Assicurazione INAIL per i collaboratori
 Dichiarazioni fiscale per l’ anno
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Mod. unico 2000, quadro RW, per l’ anno 1999

N° 48 - MAGGIO-GIUGNO

 Dichiarazioni fiscali 1999: nuove regole
 Assicurazione INAIL per i collaboratori
 Immigrazione: ultime novità
 Nuova legge sui beni culturali
 Nuova legge sui congedi parentali
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 Divieto di fumo: regole e sanzioni
 Studio Borio a Roma

2000-2001
N° 49 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione e procedura
 Contratto con i docenti: nuovo modello
 Collaboratori coordinati e continuativi: novità fiscali dal 

gennaio 2001
 Ritenuta IRPEF per i non residenti
 Contributo INPS 10-13%: modello GLA/D annuale
 Studio Borio a Roma

N° 50 - OTTOBRE

 Visti d’ingresso: istruzioni
 Donazioni ed eredità a favore di enti: semplificazioni 

normative
 Collaboratori: informazioni fiscali e contributive necessarie
 Legge Barile: situazione

N° 51 - NOVEMBRE

 Legge Barile: riepilogo della procedura per ottenere 
l’autorizzazione

 Legge Barile: obbligo annuale di invio dell’elenco studenti 
e materie

 IRPEG e IRAP: 2° acconto
 Privacy: nuova scandenza per le misure di sicurezza
 Sicurezza sul lavoro: nuove regole per i videoterminali
 La nuova legge sul diritto d’autore

N° 52 - DICEMBRE-GENNAIO

 Legge Barile: i quesiti più frequenti
 Collaboratori coordinati e continuativi: nuove regole fiscali 

dal 1 gennaio 2001
 Contratto con i docenti: nuovo modello
 Nuovi codici versamento contributo INPS 10-13%
 Studio Borio a Roma
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N° 53 - FEBBRAIO

 Legge Barile: alcune precisazioni
 Legge Barile: nuove istanze per l’autorizzazione
 Nuovo tasso legale di interesse
 Rinvio per INAIL e Modello GLA/D
 Le nuove regole fiscali per i collaboratori coordinati e 

continuativi

N° 54 - MARZO

 Legge Barile: aggiornamenti
 Nuove regole sul Registro Persone Giuridiche
 Collaboratori coordinati e continuativi: aggiornamento
 Sondaggio sul servizio LFMO

N° 55 - APRILE

 Legge Barile: primi decreti di autorizzazione
 Dichiarazioni fiscali anni 1998 e 1999: “cartelle pazze”
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2000
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Modello unico 2001, quadro RW, per l’anno 2000

N° 56 – MAGGIO-GIUGNO

 Scadenze delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2000
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in 

locazione: profili legali
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in 

locazione: profili fiscali
 Sistemazione degli studenti presso appartamenti presi in 

locazione: obblighi amministrativi per il programma 
(Questura)

2001-2002
N° 57 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione
 Euro: 1° gennaio 2002
 Controlli fiscali sulle locazioni
 Nuove norme in materia di responsabilità degli enti
 Contributo INPS 10-13% e collaboratori ultra 

sessantacinquenni
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N° 58 - OTTOBRE

 Introduzione: le forze di polizia in Italia
 Ispezioni, Controlli, etc.: le modalità
 Ispezioni e controlli sui luoghi
 Controlli personali
 I casi di arresto e di fermo della polizia
 Gli interrogatori e le testimonianze
 Altri casi di richiesta di informazioni ai programmi
 Consigli pratici

N° 59 - NOVEMBRE

 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 2001
 Norme sull’immigrazione: risposte a quesiti sul 

ricongiungimento familiare
 Conti in “lire estere” presso banche italiane
 Euro: ulteriori chiarimenti e consigli

N° 60 - DICEMBRE-GENNAIO

 Nuove regole per i contratti di lavoro dipendente a tempo 
determinato

 Registro delle persone giuridiche ed autocertificazioni
 Contributo INPS del 10-13%: aumento al 14% dal 1° 

gennaio 2002
 Visti e permessi di soggiorno per dirigenti e personale 

specializzato: risposta al quesito

N° 61 - FEBBRAIO

 La residenza fiscale in Italia delle persone fisiche
 Compensi per professionisti/lavoratori autonomi non 

residenti: ritenuta IRPEF
 Nuovo tasso legale di interesse
 Sondaggio per l’imposta sul valore aggiunto (IVA)

N° 62 - MARZO

 Legge Barile: adempimenti annuali
 Modello GLA/D anno 2001
 Modello RW nella Dichiarazione dei redditi per il 2001: 

indicazione degli investimenti detenuti all’estero da soggetti 
fiscalmente residenti in Italia
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N° 63 - APRILE

 Nuovi codici tributo
 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2001
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Modello unico 2002, quadro RW per l’anno 2001

SUPPLEMENTO ALLA NEWSLETTER N° 63 - APRILE 2002
 Nuovi termini per le dichiarazioni fiscali ed i pagamenti per 

l’anno 2001

N° 64 - MAGGIO-GIUGNO

 Finanziamenti per università straniere
 Nuove norme sul soggiorno in Italia di cittadini dell’Unione 

Europea
 Le regole italiane sulle fotocopie di libri

2002-2003
N° 65 - SETTEMBRE

 Legge Barile: situazione
 Legge sull’immigrazione: normativa per i docenti
 Legge sull’immigrazione: la riforma generale
 Nuove regole nel codice della strada

N° 66 - OTTOBRE

 Legge Barile: adempimenti annuali e permanenti
 Regole sul controllo legale dei conti in Italia e consigli ai 

programmi AACUPI
 Nuova normativa sull’immigrazione: chiarimenti e risposte

N° 66 BIS - OTTOBRE

 Visti e permessi di soggiorno di lavoro per docenti

N° 67 - NOVEMBRE

 IRAP e Irpeg: 2° Acconto per il 2002
 Privacy informatica: riassunto delle regole principali
 Privacy informatica: modelli di informativa e consenso

N° 68 - DICEMBRE-GENNAIO

 Procedura per il visto e permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro per il personale americano distaccato in Italia
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 La tutela previdenziale dei collaboratori coordinati e 
continuativi: maternità e malattia

N° 68 BIS - DICEMBRE-GENNAIO

 Nuova aliquota del contributo INPS applicabile ai 
collaboratori coordinati e continuativi che sono pensionati

N° 69 - FEBBRAIO

 I condoni fiscali approvati dal parlamento italiano
 Le diverse tipologie dei condoni fiscali
 Il condono c.d. “integrativo”
 Il condono c.d. “tombale”
 Considerazioni finali

N° 70 - MARZO

 I visti di ingresso per invito e per affari
 La futura riforma dei contratti di lavoro e di collaborazione 

occasionale e coordinata e continuativa
 Le ultime novità sui condoni fiscali

N° 71 - APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2002
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Modello Unico 2003, Quadro RW per l’anno 2002

N° 72 - MAGGIO-GIUGNO

 Legge Barile: adempimenti annuali e permanenti
 Registro persone giuridiche: obblighi e formalità
 Informazioni obbligatorie all’Ufficio del Lavoro per 

l’Immigrazione
 Sicurezza sul lavoro (Legge 626): corsi di formazione

N° 72 BIS - LUGLIO

 La prossima riforma dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e del lavoro occasionale

2003-2004
N° 73 - SETTEMBRE

 La riforma dei contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e del lavoro occasionale

 I nuovi “co.co.co” - “Lavoratori a progetto”
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 I soggetti esclusi dalla riforma dei “co.co.co”
 La conversione dei “co.co.co” in lavoro subordinato
 Il nuovo contratto di lavoro a progetto
 L’estinzione del contratto di lavoro a progetto
 Le tutele per il lavoratore a progetto
 Le collaborazioni o prestazioni occasionali
 La disciplina transitoria dei “vecchi co.co.co.”
 Le possibili future alternative contrattuali

N° 74 - OTTOBRE

 La normativa italiana in materia di stupefacenti
 Entrata in vigore della Riforma Biagi per i “co.co.co.”
 Bozza di contratto di lavoro a progetto

N° 75 - NOVEMBRE

 IRAP e IRPEG: 2° acconto per il 2003
 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi
 Legge Barile: le nuove collaborazioni occasionali
 Nuovo contributo INPS per “co.co.co.”, lavoratori a 

progetto e collaboratori occasionali
 L’obbligo di esporre l’orario di lavoro
 Le novità del nuovo Codice della Strada per gli stranieri in 

Italia

N° 76 - DICEMBRE-GENNAIO

 Collaboratori a progetto: aggiornamenti e contributo INPS
 Collaboratori occasionali: aggiornamenti e contributo INPS
 Nuova normativa in materia di privacy informatica
 Nuovo tasso di interesse legale

N° 77 - FEBBRAIO

 Legge Biagi: riassunto delle varie tipologie contrattuali
 Contratti di lavoro a progetto: aggiornamenti
 Bozza di contratto di lavoro a progetto
 Contratti di collaborazione occasionale: aggiornamenti
 Bozza di contratto di collaborazione occasionale
 Bozza di contratto d’opera

N° 78 - MARZO

 Contributo INPS per il lavoro a progetto
 Principali normative italiane in materia di alcool 

(distribuzione e consumo)
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 Lavoro in Italia con permesso di soggiorno per motivi di 
studio

 Compensi ai mediatori immobiliari

N° 79 - APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2003
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Modello Unico 2004, quadro RW per l’anno 2003

N° 80 - MAGGIO-GIUGNO

 Aliquote IVA agevolate in materia di lavori edilizi e simili
 Sentenza N. 5508/2004 della Corte di cassazione italiana in 

materia di insegnamento privato e rapporto di lavoro
 Studio Borio “Happy Hour” nell’anno 2004/2005

N° 80 BIS - GIUGNO

 Legge sulla privacy: scadenza del 30 giugno 2004
 Legge Biagi: possibile proroga dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa

2004-2005
N° 81 - SETTEMBRE

 Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni 
occasionali, Contratti a progetto: Schema riassuntivo 
aggiornato

 Collaborazioni occasionali: Chiarimenti INPS
 Collaborazioni coordinate e continuative: Proroga dei 

contratti al 2005 
 Legge sulla privacy: Proroga al 31.12.2004
 Studio Borio “Happy Hour”: settembre-ottobre 2004 

N° 82 - OTTOBRE

 Visti e Permessi di soggiorno: Aggiornamento
 Visti di ingresso: Obbligo di motivazione
 Riforma Biagi: Schema riassuntivo aggiornato
 Lavoro occasionale: Dichiarazione del lavoratore autonomo 

sul suo relativo reddito
 Studio Borio “Happy Hour”
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N° 83 - NOVEMBRE

 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2004
 Legge Barile: Invio annuale Elenco studenti e corsi
 Legge Biagi: Nuovo modello di Contratto di lavoro a 

progetto
 Privacy: Proroga della scadenza del 31 dicembre 2004
 Studio Borio “Happy Hour”

N° 84 - DICEMBRE-GENNAIO

 Denunce mensili INPS online
 Compensi per professionisti/lavoratori autonomi non 

residenti: Ritenuta IRE (ex-IRPEF)
 Iscrizione al Registro persone giuridiche
 Studio Borio “Happy Hours”

N° 85 - FEBBRAIO

 Contributo INPS per collaboratori e lavoratori a progetto
 Legge Barile: Invio annuale Elenco studenti e corsi
 Rimborsi IRAP: Istanza e procedure
 Studio Borio “Happy Hours”

N° 86 - MARZO

 Nuovo regolamento in materia di Immigrazione
 Studio Borio “Happy Hours”

N° 87 - APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2004
 IRAP: Dati necessari per il calcolo
 Modello Unico 2005, Quadro RW per l’anno 2004
 Nuovo regolamento in materia di Immigrazione: 

Aggiornamenti
 Novità fiscali in materia di Registrazione di Contratti di 

locazioni di immobili e simili
 Studio Borio “Happy Hours”

N° 88 - MAGGIO-GIUGNO

 Privacy: Proroga della scadenza del 30 giugno 2005
 Imposta comunale sugli immobili (ICI): Risposte a quesiti
 Contratti di locazione: Recesso per gravi motivi
 Fondi pubblici per attività di Formazione internazionale per 

Istituti di cultura straniera e università estere
 Deducibilità fiscale delle donazioni alle università in Italia
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2005-2006
N° 89 - SETTEMBRE

 Ministero dell’Università: Risposte a quesiti
 Legge Barile: Invio annuale elenco studenti e corsi
 Immigrazione: Aggiornamenti
 Immigrazione: Quesito sulla possibilità di ingresso in Italia 

prima della data di validità del visto
 Prima sentenza italiana sui contratti di lavoro a progetto

N° 90 - OTTOBRE

 Privacy: Scadenza del 31 dicembre 2005
 Sanzioni per l’acquisto di merci contraffatte
 Regole sul controllo legale dei conti in Italia e consigli ai 

programmi AACUPI
 Studio Borio Happy Hours

N° 91 - NOVEMBRE

 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2005
 Norme antiterrorismo e internet
 Studio Borio Happy Hours

N° 92 - DICEMBRE-GENNAIO

 Alloggio degli studenti presso appartamenti presi in 
locazione: Obblighi fiscali e antiterrorismo

 Alloggio degli studenti presso famiglie: Obblighi 
amministrativi, antiterrorismo e fiscali

 Studio Borio Happy Hours

N° 93 - FEBBRAIO

 Contributo INPS per collaboratori e lavoratori a progetto 
 Privacy: Scadenza del 31 marzo 2006
 Esenzione ICI per immobili posseduti da programmi 

AACUPI
 Immigrazione: Risposta del Ministero degli Esteri a quesito 

AACUPI
 Studio Borio Happy Hours

296



N° 94 - MARZO

 Conservazione di documenti legali e fiscali
 Elenco delle authorities italiane che possono tutelare il 

cittadino
 Studio Borio Happy Hours

N° 95 - APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2005
 IRAP: Dati necessari per il calcolo
 Mod. Unico 2006, Quadro RW, per l’anno 2005

N° 96 - MAGGIO-GIUGNO

 Esenzione ICI per immobili posseduti da programmi 
AACUPI

 La nuova normativa italiana sugli stupefacenti
 Le regole sugli stages

N° 96 BIS - LUGLIO

 Esenzione IVA per le locazioni di immobili

2006-2007
N° 97 - SETTEMBRE

 Nuove regole IVA nella  locazione di immobili
 Stages: aggiornamento
 Nulla-osta per i visti di lavoro: aggiornamento
 ICI su immobili di proprietà di programmi AACUPI: 

aggiornamento

N° 98 - OTTOBRE

 Rinnovo del permesso di soggiorno e diritti dello straniero 
in Italia

 Diritti del passeggero aereo in Italia in caso di ritardi, 
cancellazioni e over booking

N° 99 - OTTOBRE

 Ministero dell’università: aggiornamento dei dati dei 
programmi AACUPI

 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi
 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2006
 Legge 626 – Sicurezza sul lavoro: richiamo
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N° 99 BIS - DICEMBRE

 Nuova procedura per i permessi di soggiorno

N° 100 - DICEMBRE-GENNAIO

 Aumento dei contributi INPS per il lavoro a progetto e 
occasionale

 Riforma del T.F.R.: prime informazioni
 Nuova procedura per i permessi di soggiorno: dettagli 

operativi

N° 101 - FEBBRAIO

 Nuovi obblighi di comunicazione per i rapporti di lavoro e 
collaborazione

 Stabilizzazione dei rapporti a progetto
 Field trips: alcune osservazioni in materia di responsabilità 

civile
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2007

N° 102 - MARZO

 Abolizione del permesso di soggiorno per soggiorni brevi
 Riforme in materia di immigrazione: carta di soggiorno e 

ricongiungimenti familiari
 Partenza dello studente che non ha ancora ricevuto il 

permesso di soggiorno: modello di lettera alle autorità 
italiane

 Riforma del T.F.R.: moduli per la scelta del dipendente

N° 103 - APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2006
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Mod. Unico 2007, Quadro RW, per l’anno 2006

N° 103 BIS – APRILE

 Permessi di soggiorno per soggiorni inferiori a 3 mesi

N° 104 - MAGGIO-GIUGNO

 Riforma del T.F.R.: ultima informativa ai dipendenti
 Riforma della normativa italiana in materia di immigrazione
 Emails, Internet e privacy dei dipendenti
 Tutela dei collaboratori a progetto in caso di malattia

N° 104 BIS - MAGGIO-GIUGNO

 Definitiva abolizione del permesso di soggiorno per i 
soggiorni brevi
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N° 104 TRIS - AGOSTO

 Dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a 3 mesi

2007-2008
N° 105 - SETTEMBRE

 Soggiorni brevi: Dichiarazioni di presenza
 Assunzione docenti stranieri
 Tutela delle donne lavoratrici in Italia

N° 106 - OTTOBRE

 Ministero dell’università: aggiornamento dei dati dei 
programmi AACUPI

 Legge Barile: invio annuale elenco studenti e corsi
 Permessi di soggiorno: controllo dello status della domanda
 Detrazioni di imposta per i non residenti: nuove regole per i 

carichi di famiglia

N° 107 - NOVEMBRE

 Risposte del Ministero dell’Interno ai quesiti AACUPI su 
dichiarazione di presenza, visti di studio, permessi di 
soggiorno

 Responsabilità dei programmi nel caso di studenti o docenti 
senza visto o senza permesso di soggiorno

 IRAP e IRES: 2° acconto per il 2007

N° 108 – DICEMBRE - GENNAIO

 Aumento dei contributi INPS per il lavoro a progetto e 
occasionale

 Contratto collettivo nazionale ANINSEI: aumenti retributivi
 Dimissioni volontarie del lavoratore
 Ampliamento dell’area Schengen
 Nuovo tasso legale di interesse
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N° 109 – FEBBRAIO

 Nuova disciplina dei Contratti di lavoro subordinato a 
termine

 Nuove aliquote IRES e IRAP
 Regole per i pagamenti ai professionisti in Italia
 Privacy: scadenza del 31 marzo 2008

N° 110 – MARZO

 Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
 Regole sull’utilizzo di internet e della posta elettronica per i 

dipendenti 
 Nuovi limiti per l’utilizzo del denaro contante in Italia

N° 111 – APRILE

 Dichiarazioni fiscali per l’anno 2008
 IRAP: dati necessari per il calcolo
 Mod. Unico 2008, Quadro RW, per l’anno 2007
 Assegni bancari e postali “non trasferibili”

N° 112 – MAGGIO-GIUGNO

 Nuova “Legge 626” sulla sicurezza sul lavoro: molto 
importante!

 Stabilizzazione dei rapporti a progetto

N° 112- BIS – LUGLIO

 Novità legali e fiscali (in inglese soltanto)

2008-2009
N° 113 - SETTEMBRE

 Decreto “Sicurezza”: novita’ in materia di immigrazione
 Immigrazione: moduli on line per le richieste di 

autorizzazione al lavoro
 Sicurezza sul lavoro: proroga per la valutazione del rischio
 Semplificazioni amministrative: libri del lavoro, pagamenti 

in contanti, trasferibilita’ degli assegni
 Nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro “ANINSEI” 

– scuole private laiche
 Studio Borio “Incontra”: nuova iniziativa nell’ambito 

LFMO
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LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4, ARTICOLO 2, 
LA COSIDDETTA “LEGGE BARILE”

(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a  
livello universitario stranieri) 

1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento 
a livello  universitario  aventi  sedi nel  territorio  di  Stati  esteri  ed ivi 
riconosciuti  giuridicamente  quali  enti  senza  scopo  di  lucro  si 
applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: 

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di 
materie  che  fanno parte  di  programmi  didattici  o  di  ricerca 
delle rispettive università o istituti superiori; 

b) gli  insegnamenti  siano  impartiti  solo  a  studenti  che  siano 
iscritti alle rispettive università o istituti superiori. 

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell’inizio della loro attività in 
Italia,  trasmettono  al  Ministero  dell’università  e  della  ricerca 
scientifica e tecnologica, al Ministero dell’interno e al Ministero degli 
affari  esteri  copia  dell’atto  con  il  quale  è  stato  deliberato 
l’insediamento  in  Italia,  copia  dello  statuto  ed  ogni  altra 
documentazione  legalizzata  dalla  rappresentanza  diplomatica  o 
consolare  italiana  competente  per  territorio,  idonea  a  comprovare 
l’esistenza delle condizioni di cui al comma l. 

3. L’attività  delle  filiazioni  è  autorizzata  con  decreto  del  Ministro 
dell’università  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica. 
L’autorizzazione  si  intende  comunque  concessa  trascorsi  novanta 
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 



4. L’autorizzazione  determina  l’applicazione  delle  esenzioni  previste 
dall’articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 

5. Le  università  e  gli  istituti  superiori  di  cui  al  comma  1  possono 
stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in 
conformità  alle  norme sui  contratti  di  insegnamento  previste  per  le 
università statali, nonchè ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile. 

Note all’art. 2: 

– Il testo dell’art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154 
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle  persone 
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione 
forfetaria del reddito e dell’lVA, nuovi termini per la presentazione delle 
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria 
di  irregolarità  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli 
imponibili e contenimento delle elusioni, nonche in materia di aliquote 
IVA e di tasse sulle concessioni governative), è il seguente: 

«8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia 
da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese 
le  prestazioni  relative  all’alloggio,  al  vitto  e  alla  fornitura  di  libri  e 
materiali  didattici,  ancorché  fornite  da  collegi  o  pensioni  annessi  o 
dipendenti,  sono da ritenersi attività non commerciale a tutti  gli effetti 
tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell’insediamento in Italia 
delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già 
pagate.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  la 
stessa  è  applicabile  a  condizione  che  i  requisiti  prescritti  risultino  da 
conforme  riconoscimento  rilasciato  dal  Ministero  della  pubblica 
istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall’anno di 
presentazione della  richiesta.  Per le  filiazioni  già operanti  alla  data  di 
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  la  richiesta  deve  essere 
presentata entro il 31 dicembre 1989». 
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– L’art. 2222 del codice civile cosi recita: 

«Art.  2222.  –  Quando  una  persona  si  obbliga  a  compiere  verso  un 
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio 
e  senza  vincolo  di  subordinazione  nei  confronti  del  committente,  si 
applicano  le  norme  di  questo  capo,  salvo  che  il  rapporto  abbia  una 
disciplina particolare nel libro IV». 
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LO STATUTO DELL’AACUPI

Dott. Simone Ghinassi - Notaio
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Registrato a Firenze 3
Atti Civili

lì 1/3/2007
n. 487, serie 1

REPERTORIO N. 34075 RACCOLTA N. 10937

VERBALE1 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI 
ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasette, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore dieci e 
minuti quindici.

In Firenze, via Giorgio La Pira 11/13 presso la Gonzaga University in 
Florence.

10 febbraio 2007

1 Copia dattiloscritta dell’originale conservato nell’archivio dell’Associazione.



Davanti  a  me,  Dottor  Simone  Ghinassi,  Notaio  in  Firenze,  iscritto  al 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

Prebys  Portia  Anne,  nata  a  South  Bend  -  Stati  Uniti  d’America  il  1 
novembre  1944, domiciliata  in  Roma,  Lungotevere  a Ripa 6,  la quale 
interviene al presente atto quale Presidente dell’associazione culturale:

“ASSOCIATION  OF  AMERICAN  COLLEGE  AND  UNIVERSITY 
PROGRAMS  IN  ITALY”  (A.A.C.U.P.I.)  con  sede  in  Roma,  corso 
Vittorio  Emanuele  II  n.110  (presso  Hotel  Tiziano),  codice  fiscale 
97072550581.

Detta  comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 
richiede  di  assistere,  redigendone  verbale,  all’assemblea  straordinaria 
della  predetta  associazione,  riunita  in  questo  giorno,  ora  e  luogo,  per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) proposta di modifica agli articoli 9, 12 e 22 dello statuto; 

2 ) varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell’assemblea la 
comparente  ai  sensi  di  quanto  disposto  dallo  statuto  sociale,  la  quale 
constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda 
convocazione a mezzo raccomandata inviata ai soci nei termini previsti 
dallo statuto;

-  che sono presenti  in proprio o per  deleghe conservate  in atti  sociali 
ottantaquattro soci su centoventitre aventi diritto, come risulta dall’elenco 
che  approvato  dalla  parte  e  vidimato  a  norma  di  legge  si  allega  al 
presente atto sotto la lettera “A”;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente, Presidente, 
nonché  i  signori  Ezio  Genovesi,  Ermelinda  Campani,  David  Travis, 
Francesco Sgariglia, Maria Cristina Anzillotti e Kim Strommen;

- che pertanto l’assemblea è validamente costituita ai sensi di legge del 
vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all’ordine 
del  giorno avanti  trascritto,  dandosi  atto  che la  prima convocazione  è 
andata deserta.
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Quindi il Presidente, prendendo la parola sull’ordine del giorno, espone 
agli intervenuti i motivi che rendono opportuna la modifica degli articoli 
9 commi da 3 a 5, 12 e 22 del vigente statuto, illustrando all’assemblea il 
nuovo testo degli articoli di cui si propone l’adozione.

L’Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente 
discussione, con voto unanime

DELIBERA 

- di modificare come segue il testo degli articoli 9, 12 e 22 del vigente 
statuto, fermi invariati gli altri:

“Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare al mezzo delega 
scritta esclusivamente da altro socio. 

Il Presidente è tenuto a verificare la validità delle deleghe che vengono, 
in ogni caso, conservate agli atti dell’Associazione.

E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a otto e non sono 
ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 12 - compiti del Presidente 

L’Assemblea  elegge  un  Presidente  preferibilmente  ma  non 
necessariamente tra i Soci su proposta del Comitato Elettorale 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi  in 
giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed 
ha l’uso della firma sociale.

Il Presidente può nominare e sciogliere comitati secondo necessità.

Il Presidente può·conferire sia ai Soci che a terzi procura speciale o ad 
negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni 
dell’Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo,  ed  è  responsabile  della 
conservazione dell’archivio. 
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Il  Presidente  non  ha  in  ogni  caso  alcun  potere  di  straordinaria 
amministrazione ed inoltre egli non potrà: 

a) contrarre debiti di alcun genere con esclusione di debiti commerciali 
non superiori a euro diecimila assunti per gli acquisti di beni e/o servizi 
necessari per la normale gestione associativa;

b)  concedere  pegni,  ipoteche,  privilegi  di  sorta  su  beni  formanti  il 
patrimonio dell’Associazione né concedere fidejussioni e/o avalli a nome 
della stessa. 

Per  tutto  quanto  sopra  il  Presidente  dovrà  necessariamente  chiedere 
l’approvazione preventiva dell’Assemblea dei Soci. 

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. 

Ha facoltà di assumere e licenziare personale secondo la necessità del suo 
ufficio.  In caso di dimissioni  o d impedimento grave,  tale  giudicato a 
maggioranza  dal  Consiglio  Direttivo,  il  Consiglio  stesso  provvede  ad 
eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Articolo 22 - Collegio arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Associazione ed i Soci 
ovvero gli organi sociali in dipendenza od in relazione all’esecuzione del 
presente  statuto  nonché  di  tutte  le  deliberazioni  assembleari,  ad, 
eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, 
saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre 
membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo di 
comune,  accordo tra i  primi due arbitri.  In difetto  di  accordo,  il  terzo 
arbitro  verrà  nominato  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Roma il  quale 
nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Gli 
arbitri decideranno ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo i 
casi di legge.”; 

in conseguenza di quanto sopra deliberato viene approvato il nuovo testo 
dello statuto sociale composta di ventitre articoli, che si allega al presente 
atto sotto la “B”, previa vidimazione a norma di legge e omessane da me 
Notaio per dispensa avutane dalla comparente.
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Null altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il 
Presidente  dichiara  sciolta  l’assemblea  essendo  le  ore  dieci  e  minuti 
quaranta.

Richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  il  presente  atto  scritto  in  parte  con 
elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte 
a mano da me Notaio su cinque pagine e parte della successiva fino alle 
firme  di  due  fogli  del  quale  ho  dato  lettura  alla  comparente  che 
dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me 
Notaio alle ore dieci e minuti quaranta.

F.to Portia Anne Prebys

F.to Simone Ghinassi Notaio 
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Allegato “A”

1. American Academy in Rome
2. Arcadia University Center for Education Abroad
3. Associated Colleges of the Midwest
4. Auburn University in Italy
5. Boston University Center for Italian and European Studies
6. Bowling Green State University
7. Brigham Young University
8. Brown University in Bologna
9. California Polytechnic State University
10. California State University International Program in Florence
11. Catholic University of America Rome Study Abroad Program
12. Clemson University
13. Columbia University Center for Study in Venice at Casa Muraro
14. Cornell University
15. Council on International Educational Exchange (CIEE) Study Center
16. Dartmouth College Rome Center
17. DePaul University Study Abroad Program
18. Dickinson College Center for European Studies
19. Drake University Institute of Italian Studies Program in Florence
20. Duke University Center in Rome
21. Duquesne University Italian Campus
22. Eastern College Consortium in Bologna
23. Edgewood College
24. Fairfield University Florence Campus
25. Fashion Institute of Technology, State University of New York, 

Florence Program
26. Florida State University Florence Program
27. Georgetown University
28. Gonzaga University in Florence
29. Gordon College in Italy Orvieto Semester
30. Harding University
31. Harvard University Center for Italian Renaissance Studies
32. Hobart and William Smith Colleges
33. Institute for the International Education of Students - Milan
34. Institute for the International Education of Students - Rome
35. Intercollegiate Center for Classical Studies in Rome
36. James Madison University Program in Italy
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37. Johns Hopkins University - Firenze
38. Johns Hopkins University – The Bologna Center
39. Kent State University, Florence Program
40. Loyola College in Maryland
41. Loyola University of Chicago, The John Felice Rome Center
42. Marist College-LDM Program in Italy
43. Middlebury College School in Italy
44. New York University in Florence
45. Northwestern University
46. Pennsylvania State University
47. Pepperdine University
48. Pitzer College in Italy
49. Pratt Institute
50. Pratt Institute - Pratt in Venice
51. Rensselaer Polytechnic Institute
52. Rhode Island School of Design
53. Richmond - The Florence Program of Richmond, the American 

International University in London
54. Richmond - The Rome Study Center of Richmond, the American 

International University in London
55. Roger Williams University
56. Rutgers University Study Abroad Program in Florence
57. Saint Mary's College Rome Program
58. Sarah Lawrence College Florence Program
59. Smith College
60. St. Bonaventure University
61. St. John's University, Rome Campus
62. Stanford University
63. Syracuse University in Florence
64. Temple University Rome
65. Trinity College - Cesare Barbieri Center
66. Tulane University Junior Year Abroad in Florence
67. University of Arizona
68. University of Arkansas Rome Center
69. University of California in Italy
70. University of Central Arkansas in Italy
71. University of Chicago
72. University of Connecticut Florence Program
73. University of Dallas
74. University of Manitoba – Western Canadian Rome Program
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75. University of Massachusetts
76. University of Michigan - University of Wisconsin - Duke University
77. University of Nevada - University Studies Abroad Consortium
78. University of New Haven/CEA Global Campus
79. University of Notre Dame Rome Studies Program
80. University of Oregon - AHA International Macerata Program
81. University of Oregon - AHA International Siena Program
82. University of Rochester in Arezzo
83. Vergilian Society of America
84. Wake Forest University 
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Allegato “B”

STATUTO2 DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND 

UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY (A.A.C.U.P.I.)”

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E’  costituita  l’associazione  culturale  denominata  “Association  of 
American College and University Programs in Italy” (A.A.C.U.P.I.) con 
sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 110 (presso Hotel Tiziano), 
essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione  ha  carattere  volontario  e  non  ha  scopo  di  lucro. 
L’Associazione potrà partecipare quale  Socio ad altre Associazioni  od 
Enti aventi scopi analoghi. 

ARTICOLO 3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è limitata al 31 dicembre 2100. Essa potrà 
essere modificata con delibera dell’Assemblea Straordinaria. 

2 Copia dattiloscritta dell’originale conservato nell’archivio dell’Associazione.
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ARTICOLO 4 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione  ha  lo  scopo  di  tutelare  le  finalità  di  istruzione  e  gli 
interessi morali, sociali e legali delle Università (“Universities”) e degli 
Istituti  di  istruzione  superiore  a  livello  universitario  (“Colleges”) 
statunitensi  e  canadesi,  come  appresso  definito  all’articolo  5,  che 
svolgono in Italia attività culturali di istruzione e di ricerca decentrate.

A titolo esemplificativo, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

1. promuovere ogni azione diretta a favorire la realizzazione in Italia dei 
detti programmi di studio, di istruzione e di ricerca; 

2. rappresentare gli interessi comuni degli Associati presso organismi ed 
enti privati e pubblici, sia italiani che statunitensi e canadesi sia a 
livello locale che statale;

3. promuovere e favorire l’interscambio di conoscenza ed attività 
nell’ambito della cultura e dell’istruzione tra gli Stati Uniti 
d’America ed il Canada da una parte e la Repubblica Italiana 
dall’altra parte;

4. sviluppare i contatti tra i propri Associati ed i corrispondenti enti 
culturali e di istruzione italiani;

5. organizzare tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, 
seminari, dibattiti culturali o comunque di interesse per i soci.

SOCI 

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

5.1  - Possono essere Soci Effettivi dell’Associazione esclusivamente le 
Università (“Universities”) e gli Istituti di istruzione superiore a livello 
universitario (“Colleges”), sia statali  sia privati,  aventi sede negli Stati 
Uniti  o in Canada,  ed ivi  validamente costituiti  ed operanti  come enti 
senza scopo di lucro e debitamente accreditati (“accredited”) da uno dei 
seguenti enti:
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1. MIDDLE  STATES  ASSOCIATION  OF  COLLEGES  AND 
SECONDARY SCHOOLS

2. NEW  ENGLAND  ASSOCIATION  OF  SCHOOLS  AND 
COLLEGES

3. NORTH  CENTRAL  ASSOCIATION  OF  COLLEGES  AND 
SECONDARY SCHOOLS

4. NORTHWEST ASSOCIATION OF SECONDARY AND HIGHER 
SCHOOLS

5. SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS

6. .WESTERN ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES

come istituti  di  istruzione  e/o ricerca  superiore  a  livello  universitario, 
anche se costituiti  in Italia  in forma di consorzio.  Detti  Soci Effettivi 
svolgono in Italia, tramite proprie filiazioni, attività culturali, di ricerca e 
di  istruzione  decentrate  a  favore  dei  propri  studenti,  ricercatori  e/o 
studiosi,  generalmente di nazionalità statunitense o canadese,  mediante 
l’organizzazione  di  programmi  accademici  di  studio,  ricerca  ed 
insegnamento (“programs”) o di centri di studio e ricerca.

Detti  programmi  e  centri  di  studio  e  ricerca  in  Italia  possono  essere 
organizzati sia in modo autonomo che in coordinamento o associazione 
tra una o più Universities o Colleges. 

Detti programmi accreditano negli Strati Uniti o in Canada tutti i corsi 
svolti nelle sedi italiane impartiti tutti gli studenti ivi iscritti.

Possono anche essere Soci Effettivi associazioni di studiosi debitamente 
riconosciute  ed  accreditate  negli  Stati  Uniti  o  in  Canada  quale  la 
Vergilian Society. 

5.2 - Possono essere  Soci Aggregati le Università e/o Colleges che, pur 
non avendo in tutto o in parte i requisiti di cui al punto 5.1, intendano far 
parte dell’Associazione.

Detti  soci,  dovranno presentare  la  domanda  di  ammissione  così  come 
specificato al punto 5.6 e pagare i contributi associativi. 

5.3  -  La  qualifica  di  Socio  Onorario può  essere  conferita  a  persone 
eminenti,  quali  alte  personalità  o  persone  che  abbiano  reso  segnalati 
servigi all’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e mediante 
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voto di maggioranza dell’assemblea generale. I Soci Onorari sono esenti 
dal pagamento di qualsiasi contributo. 

5.4 - Gli Enti Soci dell’Associazione, all’atto della loro adesione, devono 
indicare  la  persona  fisica  che  rappresenta  legalmente  in  seno 
all’Associazione.  Detta  persona,  per  la  carica,  si  intende  domiciliata 
presso la sede italiana dell’Ente-Socio ed inoltre, quest’ultimo, è tenuto a 
comunicare all’Associazione,  eventuali  cambiamenti  relativi  al  proprio 
domicilio ovvero al proprio rappresentante.

5.5 - L’Appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma 
impegna gli aderenti  al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi 
rappresentativi, secondo le competenze statutarie.  

5.6  -  Per  essere  ammesso  quale  Socio  occorre  presentare  domanda al 
Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà fornire la prova di avere tutti i 
requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Sull’Ammissione del 
Socio  il  Consiglio  Direttivo  delibera  con la  maggioranza  almeno  due 
terzi  dei  componenti.  Le  decisioni  del  Consiglio  Direttivo  sono 
inappellabili e non necessitano di motivazione. 

L’accettazione della domanda viene comunicata dal Consiglio Direttivo a 
mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento al  richiedente  il  quale 
entro trenta giorni dovrà versare la quota di iscrizione. 

5.7 - La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi

- per  dimissioni  da  comunicarsi  per  iscritto  almeno  tre  mesi 
prima della scadenza dell’esercizio sociale; 

- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in 
base ai quali è avvenuta l’ammissione; 

- con  delibera  di  esclusione  proposta  dal  Consiglio  Direttivo 
all’Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per aver 
contravvenuto  alle  norme ed obblighi  del  presente  Statuto o 
per  altri  motivi  che  comportino  indegnità;  a  tale  scopo  il 
Consiglio  Direttivo  entro  il  primo  mese  di  ogni  esercizio 
sociale provvede alla revisione della lista dei Soci; 

- per ritardato pagamento dei contributi. 

5.8 - La quota o il contributo associativo che non sono rivalutabili non 
sono trasferibili per atto tra vivi.
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ARTICOLO 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

Sono Organi dell’Associazione: 

- L’Assemblea 

- Il Presidente 

- Il Segretario - Tesoriere 

- Il Consiglio Direttivo

- Il Comitato Elettorale

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione è costituita 
da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. 

L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo non meno di tre 
volte  all’anno,  e  tra  queste,  almeno una volta,  entro il  31 ottobre per 
l’approvazione  del  bilancio  precedente  e  per  presentare  il  bilancio 
preventivo dell’anno in corso nonché per la nomina delle cariche sociali. 

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in 
sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente; di almeno un terzo dei 
Soci nel loro insieme.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee  ordinarie  e  straordinarie  sono  convocate  dal  Consiglio 
Direttivo con raccomandata spedita ai Soci almeno quindici giorni prima 
dell’adunanza  al  domicilio  risultante  dalla  lista  dei  Soci  redatta 
annualmente ai sensi dell’articolo 5. In casi di urgenza l’Assemblea può 
essere convocata a mezzo telegramma con un preavviso di cinque giorni.

Nell’avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l’ora ed il 
luogo dell’adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione e 
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l’elenco  delle  materie  da  trattare.  L’Assemblea  dovrà  tenersi 
preferibilmente  presso  le  sedi  dei  Soci  su  base  rotatoria  in  ordine 
alfabetico.

In  mancanza  delle  formalità  sopra  citate,  l’Assemblea  si  reputa 
regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci e tutti i membri 
del Consiglio Direttivo; tuttavia in tale ipotesi ciascuna degli intervenuti 
può opporsi  alla  discussione  degli  argomenti  sui  quali  non  si  ritenga 
sufficientemente informato. 

ARTICOLO 9 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea  in  sede  ordinaria:  in  I  convocazione  è  validamente 
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci a delibera a 
maggioranza  dei  soci  presenti  o  rappresentati;  in  II  convocazione  è 
validamente  costituita  qualunque  sia  il  numero  dei  soci  e  delibera  a 
maggioranza dei presenti. L’Assemblea riunita in sede straordinaria: in I 
convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due 
terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci 
presenti o rappresentati; in II convocazione è validamente costituita con 
la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei soci 
presenti o rappresentati.

Per il solo caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea delibera 
con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. 

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare a mezzo delega 
scritta esclusivamente da altro socio. 

Il Presidente è tenuto a verificare la validità delle deleghe che vengono, 
in ogni caso, conservate agli atti dell’Associazione. 

E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a otto e non sono 
ammessi voti per corrispondenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza di questi dal 
Segretario,  in  mancanza  anche  di  questi  da un membro  del  Consiglio 
Direttivo, oppure da persona designata dall’Assemblea.

Il  Presidente  ha  inoltre  la  facoltà,  quando  lo  ritenga  opportuno,  di 
chiamare  un  Notaio  o  altra  persona  non socia  per  redigere  il  verbale 
dell’Assemblea fungendo questi da Segretario. La presenza di un Notaio 
in qualità di Segretario è obbligatoria nelle Assemblee Straordinarie.  
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Le  deliberazioni  prese  a  maggioranza  come  da  articolo  10  sono 
vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli 
Soci.

ARTICOLO 10 – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza la 
votazione  può  essere  effettuata  a  scrutinio  segreto.  Il  Presidente  può 
inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra presenti.

ARTICOLO 11 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

All’Assemblea spetta:

a) in sede ordinaria: 

- nominare cariche sociali 

- discutere e deliberare sul bilancio annuale e sulle relazioni del 
Consiglio Direttivo; 

- fissare,  su  proposta  del  Consiglio  Direttivo,  le  quote  di 
ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i 
ritardati pagamenti;

- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione 
sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua 
competenza;  

- deliberare  su  ogni  altro  argomento  di  carattere  ordinario 
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione; 

- deliberare  su  ogni  altro  argomento  di  carattere  straordinario 
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. 
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IL PRESIDENTE 

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE

L’Assemblea  elegge  un  Presidente  preferibilmente  ma  non 
necessariamente tra i Soci su proposta del Comitato Elettorale. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in 
giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed 
ha l’uso della firma sociale. 

Il Presidente può nominare e sciogliere comitati secondo necessità. 

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad 
negotia per determinati atti o categorie di atti. 

Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni 
dell’Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo,  ed  è  responsabile  della 
conservazione dell’archivio.

Il  Presidente  non  ha  in  ogni  caso  alcun  potere  di  straordinaria 
amministrazione ed inoltre egli non potrà:

a) contrarre  debiti  di  alcun  genere  con la  esclusione  di  debiti 
commerciali  non  superiori  a  euro  diecimila  assunti  per  gli 
acquisti di beni e/o servizi necessari per la normale gestione 
associativa; 

b) concedere pegni, ipoteche, privilegi di sorta su beni formanti 
il patrimonio dell’Associazione né concedere fidejussioni e/o 
avalli a nome della stessa. 

Per  tutto  quanto  sopra  il  Presidente  dovrà  necessariamente  chiedere 
l’approvazione preventiva dell’Assemblea dei Soci.  

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Ha facoltà di assumere e licenziare personale secondo le necessità del suo 
ufficio. 

In  caso  di  dimissioni  o  di  impedimento  grave,  tale  giudicato  a 
maggioranza  dal  Consiglio  Direttivo,  il  Consiglio  stesso  provvede  ad 
eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
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SEGRETARIO - TESORIERE

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL SEGRETARIO - TESORIERE

L’Assemblea elegge un Segretario - Tesoriere tra i Soci su proposta del 
Comitato Elettorale. 

Il  Segretario  -  Tesoriere  curerà  materialmente  la  gestione  economica 
dell’Associazione stessa in ossequio a norme operative che il Consiglio 
Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli 
competono. 

Il  Segretario  -  Tesoriere  dura  in  carica  due anni,  è  rieleggibile  ed  ha 
facoltà di assumere e licenziare personale secondo le necessità del suo 
ufficio. 

Il Segretario - Tesoriere non ha in ogni caso alcun potere di straordinaria 
amministrazione ed inoltre egli non potrà:

a) contrarre  debiti  di  alcun  genere  con la  esclusione  di  debiti 
commerciali  non superiori  a lire  quindicimilioni  assunti  per 
gli  acquisti  di  beni  e/o  servizi  necessari  per  la  normale 
gestione associativa; 

b) concedere pegni, ipoteche, privilegi di sorta su beni formanti 
il patrimonio dell’Associazione né concedere fidejussioni e/o 
avalli a nome della stessa.

Per tutto quanto sopra il Segretario – Tesoriere dovrà necessariamente 
chiedere l’approvazione preventiva dell’Assemblea dei Soci. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il  Consiglio  Direttivo  ha  l’amministrazione  ordinaria  e  straordinaria 
dell’Associazione. 

Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  da un numero  variabile  di  membri, 
minimo quattro, massimo dodici, scelti dall’assemblea dei soci, durano in 
carica due anni e sono rieleggibili.
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L’Assemblea  che nomina  i  Consiglieri  ne determina  anche il  numero. 
Quando. non vi ha provveduto l’Assemblea il Consiglio Direttivo elegge 
tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario - Tesoriere. 

Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce,  sempre  in  unica  convocazione, 
possibilmente  una  volta  a  bimestre  e  comunque  ogni  qualvolta  il 
Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno quattro 
componenti del Consiglio stesso.  

Il Consiglio Direttivo predispone in conformità alla legislazione vigente, 
il bilancio annuale corredandolo con una relazione sull’andamento della 
gestione con le previsioni per l’esercizio successivo. 

Le sedute e le deliberazione del Consiglio Direttivo sono fatte constatare 
da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

COMITATO ELETTORALE

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE

Il  Comitato  Elettorale  è  composto  di  tre  Soci  Effettivi  nominati  dal 
Consiglio  Direttivo  almeno  tre  mesi  prima  della  elezione  del  nuovo 
Presidente ovvero del nuovo Segretario. 

ARTICOLO 16 - FUNZIONE

Il  Comitato  Elettorale  ha  la  funzione  di  raccogliere  le  indicazioni,  i 
suggerimenti e le proposte di tutti i Soci circa la persona da nominare 
Presidente ovvero Segretario – Tesoriere e di proporre, a tal fine, uno o 
più nominativi all’Assemblea riunita per la loro nomina.

I membri del Comitato possono svolgere il loro compito disgiuntamente, 
ma ognuno è tenuto a riferire agli altri componenti i risultati dei colloqui 
avuti al fine di fornire all’Assemblea delle segnalazioni congiunte.

Il parere espresso dal Comitato Elettorale non è vincolante, anche quando 
è espressamente previsto come obbligatorio dallo Statuto.

Il  Comitato  Elettorale  termina  le  proprie  funzioni,  e  deve  quindi 
intendersi  automaticamente sciolto,  non appena l’Assemblea nomina il 
Presidente ovvero il Segretario - Tesoriere.
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FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 17 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’Associazione sono costituite esclusivamente:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’accettazione 
della  domanda  di  iscrizione  in  qualità  di  Socio 
all’Associazione;

b) dai  contributi  annui  ordinari  da  stabilirsi  annualmente 
dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; 

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea 
in  relazione  a  particolari  iniziative  che  richiedono 
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; 

d) da versamenti volontari degli associati; 

e) da  convenzioni,  donazioni,  liberalità  e  lasciti  di  terzi  o 
associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; 

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti 
di credito e da enti in genere. 

I contributi  ordinari devono essere pagati in unica soluzione anticipata 
entro il 30 novembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE   

I  contributi  ordinari  sono dovuti  per tutto  l’anno accademico in corso 
qualunque sia  il  momento  dell’avvenuta  iscrizione  da  parte  dei  nuovi 
Soci.

Il  Socio  dimissionario  o  che  comunque  cessa  di  far  parte 
dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto 
l’anno accademico in corso.

ARTICOLO 19 - DIRITTI DEL SOCIO EFFETTIVO AL PATRIMONIO SOCIALE

Il  Socio  che  cessi  per  qualsiasi  motivo  di  far  parte  dell’Associazione 
perde ogni diritto al patrimonio sociale. 
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NORME FINALI E GENERALI

ARTICOLO 20 - ESERCIZI SOCIALI

L’esercizio sociale inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il 30 
settembre dell’anno successivo. 

L’Amministrazione  e  la  tenuta  della  contabilità  dell’Associazione  è 
affidata al Segretario - Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del 
Comitato Direttivo.

Salvo  specifiche  disposizioni  legislative  l’Associazione  durante  la  sua 
vita non potrà distribuire,  neanche in modo indiretto,  utili  o avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o 
più liquidatori determinandone i poteri. 

Il  patrimonio  dell’Associazione  al  termine  della  liquidazione  sarà 
devoluto ad altro  ente  con finalità  analoghe ai  fini  di  pubblica  utilità, 
sentito  l’organismo di controllo  di  cui all’articolo  3 comma 190 della 
legge 23 dicembre 1996 numero 662 salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge. 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto 
potranno  essere  eventualmente  disposte  con  regolamento  interno  da 
elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea 
Ordinaria.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’Associazione ed i Soci 
ovvero gli organi sociali in dipendenza od in relazione all’esecuzione del 
presente  Statuto  nonché  di  tutte  le  deliberazioni  assembleari,  ad 
eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, 
saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre 
membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo di 
comune accordo tra  i  primi  due arbitri.  In  difetto  di  accordo,  il  terzo 
arbitro  verrà  nominato  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Roma il  quale 
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nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Gli 
arbitri decideranno ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo i 
casi di legge.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme 
di Legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano.

F.to Portia Anne Prebys

  “   Simone Ghinassi Notaio
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INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE 2008 
DEL RAPPORTO IRPET

STUDI STORICI DELL’IRPET
Nel  lontano  1992,  l’Istituto  Regionale  per  la  Programmazione 

Economica  della  Toscana  (IRPET)  ha  pubblicato,  per  la  primissima 
volta,  uno  studio  sul  flusso  di  visitatori  internazionali,  presenti  in 
Toscana per studio, con dei dati preziosi, considerati da un punto di vista 
allora  completamente  innovativo,  i.e.,  l’impatto  economico  della 
presenza  dei  nostri  studenti,  insegnanti  e  i  loro  parenti  ed  amici 
sull’economia italiana,  chiarendo gli  aspetti  economici,  organizzativi  e 
culturali del turismo accademico.  

Basata  soltanto  su  23  programmi  nordamericani  operanti  in 
Toscana, quella prima ricerca IRPET ha indicato una cifra che andava dai 
quaranta  ai  quarantadue  miliardi  di  lire  di  spesa diretta  per  il  singolo 
anno accademico 1991-1992,  a  Firenze.   Questa  somma,  assieme  alle 
cifre  spese indirettamente  dagli  studenti  e  dai  professori  in  visita,  per 
acquisti personali e per i soggiorni da parte dei genitori,  di amici e di 
parenti,  e  i  loro  acquisti  personali,  assieme  agli  effetti  indiretti 
sull’economia  regionale,  ha  raggiunto  approssimativamente  gli  ottanta 
miliardi di lire.

Nel settembre del 2001, l’Association of American College and 
University  Programs in  Italy  (AACUPI),  ha pubblicato  una ricerca  in 
forma del Rapporto Finale, “I programmi universitari nord americani in 
Italia”,  svolta  dall’IRPET,  su  richiesta  dell’AACUPI,  con  il 
finanziamento della Fondazione Carlo Marchi.  I risultati della ricerca, a 
cura di Hulda e Daniele Liberanome, erano stati presentati al convegno: 
“Educating in Paradise. Le esperienze delle Università Nord Americane 
in Italia”, tenuto a Firenze, 5-8 ottobre 2000.  Questo Rapporto Finale è 
ivi pubblicato, in italiano e in inglese.

La ricerca svolta circa otto anni fa, nella primavera del 2000, a 
otto  anni  di  distanza  anche  del  primo  studio  IRPET,  ha  preso  in 
considerazione  76  programmi,  distribuiti  in  tutta  l’Italia,  ma, 



principalmente  a  Roma,  con  29  centri  e,  a  Firenze,  con  25,  inclusi  i 
10.000 studenti iscritti, fra cui circa 3.780 a Roma e 4.260 a Firenze.  Si 
basava sull’ipotesi che essi contribuissero in una certa misura al flusso 
turistico verso l’Italia sotto forma di turismo accademico e, in specie, al 
flusso verso le città d’arte e, quindi, al risultato economico del settore 
turistico  e  dei  risultati  ad  esso  collegati.   Ai  fini  dello  studio,  questa 
presenza sul suolo italiano allora rappresentava una spesa direttamente 
connessa ai  programmi  di  334 miliardi  di  lire,  complessivamente  548 
miliardi  di  lire,  se  includiamo  la  spesa  indiretta.   Questo  totale 
significava,  allora, più dell'  1 per cento della spesa, complessivamente 
attribuibile, ai turisti esteri, in Italia, una cifra intorno a 50 mila miliardi 
annui∗. 

SITUAZIONE SUBITO DOPO L’ULTIMO STUDIO IRPET
Nel novembre del 2001, i programmi associati all’AACUPI erano 

81 con 33 situati a Roma, 26 a Firenze, 5 a Bologna, 2 nei dintorni di 
Napoli,  2  a  Padova e  a  Venezia,  e  un singolo programma a Cortona, 
Genova,  Macerata,  Milano,  Parma,  Perugia,  Prato,  Sesto  Fiorentino, 
Vicenza, Viterbo e, in Svizzera, a Riva San Vitali.

Gli  attacchi  terroristici  avvenuti  sul  suolo  newyorkese  l’11 
settembre 2001, hanno avuto molte conseguenze e ramificazioni per il 
mondo culturale ed intellettuale americano, evidenti e comprensibili solo 
ora e, certamente, non previste dagli esecutori dell’attentato.  Fra queste, 
il concetto dell’internazionalizzazione degli studi e della ricerca al livello 
universitario e post-universitario è divenuto, man mano, negli ultimi sette 
anni, un importante traguardo da mettere in atto per meglio preparare gli 
studenti alla globalizzazione in tutti i rami della ricerca e del lavoro, e per 
assistere i professori nel loro aggiornamento professionale.  Il prestigio 
mondiale  di  una  propria  presenza  all’estero  nel  campo  universitario 
nordamericano, ora, come mai, è obiettivo da realizzare.  

Raggiungere una classificazione  alta,  uno dei  primi  posti  negli 
indici  di  qualità  annuali,  come  “America’s  Best  Colleges”  pubblicato 
dall’U. S. News and World Report negli USA, oppure il “Times Higher 
World University Rankings” del Times Higher Education Supplement in 
Gran Bretagna, o “The Academic Ranking of World Universities” curato 

 Tani, Piero. Intervento il 7 ottobre 2000. Atti del Convegno Educating in Paradise. 
Quaderni del Circolo Rosselli, XXI, fasc. 73, 2/2001, Alinea Editrice, Firenze.
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dalla  Shanghai  Jiao  Tong  University,  significa  autorevolezza  fra  le 
università  che  contano  e  un  vantaggio  nel  mercato  del  reclutamento 
accademico.  La classifica prende in considerazione diversi indicatori di 
qualità, quali il grado di internazionalizzazione, il numero di studenti che 
hanno  un’esperienza  all’estero,  il  numero  di  studenti  stranieri  che 
studiano  all’home  campus,  il  numero  delle  pubblicazioni  e 
riconoscimenti internazionali ottenuti dal corpo accademico.  Persino le 
università  statali  pubbliche,  tradizionalmente  provinciali  nel  bacino  di 
utenza studentesco, si interessano ora a corsi all’estero e collaborazioni a 
lunga  distanza,  nonostante  i  limitati  fondi  forniti  dalle  assemblee 
legislative statali.  

STUDIO ALL’ESTERO E GLOBALIZZAZIONE
Fornire  agli  studenti  di  studi  superiori  un’esperienza  formativa 

diversa da quella possibile nel proprio paese non rappresenta più lo scopo 
primario dell’insediarsi in maniera stabile sul suolo straniero, piuttosto si 
vogliono  stabilire  rapporti  internazionali  di  vario  tipo.   In  moltissimi 
atenei,  infatti,  sono spuntati  dei  dipartimenti  di  natura  innovativa  con 
amministratori universitari che si vantano di audaci titoli e mansioni (per 
esempio,  Dean  for  Global  Education,  Vice  President  for  
European/African  Operations,  Provost  for  Global  Affairs);  c’è  chi  si 
occupa  esclusivamente  di  rapporti  esterni  internazionali,  di  questioni 
globali.   Accordi  di  scambio  di  studenti  e  professori  fra  atenei 
nordamericani ed i loro equivalenti  situati in tutto il  mondo fioriscono 
quotidianamente, con offerte congiunte di corsi e titoli, così da rafforzare 
la presenza in ambedue i paesi di collaborazione.

In  base  a  statistiche  pubblicate  dal  governo  statunitense  e  da 
quotidiani autorevoli come il New York Times, più di 225,000 universitari 
nordamericani studiano all’estero ogni anno; circa i due terzi studiano in 
Europa.   Più  o  meno  un  terzo,  approssimativamente  50.000  studenti, 
studia all’estero per un periodo di circa 110 giorni che equivale ad un 
semestre accademico.  Ora, meno del 10% resta all’estero per un intero 
anno accademico,  ossia  da settembre  a  maggio:  dato,  questo,  in  forte 
contrasto con quello dell’80% relativo agli anni Sessanta.  
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EFFETTI SULLA PRESENZA DI STUDENTI STRANIERI IN ITALIA
Di conseguenza, numerosi sono i programmi accademici in Italia 

che proliferano, soprattutto in estate, offrendo corsi brevi, spesso della 
durata  di  un mese:  si  tratta  di  corsi  itineranti  mirati  ad un argomento 
molto  specifico,  come  l’architettura  veneziana  nel  Settecento,  oppure 
finalizzati ad un’esperienza specializzata, come uno scavo archeologico, 
o,  ancora,  corsi  che  durano  quindici  o  venti  giorni  in  una  specifica 
località.   Lo studente tipico,  e ancora prima i suoi genitori,  è oggi un 
consumatore vigile, attento al rapporto qualità/prezzo.  I costi della retta 
accademica,  del  vitto  e  dell’alloggio  in  un  programma  all’estero, 
continuano a salire in maniera vertiginosa.  In ogni caso, resta il  fatto 
che,  nonostante  l’assai  sfavorevole  attuale  cambio  dollaro/euro,  gli 
universitari nordamericani continuano ad arrivare in Italia con maggior 
frequenza e in numeri inimmaginabili dieci anni fa.

L’Italia  continua quindi,  ad essere  meta importante  e  singolare 
per lo sviluppo accademico dettagliato a livello universitario fortemente 
voluto  ora  dai  colleges e  dalle  università  nordamericane.   L’Italia  è 
costante  nel  significare  una  disponibilità  per  delle  nuove  esperienze 
guidate ma anche spontanee,  in campo culturale  ed intellettuale,  e per 
delle  nuove fonti  del  sapere  e  del  piacere  che  non esistono alla  casa 
madre di questi istituti di studi superiori, insomma, sull’home campus. 
Passare  un  semestre  o  un  anno  accademico  sul  suolo  italiano  in  un 
programma  AACUPI  equivale,  per  ognuno  dei  nostri  studenti,  ad  un 
cambiamento di vita, ad un futuro segnato da aperture al mondo in tutti i 
sensi e dallo sviluppo di creatività personale e professionale non possibili 
alla casa madre.

Nel  panorama  offerto  dai  numerosi  iscritti  all’AACUPI  è 
possibile osservare una notevole varietà di corsi proposti,  sia a livello 
undergraduate sia a quello  graduate, con applicabilità ai titoli di B.A., 
B.S.,  B.F.A.,  M.A.,  M.F.A.,  o  Ph.d.   Non esistono due programmi  di 
studio che possano definirsi uguali, dal punto di vista ideologico, storico, 
didattico, organizzativo, e strutturale.  Nella stragrande maggioranza dei 
casi, l’offerta consiste in corsi di cultura generale, e di lettere, assieme ai 
corsi di lingua, letteratura e cultura italiana.  La storia dell’arte, con lo 
studio delle arti figurative, attira molto lo studente nordamericano, come 
anche  l’apprendimento  delle  materie  classiche,  e  dell’archeologia,  in 
particolare.   I  programmi  dedicati  allo  studio  dell’architettura  sono 
sempre più numerosi e riguardano storia, progettazione e restauro.  E’ 
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rilevante il fatto che la maggior parte degli universitari in arrivo in Italia 
ogni anno non abbia mai visto un edificio costruito prima del 1900.

Inoltre, le classi di storia della musica,  dell’opera lirica e della 
composizione musicale sono sempre più seguite.  Ultimamente, il filone 
dell’economia  e  commercio  e  quello  delle  scienze  sociali,  politiche  e 
storiche, si stanno sviluppando.  Oltre a ciò, lo studio della moda italiana, 
del  disegno  e  del  merchandising  è  piuttosto  frequente  in  questi 
programmi, specialmente a Firenze e a Milano.  I corsi interdisciplinari 
sono all’ordine  del  giorno.   Dato,  però,  che si  trascorre  un soggiorno 
sempre più breve nel campus in Italia, questi corsi si tengono per lo più 
in lingua inglese.   Da anni,  alcuni  programmi hanno stabilito  rapporti 
particolari  e formali  di  scambi con le Università italiane a Bologna, a 
Catania, a Firenze, a Bologna, a Padova, e a Roma, per cui gli studenti 
competenti linguisticamente, frequentano esclusivamente corsi in lingua 
all’ateneo  italiano,  pur  rimanendo  iscritti,  per  la  maggior  parte,  nel 
programma di studio con il corso di laurea all’home campus.  

Come parte integrante dell’esperienza all’estero, tutti i programmi 
propongono ai  loro  iscritti  delle  gite,  o  dei  viaggi  di  studio,  entro  le 
frontiere  italiane,  che  illustrano  in  situ le  materie  precedentemente 
affrontate  in  aula.   Per  il  tempo  libero,  nonché  per  facilitare 
l’integrazione e uno scambio culturale effettivo, molti programmi offrono 
la possibilità di fare del volontariato nella comunità locale.  

In  tutto  il  mondo,  i  giovani  possono aspettarsi  una  vita  futura 
globale  sempre  più  complicata  e  ne  sentono  il  peso  immediato  dai 
significati  complessi.   L’incontro  con  una  cultura  diversa  lascia 
un’impronta  profonda che si  insinua in  ogni  angolo del  corpo e  della 
mente.  Oltre al puro piacere, un viaggio attraverso l’Italia e un soggiorno 
prolungato in questa terra sono irti di inattesa immediatezza emozionale, 
spirituale ed intellettuale e di euforia palpabile.  Restare qui a lungo per 
un giovane adulto straniero è come ascoltare una sinfonia profonda che 
permea l’anima e ritorna in mente come una piacevole melodia ripetuta e 
ridimensionata  attraverso  il  continuo  passare  del  tempo.   Paradossale 
rimane il senso del nuovo e dell’antico in costante collisione che fa parte 
dell’aura complessa composta  di  bellezza,  diversità e individualità.   Il 
tono e il  tessuto dell’esperienza che risultano dal magnifico clima e le 
sempre  presenti  lussuose  vedute  da  cartolina  sono  irrepetibili  e 
irremovibili.   L’Italia  di  Virgilio  e  di  Dante,  di  Michelangelo  e  di 
Raffaello, di Montale e di Machiavelli, ispira nobili ambizioni epiche che 
evolvono costantemente e cambiano la vita di chi ne è testimone per la 
primissima volta.
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DOPO LO STUDIO IN ITALIA
Dopo  un  periodo  di  studio  prolungato  in  Italia,  lo  studente 

straniero  torna  a  casa  malvolentieri,  ma,  in  ogni  caso,  sentendosi  più 
maturo e sicuro di sé, con una visione e una sensibilità verso l’estero che 
non riconosceva prima dell’esperienza accademica internazionale.  Dopo 
lo  study  abroad,  si  verifica  un  conseguente  maggiore  interesse  per 
ulteriori  studi  di  lingua e  cultura.   Così,  il  maggiore  rispetto  per  altri 
popoli  e  altre  culture  produce  dei  futuri  professionisti  accademici  e 
politici  più disposti a preoccuparsi  per l’avvenire dei problemi e delle 
realtà mondiali.

L’esperienza all’estero, dunque, definisce un’epoca della vita di 
un giovane  e  continua  ad influenzarlo  per  sempre.   L’impatto  che ne 
deriva  è  sempre  positivo  e  influenza  la  sua  futura  vita  e  carriera  in 
maniera inequivocabile.  Tornerà sempre, più volte, per tutta la vita, al 
luogo della  sua  vera  rinascita.   Il  ruolo  dell’Italia  in  questo  processo 
persiste nell’attirare una sempre più crescente presenza di programmi di 
studio a livello universitario che offrono una metamorfosi stravolgente 
alla gioventù nordamericana.

Si continua a notare l’importanza di questi dati, sia da un punto di 
vista  quantitativo,  in  quanto  rappresentano  dei  fattori  non trascurabili 
quando confrontati con il flusso turistico verso località artistiche italiane, 
sia  da  un  punto  di  vista  qualitativo,  in  quanto  si  riferiscono  ad  una 
popolazione  che  tende  a  creare  un  rapporto  con  la  realtà  italiana 
circostante  e  ad  apprezzare  i  diversi  contenuti  dell’offerta  turistica 
italiana.  Questa crescita, si può concludere, è destinata a non arrestarsi 
nel  prossimo  futuro,  con  risultati  che  non  toccano  più  soltanto  e 
principalmente Roma e Firenze,  ma,  che arrivano in tutte  le provincie 
italiane.

I DATI OGGI
Solo  sette  anni  dopo  la  storica  aggressione  a  New  York, 

precisamente nel settembre del 2008, i nostri soci sono 134, con più di 
20.000 studenti iscritti all’anno, in programmi stabili in centri grandi e 
piccoli, situati in tutta la penisola italiana, dal nord al sud, in 32 comuni, 
con presenze secondarie in almeno altri  10 comuni.   Roma e il Lazio 
ospitano  il  maggior  numero  di  programmi,  ben  54,  con  circa  10.500 
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iscritti, e la Toscana segue con 50, superando gli 8.000 principalmente a 
Firenze.  Ci sono importanti presenze ad Alba, Arezzo, Ariccia, Ascoli 
Piceno,  Asolo,  Bàcoli,  Bologna,  Castel  Gandolfo,  Como,  Cortona, 
Ferrara,  Genova,  Macerata,  Marino,  Milano,  Orvieto,  Padova,  Parma, 
Perugia, Prato, Sansepolcro, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Sorrento, 
Torino,  Venezia,  Vicchio,  Vicenza  e  Viterbo,  con  corsi  offerti 
saltuariamente anche a Catania, Lecce e Siracusa.

Oggi, questa realtà di crescente sviluppo in vari settori è un trend 
estremamente significativo e apparentemente destinato a non esaurirsi se 
si considera che il numero di programmi AACUPI sia quasi raddoppiato 
dall’ultimo  studio.   Parallelamente,  è  raddoppiato  il  numero  degli 
studenti: raggiungendo i 20.000 all’anno in confronto ai circa 10.000 nel 
2000 che rappresentava, a sua volta, una crescita del 15-20% rispetto al 
biennio precedente.

A seguito di un aggiornamento alle indagini iniziali che abbiamo 
condotto,  e che già  sono state  pubblicate,  non solo crediamo di  poter 
ribadire  con  forza  questi  concetti,  ma  possiamo  affermare  che  i 
programmi universitari AACUPI sono responsabili di:

- un  flusso  turistico  pari  al  12%  dell’intero  flusso  turistico 
nazionale  diretto  a  località  di  interesse  storico  su  tutta  la 
penisola italiana;

- un  fatturato  diretto  per  l’economia  italiana  pari  a  circa 
396.832.000,00 euro, con degli  effetti  indotti  dal fenomeno 
pari a circa 632.126.000,00 euro;

- un  notevole  grado  di  fidelizzazione  alla  visita  turistica  in 
Italia di una sezione della popolazione nord americana che, 
per età e per reddito, ha la possibilità di tornare più volte in 
Italia,  e  una  dedizione  dimostrata  dalla  presenza  della 
seconda e terza generazione di familiari in alcuni programmi 
AACUPI,  oramai  storici  in  quanto  fondati  più  di 
trentacinque, o più anni fa;

- la  creazione  di  un  contesto  all’interno  del  quale  è  stato 
possibile  e  sarà  maggiormente  possibile  instaurare  dei 
rapporti di reale interscambio culturale fra turista accademico 
e residente italiano.

In conclusione, la nostra attività,  in netta espansione, è, quindi, 
foriera di numerosi e diversi benefici per l’industria del turismo italiano.
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STUDI FUTURI: 2010
Mi auguro sinceramente che, nel 2010, l’AACUPI possa trovare i 

finanziamenti  necessari  per  ripetere,  coll’IRPET  o  un  altro  ente,  uno 
studio  aggiornato,  adeguato,  comprensivo  ed  allargato  dell’impatto 
economico,  organizzativo  e  culturale  della  presenza  dei  programmi 
universitari nord americani in Italia.

Per  ulteriori  informazioni  sull’AACUPI,  consultare 
www.aacupi.org.

Portia Prebys
Presidente

Association of American College and University 
Programs in Italy

Roma, settembre 2008
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Nonostante tutto, lo studio IRPET del 1992 ha pubblicato, per la 
primissima  volta,  dei  dati  preziosi,  presi  da  un  punto  di  vista 
completamente  innovativo,  sul  flusso  di  visitatori  internazionali  in 
Toscana  per  studio,  chiarendo  gli  aspetti  economici,  organizzativi  e 
culturali del turismo accademico.  Basata su soltanto ventitre programmi 
americani,  quella  ricerca  IRPET ha indicato  una  cifra  che andava  dai 
quaranta  ai  quarantadue  miliardi  di  lire  di  spesa diretta  per  il  singolo 
anno accademico 1991-1992,  a  Firenze.   Questa  somma,  assieme  alle 
cifre  spese  indirettamente  dagli  studenti  e  dai  professori  in  visita  per 
acquisti  personali  e  per  i  soggiorni  da  parte  di  genitori,  d’amici  e  di 
parenti,  e  i  loro  acquisti  personali,  assieme  agli  effetti  indiretti 
sull’economia  regionale,  ha  raggiunto  approssimativamente  gli  ottanta 
miliardi di lire.  Inoltre, si scopriva che pochi studenti sono disposti a 
rinunciare,  più  volte  nella  vita,  ad  un  ritorno  al  proprio  paradiso 
personale.  Per l’AACUPI e gli enti governativi locali, questo studio era 
decisamente  utile,  in  breve,  un  enorme  successo.   Anche  noi,  per  la 
primissima  volta,  siamo  diventati  una  presenza  tangibile  con  dei  dati 
legittimi disponibili, raccolti e analizzati da un ente italiano.

IRPET, commissionato dall’AACUPI con il sostegno finanziario 
della  Fondazione  Carlo  Marchi,  ha  aggiornato  lo  studio  del  1992, 
allargandolo a descrivere settantasei  programmi AACUPI sul territorio 
nazionale italiano.   Questa ricerca dell’IRPET 2000, un’analisi precisa 
della importanza di questo flusso di turismo per motivi accademici dal 
Nord  America  in  termini  dell’impatto  economico,  organizzativo  e 
culturale  su  ciascuna  regione  geografica  italiana  dove  risiedono 
programmi  AACUPI,  è  stata  presentata  dal  Professor  Piero  Tani, 
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l’incontro  internazionale  “Educating  in  Paradise”,  tenutosi  dal  5  al  8 
ottobre,  2000,  a  Firenze.   Questa  seria  indagine  valuta  il  turismo 
accademico dell’AACUPI in termini di produttività lorda, direttamente e 
indirettamente,  generata  da  spese  fatte  dai  programmi  stessi,  dai  loro 
studenti, dai professori ospiti e dal personale dagli Stati Uniti e Canada.

Ringraziamo  in  modo  particolare  Piero  Tani  e  la  sua  équipe, 
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1. PREMESSA

L’importanza del turismo per l’economia italiana è fatto ben noto. 
A questo proposito  ci  limitiamo a fornire  alcuni  dati  relativi  al  1998, 
anno in  cui  la  crisi  dei  paesi  asiatici  e  le  tensioni  in  America  Latina 
avevano  causato  un  certo  raffreddamento  dell’economia  a  livello 
mondiale, con l’eccezione significativa degli USA.

Nonostante lo scenario macroeconomico sfavorevole 

- i consumi turistici a prezzi correnti erano stati pari a 133.796 
miliardi,  con  un  aumento  del  3,8%  rispetto  all’anno 
precedente (Tab. 1);

- il settore aveva creato il 5,5% del valore aggiunto nazionale 
ossia  quasi  il  doppio  del  comparto  dei  prodotti  tessili  e 
dell’abbigliamento (Tab. 2).

TABELLA 1
CONSUMI TURISTICI IN ITALIA, VALORI A PREZZI CORRENTI E COSTANTI

Valori correnti (miliardi di Lire) Valori costanti pr. ‘95 (miliardi 
di Lire)

1997 1998 % Incr. 1997 1998 % Incr. 
Medio Medio 
‘97-’98 ‘97-’98

Consumi turistici 
stranieri 51.272 52.018 1,5 48.323 48.031 - 0,6

Consumi turistici 
italiani 77.613 81.778 5,4 72.393 74.558 3,0

128.885 133.796 3,8 120.716 122.589 1,6
Fonte: elaborazioni CISET su dati UIC e “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese (1999)”



TABELLA 2
PESO DEL VALORE AGGIUNTO DEL SETTORE TURISMO RISPETTO A QUELLO DI 

ALCUNI ALTRI COMPARTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO (1998)

Valore 
(in miliardi di Lire)

% rispetto a comparto 
Industria Viaggi e Turismo

Industria viaggi e turismo 112.823 100
Agricoltura 52.323 216
Prodotti energetici 112.375 100
Prodotti alimentari. bevande e tabacco 52.155 216
Prodotti tessili e dell’abbigliamento 58.455 193
Commercio 252.397 45
Alberghi e ristoranti 65.043 173

Fonte: elaborazioni CISET su dati di Relazione Generale 
sulla situazione economica del Paese (1999)

Il  settore  turismo  risulta  assai  composito  e  numerosi  e  diversi 
sono i fattori che concorrono a renderlo tanto vitale.

In questo studio, ci proponiamo di affrontare uno di essi, ossia i 
programmi delle università nord americane nel nostro paese che, come 
emergerà in seguito, svolgono un ruolo niente affatto marginale e che per 
buona parte sfugge alle statistiche ufficiali, incluse quelle che citeremo 
nel  prossimo  capitolo.  Difatti  tali  dati  si  basano  per  lo  più  su  dati 
provenienti dagli esercizi ricettivi alberghieri a cui studenti e professori si 
rivolgono solo in minima parte.

La nostra analisi si basa in modo preponderante sui risultati di un 
sondaggio capillare svolto con l’ausilio della AACUPI (Association of  
American College and University Programs in Italy - l’associazione dei 
programmi universitari  nord americani in Italia),  su interviste condotte 
presso  studenti  e  direttori  dei  programmi  e  su  dati  ed  informazioni 
provenienti dalla AACUPI.

Lo studio si divide in tre parti principali: la prima è dedicata alla 
focalizzazione di alcuni aspetti del fenomeno turismo in generale, utili a 
comprendere  meglio  la  posizione  e  la  rilevanza  dei  programmi 
universitari nord americani, nella seconda, verranno presentati gli aspetti 
metodologici  legati  al  sondaggio,  mentre  nell’ultima,  di  gran  lunga 
preponderante, verranno presentati e analizzati i risultati dell’indagine.
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2. IL TURISMO STRANIERO IN ITALIA: ALCUNE 
PROBLEMATICHE

Il  settore  turismo  deve  parte  significativa  dei  propri  risultati 
economici alla presenza dei visitatori stranieri, i cui consumi nel 1998, 
erano risultati pari al 39% del dato complessivo.

Fra  di  essi,  un  posto  di  particolare  rilievo  occupano  quelli  di 
origine nord americana, in quanto gli Stati Uniti, secondo dati ISTAT, 
rappresentavano nel 1998 il secondo paese per flusso di visitatori verso 
l’Italia.

Il  turista  nord-americano  è  di  livello  reddituale  medio-alto  e 
acquista quindi servizi e prodotti di alta qualità e prezzo; nel 1998, gli 
Stati Uniti erano infatti risultati essere il primo paese per provenienza di 
turisti in alberghi di categoria alta e lusso. Inoltre, riprendendo un ritratto 
che  traccia  di  loro,  Becheri1,  sono  grandi  amanti  dello  shopping e 
dell’enogastronomia  locale  attivando  quindi  con  vigore  una  serie  di 
settori collegati a quello turistico inteso in senso stretto.

La  rilevanza  del  turismo  nord  americano,  si  coglie  anche 
distinguendo la domanda turistica internazionale verso all’Italia in base 
alla motivazione che è all’origine della visita. Come emerge dalla tabella 
3,  una parte  cospicua  dei  visitatori  stranieri  si  dirige  verso le  località 
marine,  montane  o lacuali  con l’intento  di  trascorrere  una vacanza  di 
svago  con  un  contenuto  culturale  limitato.  Un’altra  parte,  invece, 
trascorre  il  proprio  periodo  italiano  in  località  termali  ed  è  quindi 
prevalentemente interessata alle caratteristiche terapeutiche dei luoghi in 
cui  soggiorna.  Altri  prediligono  trascorrere  un  periodo  di  riposo  in 
contesti  artisticamente  interessanti  e  scelgono  località  collinari. 
Un’ultima parte di turisti stranieri, giunge in Italia per ammirare i suoi 
capolavori e si dirige verso città di interesse storico e artistico. 

1 E. Becheri, Il Turismo a Firenze: un modello per le città d’arte (Firenze, 1995) pp. 
215-6
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TABELLA 3 
ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI 

PER CATEGORIA DI ESERCIZIO E PAESE DI PROVENIENZA (1998)

PAESI DI RESIDENZA ALBERGHI DI 5 STELLE 
LUSSO, 5 E 4 STELLE

ALBERGHI DI 3 STELLE E RESIDENZE 
TURISTICO –ALBERG.

Arrivi Presenze Arrivi Presenze
ITALIA 9.425.893 23.822.777 17.759.658 66.852.559
Stati Uniti d’America 1.943.713 4.383.717 1.062.556 2.699.109
Germania 1.704.657 7.129.645 3.100.661 15.286.874
Giappone 1.416.752 2.704.913 500.713 1.083.447
Regno Unito 844.266 2.915.539 724.067 3.141.754
Francia 650.047 1.596.019 1.015.864 2.998.334
Altri Paesi Europei 2.351.560 7.152.393 3.406.370 12.430.817
Altri Paesi extra-europei 1.453.567 3.196.140 1.225.279 3.158.514
TOTALE GENERALE 19.790.455 52.901.143 28.795.168 107.651.408

PAESI DI RESIDENZA ALBERGHI DI 2 E 1 STELLA TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ITALIA 8.366.676 35.503.055 35.552.227 126.178.391
Stati Uniti d’America 444.456 1.008.271 3.450.725 8.091.097
Germania 1.510.825 7.593.140 6.316.143 30.009.659
Giappone 69.789 148.700 1.987.254 3.937.060
Regno Unito 224.050 857.135 1.792.383 6.914.428
Francia 320.059 915.742 1.985.970 5.510.095
Altri Paesi Europei 1.432.070 5.368.067 7.190.000 24.951.277
Altri Paesi extra-europei 525.765 1.423.765 3.204.611 7.778.419
TOTALE GENERALE 12.893.690 52.817.875 61.479.313 213.370.426

Fonte: ISTAT

In  base  a  questa  chiave  di  lettura,  il  flusso  turistico  del  1998 
risulta così suddiviso:

TABELLA 4
ARRIVI E PRESENZA DEGLI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, 

PER TIPO DI LOCALITÀ (ANNO 1996)

Località Stranieri Italiani
Arrivi Presenze Giorni

pro 
capite

Arrivi Presenze Giorni
pro 

capite
Total number of accommodation enterprises

Città di interesse 
storico e artistico 11.446.033 30.946.086 2,7 8.798.138 24.017.925 2,7

Località montane 2.342.781 13.612.711 5,8 4.133.958 23.484.308 5,7
Località lacuali 2.604.352 12.729.722 4,9 1.392.367 5.957.563 4,3
Località marine 5.579.978 32.595.910 5,8 11.012.776 65.930.579 6,0
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Località Stranieri Italiani
Arrivi Presenze Giorni

pro 
capite

Arrivi Presenze Giorni
pro 

capite
Località termali 1.128.090 5.537.239 4,9 1.495.606 8.525.235 5,7
Località collinari e 

varie 1.058.601 5.268.617 5,0 1.427.074 4.337.906 3,0
Altre località 5.164.402 17.333.362 3,4 11.826.832 41.093.143 3,5
Totale 29.324.237 118.023.647 4,0 40.086.751 173.346.659 4,3

Fonte: ISTAT

Il turismo verso le città d’arte assume quindi una rilevanza del 
tutto  particolare  in  quanto  subisce  la  concorrenza  internazionale  in 
misura  minore  e  diversa rispetto  a  quello  diretto  alle  località  adatte  a 
vacanze prevalentemente di svago. 

L’offerta delle città d’arte è infatti fortemente caratterizzata e il 
patrimonio artistico in genere, e quello italiano in particolare, può essere 
spesso considerato unico; il turista che desidera ammirarlo non può che 
recarsi nelle località in cui è sito. Del tutto differente è la posizione delle 
località  marine,  montane  o  lacuali,  la  cui  offerta  è  relativamente  più 
omogenea a quella di simili  località in altri  paesi del mondo, con una 
posizione concorrenziale più debole.

Emblematica in questo senso è la preoccupazione espressa dalle 
autorità  spagnole  di  fronte  al  fatto  che  il  loro  paese,  pur  ricco  di 
capolavori  d’arte,  attrae  per  quasi  il  70%  visitatori  diretti  a  località 
marittime2.

Inoltre, come dimostrato da Manente, l’indice di spesa dei turisti 
delle città d’arte risulta essere fino a tre volte più elevato rispetto a quello 
dei  visitatori  delle  località  balneari  o  di  montagna,  con  uscite 
significative nei capitoli  shopping e vitto, ed assai più basse in quello 
attività ricreative3.

Se per un paese come l’Italia, noto al mondo per le sue bellezze, il 
turismo  verso  le  città  d’arte  assume  particolare  significatività,  alcuni 
sviluppi del contesto internazionale pongono nuovi dilemmi e richiedono 
specifici impegni promozionali.

2 A. Montanari “Turismo e  sviluppo sostenibile  nelle  città  storiche spagnole”  in 
Turistica III (1994) p. 50

3 M.  Manente  “Dinamiche della  domanda  e  comportamenti  di  consumo.  Dalla 
dimensione fisica a quella economica del turismo” in M. Ciacci (a cura di)  Viaggio e 
Viaggiatori nell’Età del Turismo (Firenze, 2000) p. 154
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In primo luogo, la crescente apertura delle frontiere mondiali, la 
maggiore  circolazione  d’informazione  su  tesori  artistici  ammirabili  in 
ogni  angolo  del  globo,  unite  all’aumentata  facilità  nell’organizzare 
soggiorni in luoghi lontani che anche Internet permette,  pone l’amante 
d’arte internazionale di fronte a un ventaglio più ampio di stimoli e di 
opzioni per il proprio viaggio.

Oltre  alle  informazioni  sui  capolavori  d’arte,  sono  poi  i 
capolavori  stessi  che  sempre  più  di  frequente  girano  il  mondo  nelle 
grandi mostre internazionali e il turista d’arte risulta, e lo vedremo anche 
nel nostro sondaggio, sempre più attratto da mostre temporanee che da 
quelle permanenti o stanziali. Esiste quindi la possibilità, non teorica, di 
poter  ammirare  certi  capolavori  al  di  fuori  dei  contesti  in  cui 
abitualmente si trovano.

Se quindi  una  particolare  rilevanza  occupa il  turismo straniero 
con finalità  culturale  e se è  necessario  un nuovo sforzo per porre  nel 
giusto  risalto  gli  elementi  dell’offerta  delle  nostre  città  d’arte,  una 
marcata attenzione va rivolta al visitatore nord-americano che in massima 
parte si reca in Italia proprio con queste finalità. 

Non esistono dati aggregati a livello nazionale sulla divisione dei 
turisti  verso  le  località  d’arte  in  base  alla  loro  nazionalità,  ma  quelli 
riferiti  alla  Toscana forniscono un’indicazione  in tal  senso,  mostrando 
come il turista statunitense prediliga chiaramente la visita a Firenze, o, in 
second’ordine, a Siena, rispetto a località marine.

Allo scopo di preservare l’offerta delle città d’arte, è opportuno 
tenere  presente  quanto  sostenuto  fra  gli  altri  da Lazzeretti4,  ossia  che 
all’interno  del  patrimonio  artistico  rientrano  oltre  ai  monumenti,  alle 
opere d’arte e all’urbanistica, anche l’ambiente e il paesaggio (come le 
colline  circostanti  Firenze),  gli  usi  e  i  costumi  quotidiani  e,  infine,  il 
crocicchio culturale che viene a crearsi.

Tutti questi elementi devono essere quindi gestiti e tutelati. 
Difatti,  se  è  ben  nota  la  difficoltà  di  conservare  il  patrimonio 

artistico  nell’età  del  turismo di  massa,  anche  la  tutela  degli  usi  e  dei 
costumi  della  città  ha  il  significato  di  mantenerne  l’attrattività  per  il 
turista. Alcuni studiosi si sono infatti soffermati sulla similarità esistente 
fra il ciclo di vita di un prodotto e quello di una città, laddove la città 

4 L. Lazzeretti, “Le città d’arte come unità di analisi per lo strategic management: 
dal governo delle complessità al governo dell’evoluzione. Prospettive di ricerca” in M. 
Ciacci (a cura di) op. cit. p. 205
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rischia  di  entrare  in  una  fase di  stagnazione  quando la  sua  offerta  in 
genere, inclusi i suoi usi e costumi, risulta sempre più simile a quella di 
sue omologhe in altre parti del mondo. In situazioni del genere si assiste 
a  una  crisi  delle  numerose  piccole  e  medie  imprese  locali  che 
caratterizzano l’offerta verso il turista, e la redditività di tutto quanto il 
settore ne viene a risentire.

TABELLA 5
PRESENZE DEI TURISTI STRANEIRI NELLE APT TOSCANE 

PER ALCUNE NAZIONALITÀ (ANNO 1999)

USA Francia Germania
Regno 
Unito Giappone

Totale 
Stranieri

Costa e alberghiero 66.767 114.982 1.235.283 122.250 4.779 2.379.964
Arcipelago extraalbergh. 11.715 71.683 1.530.998 53.723 586 2.704.125
(eccetto Pisa) Totale 78.482 186.665 2.766.281 175.973 5.365 5.084.089

Montecatini e alberghiero 128.163 103.409 375.644 137.958 12.409 1.260.960
Chianciano extraalbergh. 9.769 7.889 78.804 26.844 270 224.089
Terme Totale 137.932 111.298 454.448 164.802 12.679 1.485.049

Firenze alberghiero 1.213.333 299.788 380.053 365.371 640.414 4.838.280
extraalbergh. 153.736 101.125 553.709 102.384 23.834 1.601.375
Totale 1.367.069 400.913 933.762 467.755 664.248 6.439.655

Pisa alberghiero 53.289 38.515 135.617 37.922 9.773 455.984
extraalbergh. 7.769 26.517 190.632 30.659 537 445.282
Totale 61.058 65.032 326.249 68.581 10.310 901.266

Siena alberghiero 175.986 43.126 138.430 56.475 18.611 704.266
extraalbergh. 62.471 28.605 204.701 68.281 2.726 573.785
Totale 238.457 71.731 343.131 124.756 21.337 1.278.051

Altre alberghiero 86.496 46.879 111.098 49.859 28.797 610.890
extraalbergh. 52.941 17.927 125.546 33.776 687 387.099
Totale 139.437 64.806 236.644 83.635 29.484 997.989

Totale alberghiero 1.724.034 646.699 2.376.125 769.835 714.783 10.250.344
Toscana extraalbergh. 298.401 253.746 2.684.390 315.667 28.640 5.935.755

Totale 2.022.435 900.445 5.060.515 1.085.502 743.423 16.186.099
Fonte: IRPET
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Se il turismo deve poi mantenere la sua caratteristica di momento 
di scambio  culturale  e la  città  deve fungere da crocicchio culturale,  è 
evidente che il turismo di massa genera diseconomie sociali elevate e ne 
viene sicuramente a patire l’interazione fra residenti e turisti. E’ ormai 
fenomeno ben studiato il  crescente  antagonismo che gli  abitanti  di  un 
luogo  sviluppano  verso  i  visitatori  che  utilizzano  i  beni  e  i  servizi 
pubblici,  che considerano come propri,  ritenendoli  inoltre  responsabili 
della lievitazione generalizzata dei prezzi in molti settori dell’economia, 
come quello degli affitti.

Per  trovare  una  soluzione  a  tali  problematiche,  si  è  talvolta 
cercato di limitare l’afflusso dei turisti con misure di carattere normativo. 
Si  tratta  di  metodi  inefficaci,  e  non solo perché  è  organizzativamente 
complesso mantenere il “numero chiuso” per determinati  beni artistici. 
Tali misure creano comunque un’insoddisfazione generale nel visitatore, 
che  va  a  detrimento  dell’economia  del  settore,  in  quanto  il  visitatore 
stesso tende a non recarsi  più nella  città  che non ha potuto ammirare 
come desiderava. Inoltre la limitazione dell’afflusso in certi luoghi non 
risolve  affatto,  ma  anzi  forse  acuisce,  il  problema  della  tutela  del 
patrimonio  urbanistico  nel  suo complesso,  in  quanto  i  turisti  che  non 
hanno potuto accedere a musei, mostre o monumenti, sovraffollano ancor 
maggiormente gli spazi pubblici arrecando loro inevitabili danni.

Peraltro,  neppure  la  dinamica  dei  prezzi,  con  l’aggiustamento 
automatico del mercato che ne potrebbe derivare, rappresenta di per sé 
una soluzione. Se i prezzi elevati possono disincentivare un turismo più 
povero senza andare a detrimento del fatturato del settore, essi non sono 
in grado di garantire  automaticamente la salvaguardia  delle peculiarità 
delle città, ma forse, al contrario, creano le condizioni per farla entrare in 
fase di stagnazione.

Per fronteggiare tali  difficoltà è invece necessario, come indica 
Barucci5, utilizzare una serie di leve composite, in grado di attrarre un 
visitatore  di  elevato  livello  culturale,  intenzionato  a  rispettare  il 
patrimonio  artistico,  inteso in  senso ampio,  della  città  che lo  ospita  e 
capace di creare una positiva interazione con i residenti.

Evidentemente un rapporto di questo genere non può instaurarsi 
laddove  la  presenza  media  del  turista  sia  tale  che  la  sua  visita  è  da 
considerasi fugace, e i dati a disposizione mostrano che tale è la realtà 

5 P. Barucci, “Per un turismo nelle città d’arte” in M. Ciacci (a cura di) op. cit. p. 22
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media in Italia: la permanenza media del turista straniero negli esercizi 
alberghieri delle città d’arte è di 2,4 giorni, ossia estremamente bassa in 
confronto alla ricchezza dell’offerta di città come Roma o Firenze.

Se quindi è necessario richiamare un turismo che abbia la volontà 
di interagire con il patrimonio artistico e umano delle città d’arte italiane, 
e che dimori  in esse per un tempo,  sufficientemente lungo perché ciò 
avvenga,  assumono  particolare  valore  i  visitatori  giunti  in  Italia  per 
finalità di studio,  in primis quelli richiamati dai programmi universitari 
americani, ma anche coloro che frequentano i numerosi corsi di lingua e 
cultura italiana, di restauro e di altre materie attinenti ai beni artistici che 
si stanno moltiplicando nelle città d’arte italiane.

I  turisti  che  giungono  presso  i  programmi  universitari  nord 
americani,  come  vedremo  meglio  in  seguito,  desiderano  creare  un 
rapporto forte con il patrimonio artistico inteso in senso lato delle città in 
cui soggiornano, permangono per periodi medi piuttosto lunghi, tendono 
a tornare in Italia dopo il loro soggiorno di studio e a promuovere le città 
d’arte italiane presso i propri amici. 

Il  loro  ruolo  e  la  loro  presenza  pare  quindi  in  grado  di 
controbilanciare alcuni effetti  negativi  del turismo di massa nelle città 
d’arte e a garantire  significativi  fatturati  al  settore turismo e ai  settori 
collegati.

Questi  elementi,  insieme  ad  altri,  emergeranno  nel  corso 
dell’analisi  dei  risultati  del  sondaggio  che  abbiamo  condotto  presso 
direttori, studenti e professori dei programmi USA in Italia e del quale 
esporremo prima alcuni aspetti di natura metodologica.

3. ASPETTI  METODOLOGICI  DEL  SONDAGGIO 
CONDOTTO  PRESSO  I  PROGRAMMI 
UNIVERSITARI NORD AMERICANI IN ITALIA

Il fenomeno del turismo generato dai programmi universitari nord 
americani  sfugge  alle  correnti  statistiche  e  non  può  quindi  essere 
analizzato  in  assenza  di  un’apposita  indagine.  Lo  studio  precedente 
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esistente  in  materia,  limitato  all’area  Toscana,  aveva  anch’esso  fatto 
ricorso ad un’indagine diretta6.

L’indagine  che  è  quindi  alla  base  del  presente  studio  è  stata 
condotta con l’utilizzo di tre diverse metodologie:

a) nostri questionari inviati a un sottoinsieme della popolazione 
dei direttori,  dei  professori e degli  studenti  dei programmi 
universitari nord americani in Italia;

b) dati provenienti dalla AACUPI;
c) nostre  interviste  dirette  rivolte  a  gruppi  di  studenti  presso 

alcuni programmi universitari.

Abbiamo  approntato  tre  tipi  di  questionari,  distinti  fra  quelli 
indirizzati a direttori, professori e studenti.

Nel modulo inviato ai direttori sono state richieste, attraverso un 
insieme di 18 domande,  informazioni sulla storia dei programmi, sulla 
loro struttura in termini di tipologia di servizi offerti, sulla numerosità di 
coloro che ne usufruiscono e che li erogano, su eventuali problematiche 
insorte nei confronti della Pubblica Amministrazione e quindi su alcune 
questioni di natura gestionale. 

Nel modulo inviato agli studenti e in quello ai professori, simili 
fra loro per molti versi, sono stati richiesti con 13 domande alcuni dati 
personali  (età,  materia  ecc.),  e  quindi  informazioni  sull’alloggio,  sulle 
tipologie e sulle preferenze di spesa, sull’eventuale venuta di familiari e 
amici,  sulle  preferenze  per  il  tempo  libero,  sull’interazione  con  la 
popolazione locale e con la città, fino ad un giudizio generale sul periodo 
e  sul  corso.  Ove  possibile,  è  stata  predisposta  una  serie  di  possibili 
risposte fra le quali lo studente e il professore hanno scelto quella che più 
si confaceva loro.

Nei casi in cui è stato richiesto un giudizio qualitativo in merito a 
determinati fenomeni, lo studente o il professore hanno potuto scegliere 
fra 4 livelli diversi di apprezzamento.

La distribuzione dei questionari è avvenuta con l’attivo supporto 
dell’AACUPI, che ha coinvolto i direttori dei programmi in un’apposita 

6 P.  Baglioni,  H.  Liberanome  “Il  Turismo  con  finalità  di  studio  accademico  in 
Toscana”, Ricerca presentata al seminario “Il turismo di studio accademico in Toscana. 
Risultati di una ricerca” (Firenze, 3 Marzo 1993) e pubblicata dall’Istituto Regionale per 
la Programmazione Economica della Toscana
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sessione  di  un  incontro  interno,  ha  quindi  provveduto  direttamente  a 
inviare i questionari e ne ha sollecitato la compilazione.

L’invio è avvenuto all’inizio del mese di aprile e la maggior parte 
sono stati restituiti per la fine del mese di giugno.

All’indagine hanno risposto:

a) 62 direttori su 72 (86%) senza considerare i 4 istituti appena 
ammessi alla AACUPI;

b) 76 professori su 289 (26%);
c) 825 studenti su 10.020 (8%).

Il numero degli studenti che hanno risposto al questionario può 
sembrare  limitato  rispetto  alla  popolazione  complessiva,  ma va tenuto 
innanzitutto conto del fatto che, a meno di ipotizzare un raccolta dei dati 
almeno tre  volte l’anno,  gli  studenti  coinvolti  non possono che essere 
quelli del trimestre in cui si effettua l’indagine. Nel caso specifico si è 
trattato del trimestre primaverile, che richiama comunque un numero di 
studenti minore di quello estivo, e probabilmente anche rispetto a quello 
autunnale.

D’altro canto, il numero limitato di risposte da parte di studenti 
non inficia la rappresentatività dei dati che ne desumiamo e questo per 
almeno due motivi:

a) hanno  risposto  studenti  provenienti  da  oltre  il  65%  dei 
programmi  che  offrono  servizi  a  oltre  il  70%  della 
popolazione studentesca;

b) i  dati  sono  risultati  fortemente  omogenei,  ed  abbiamo 
rilevato  un  solo  caso  (quello  sulla  lunghezza  della 
permanenza in Italia) in cui la dispersione attorno alla media 
è elevata e l’abbiamo quindi opportunamente segnalato;

c) i  dati  sono stati  poi convalidati  attraverso un incrocio con 
quelli della AACUPI.

Dal punto di  vista della  distribuzione territoriale  delle  risposte, 
considerato  che  è  stato  analizzato  anche  il  rapporto  dei  programmi 
universitari  con  il  territorio,  notiamo  come  le  mancate  risposte 
coinvolgono,  per  numero  di  istituti  maggiormente  Roma,  rispetto  a 
Firenze e alle altre città.

Alla  luce  della  rappresentatività  complessiva  dei  dati,  e  con 
l’intento di ottenere delle cifre relative all’intero universo interessato, è 
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stato  quindi  nuovamente  coinvolta  la  AACUPI,  la  quale  attraverso  i 
propri  archivi  e  dei  sondaggi  telefonici  è  stata  in  grado di  ricostruire 
alcuni dati globali che sono stati utili in sede di analisi. In particolare, ci 
riferiamo alla dimensione complessiva della popolazione studentesca, al 
numero  di  programmi  universitari,  alla  loro data  di  fondazione  e  alle 
materie  che  vi  vengono  insegnate,  elementi  che  fungono  da  cardine 
dell’analisi.

Infine, allo scopo di focalizzare alcune particolari problematiche, 
abbiamo condotto  interviste  a  gruppi di  studenti  presso università  con 
sede in Firenze, Bologna e Cortona. Le interviste hanno riguardato circa 
10  -15  giovani  per  ogni  istituto,  e  sono  durate  circa  30-60  minuti  a 
gruppo. I risultati sono stati di grande utilità per l’analisi più approfondita 
dei dati, che presentiamo qui di seguito.

4. IL  SONDAGGIO  SUL  TURISMO  NORD 
AMERICANO CON FINALITÀ ACCADEMICHE

La ricerca sui programmi universitari nord americani in Italia si 
basava sull’ipotesi che essi contribuissero in una certa misura al flusso 
turistico verso il nostro paese e in specie a quello verso le città d’arte e 
quindi al risultato economico del settore e di quelli ad esso collegati.

A seguito dell’indagine che abbiamo condotto, non solo crediamo 
di poter ribadire con forza questi concetti, ma possiamo affermare che i 
programmi universitari sono responsabili di: 

- di un flusso turistico pari  al  6% dell’intero flusso turistico 
nazionale diretto a località di interesse storico;

- un fatturato per la nostra economia pari a circa 436 miliardi 
senza considerare gli effetti indotti dal fenomeno;

- un  notevole  grado  di  fidelizzazione  alla  visita  turistica  in 
Italia di una sezione della popolazione nord americana che, 
per età e per reddito, ha la possibilità di tornare più volte nel 
nostro paese;

- la creazione di un contesto all’interno del quale è possibile 
sviluppare  dei  rapporti  di  reale  interscambio  culturale  fra 
turista e residente italiano;
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La loro attività, che appare in netta espansione, è quindi foriera di 
numerosi e diversi benefici per l’industria del turismo italiana.

4.1 LA  STORIA  E  LO  SVILUPPO  DEI  PROGRAMMI 
UNIVERSITARI NORD AMERICANI IN ITALIA
L’istituzione  di  programmi  di  studio  in  Italia  da  parte  delle 

università  americane  è  un  fenomeno  che  risale  sostanzialmente  al 
dopoguerra. L’American Academy di Roma, creata alla fine del ‘800, era 
infatti un’istituzione mirata a un numero limitato di studiosi affermati, ed 
era nata dietro il modello di simili  accademie di alto livello fondate a 
Roma sia da francesi che da inglesi; essa rimase a lungo isolata per essere 
poi affiancata dal solo Smith College di Firenze nel 1931. La molla della 
crescita nel numero dei programmi nord americani nel nostro paese fu 
rappresentata  dalla  scoperta  dell’Europa  da  parte  di  ampi  strati  della 
popolazione  statunitense,  che  non  si  identificavano  certo  nel  ristretto 
nucleo di studiosi dell’American Academy.

Attualmente il numero di programmi universitari nord americani 
in  Italia  ha  invece  raggiunto  il  notevole  numero  di  76  istituti, 
considerando solo quelli facenti parte della AACUPI, l’associazione che 
ne  racchiude  la  grande  parte  e  tutti  quelli  più  rappresentativi.  Tale 
crescita di numero non si è verificata secondo un andamento uniforme, 
ma ha piuttosto proceduto a strappi.

Un primo momento di crescita significativa è avvenuto nel corso 
degli  anni  ‘70,  probabilmente  a  seguito  di  fattori  di  natura 
sostanzialmente  economica,  mentre  ad  un  indebolimento  del  trend  di 
crescita negli  anni ‘80 ha corrisposto una robusta ripresa a partire  dal 
1990,  tanto  che  nell’ultimo  decennio  il  loro  numero  è  aumentato  del 
50%.
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TABELLA 6
SVILUPPO CRONOLOGICO DEI PROGRAMMI UNIVERSITARI USA

Anno di Fondazione dei Programmi Universitari Numero programmi % 
Dal 1990 25 33
1979-1989 14 18
1969-1979 19 25
1945-1969 15 20
Fino al 1945 3 4
Totale 76 100

Si tratta di un trend estremamente significativo e apparentemente 
destinato  a  non  esaurirsi  se  si  considera  che  solo  nello  scorcio  di 
quest’anno ben 4 nuovi programmi si sono iscritti alla AACUPI.

E’ da segnalare come il motore della crescita più recente paiono 
essere le università statali americane. Difatti, mentre fino all’inizio degli 
anni ‘90 erano più restie di quelle private a creare una loro sede in Italia, 
da allora hanno creato la metà dei nuovi programmi universitari.

Parallelamente,  è  cresciuto  significativamente  il  numero  degli 
studenti, con un trend particolarmente marcato negli ultimi anni.

La tabella 7 riporta le risultanze delle indicazioni fornite in merito 
dai direttori, che riportiamo come percentuali di crescita in quanto i dati a 
disposizione  non  riguardano  l’intero  universo  dei  direttori,  pur 
rappresentandone una notevole parte.

TABELLA 7 
TASSI DI CRESCITA NEL NUMERO DI STUDENTI

VALORI PERCENTUALI

1998/1999 1999/2000 
BA +14,5% +9,9% 
MA +2,8% +0,0% 
Phd +24,1% +8,2% 
Diploma +31,3% +22,7%

Peraltro, in base ad interviste condotte dalla AACUPI, il numero 
di studenti che nel 2000 frequentano o frequenteranno i corsi è di oltre 
10.000 unità, con una crescita del 15-20% rispetto al biennio precedente, 
in linea con quanto indicato nella tabella.

Si tratta  di  un dato di notevole importanza,  sia da un punto di 
vista  quantitativo,  in  quanto  rappresenta  un  fattore  non  trascurabile 
quando confrontato con il flusso turistico verso località artistiche, sia da 
un punto di vista qualitativo, in quanto si riferisce ad una popolazione 
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che tende a creare un rapporto con la realtà circostante e ad apprezzare i 
diversi  contenuti  dell’offerta  turistica.  Inoltre,  considerando 
congiuntamente la recente nascita di nuovi programmi e la crescita nel 
numero di studenti in quelli già organizzati, si trae la conclusione che tale 
trend positivo è destinato a non arrestarsi nei prossimi anni.

4.2 BREVE  PRESENTAZIONE  DEI  PROGRAMMI 
UNIVERSITARI NORD AMERICANI IN ITALIA
I  programmi  universitari  nord  americani  in  Italia  differiscono 

sensibilmente  fra  loro  per  svariati  aspetti  e,  in  particolare  modo,  per 
dimensione, legame con l’università madre e organizzazione.

La loro dimensione media è piuttosto limitata, tanto è vero che la 
grande maggioranza non ospita più di 100 studenti, ed anzi un numero 
considerevole ne ospita addirittura meno di 50. 

TABELLA 8
DIMENSIONE DEI PROGRAMMI UNIVERSITARI

Numero %

fino a 50 studenti 22 31
50- 100 studenti 25 35
da 100 a 300 18 25
oltre 300 7 10
Totale 72

Non sono stati considerati i 4 programmi entrati nell’AACUPI nel 2000
Fonte: AACUPI

Vi sono tuttavia  alcuni  programmi  ad affluenza  molto  elevata, 
come  la  John  Cabot  University  con  i  suoi  850  studenti  annui  o  la 
Syracuse con 800. Evidentemente la realtà che tali programmi si trovano 
ad affrontare è, quindi, sostanzialmente diversa.

La  differente  dimensione  dei  programmi  è  legata,  se  pur  non 
necessariamente,  al  rapporto  in  essere  con  le  università  madri  nord 
americane.
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Da un lato, abbiamo i programmi aperti esclusivamente ad iscritti 
alle università da cui sono stati istituiti (come ad esempio quello della 
Georgetown University),  che sono quindi  concepiti  come dislocazione 
all’estero dello studente per uno o più semestri.

Altra  cosa  sono  invece  programmi  come  quello  della  Temple 
University  di  Roma,  che  non  agiscono  a  beneficio  esclusivo  degli 
studenti delle università istitutrici, ma anche di altre università. 

In questo caso viene utilizzato il metodo dei “crediti” universitari, 
erogati dal programma in Italia e “spesi” per ottenere lauree in svariate 
istituzioni.  Può esistere a monte un accordo fra le varie università per 
utilizzare congiuntamente un programma in Italia. Tali accordi risultano 
talvolta  tanto  stretti  che  un’università  può  giungere  a  creare  un 
programma  pensato  per  i  propri  studenti  e  quindi  domiciliarlo  presso 
quello di un’altra università.

Esistono,  infine,  casi  di  programmi  totalmente  sganciati  da 
istituzioni universitarie nord americane e che tuttavia istituiscono corsi 
riconosciuti validi in svariate università. Situazione emblematica è quella 
della American Heritage Association, con sede a Macerata, che ha come 
punto di riferimento due consorzi universitari, l’MCSA e il NCSA.

Queste  nuove  forme  di  utilizzo  dei  programmi  in  Italia  sono 
relativamente  di  più  moderna  concezione  e  premiano  sinergie  e 
contrazioni  di  costi  sull’esclusività  di  ambiente  e  di  programma.  Esse 
vengono a  introdurre  alcuni  elementi  di  concorrenza  fra  le  istituzioni 
stesse,  in  quanto  lo  studente  che  desidera  passare  in  Italia  un  certo 
periodo di studio ha la facoltà di scelta rispetto a programmi diversi. 

Un  fattore  di  forte  distinzione  fra  programmi  è  la  quota  di 
iscrizione. La questione verrà meglio analizzata in seguito con l’ausilio di 
un’apposita tabella, ma già in questa sede possiamo affermare che se in 
alcuni casi la somma in questione può risultare inferiore ai 5.000 dollari, 
in altri casi essa può superare i 15.000 dollari.

I  programmi  universitari  si  trovano  poi  ad  affrontare 
problematiche organizzative di natura sostanzialmente diversa a seconda 
del livello dei corsi che offrono e, conseguentemente, dalla tipologia di 
studenti che vi si iscrivono.

Da un lato abbiamo istituzioni ad altissimo spessore culturale, che 
mirano a fornire una formazione di elevato profilo a un numero ridotto di 
allievi.  Un caso eclatante  è quello  della  Harvard University di  Villa  I 
Tatti  a Firenze che offre corsi solo ai  dottorandi di ricerca e che, non 
casualmente, non è di recente fondazione.

358



Peraltro,  la  tabella  9  mostra  come  altri  centri,  e  sono  la 
maggioranza, si rivolgono ad un pubblico ben più ampio di utenti e di 
ben più giovane età, ossia in primis a quelli che studiano in vista del BA. 

Il trend dell’ultimo decennio non indica solo che i programmi si 
indirizzano verso corsi accessibili alla gran massa degli studenti (tutti i 
programmi di nuova istituzione, eccetto un solo caso, si rivolgono agli 
studenti  del  BA),  ma  che  offrono  un’ampia  gamma  di  corsi  orientati 
verso discipline diverse, tanto è vero che attualmente solo il 25% fra loro 
sono focalizzati verso un unico insieme di materie.

TABELLA 9 
CORSI OFFERTI DAI PROGRAMMI NORD AMERICANI 

Titolo Numero %

BA 57 90
MA 20 32
Phd 3 5
Diploma 5 8

In  altri  termini,  i  programmi  universitari  stanno  sempre  più 
divenendo  un  veicolo  di  attrazione  verso  l’Italia  per  ampi  strati  di 
popolazione studentesca e specialmente per quella più giovane. Anzi il 
forte trend di crescita della popolazione studentesca che abbiamo prima 
descritto  è  frutto  del  maggior  interesse  al  soggiorno  in  terra  italiana 
dimostrato dai poco più che ventenni. 

Ricordiamo  infine  che  una  parte,  seppur  minoritaria,  dei 
programmi (circa il 25%) è proprietaria delle sedi in cui opera. Si tratta di 
un elemento che pone significativi nodi di natura organizzativa ed anche 
economica,  anche  perché  per  la  maggior  parte  si  tratta  di  beni 
architettonici  di  sicuro  valore  artistico  che  richiedono  una  particolare 
cura nella loro manutenzione.

In evoluzione si presenta anche il quadro delle materie insegnate 
nei programmi universitari. Se, tradizionalmente, gli interessi principali 
che  inducevano  studenti  nord  americani  a  varcare  l’Oceano  erano 
rappresentati dagli studi classici, da quelli di arte e di storia dell’arte e da 
quelli di lingua e cultura italiana, attualmente si stanno sviluppando gli 
studi  di  architettura  oltre  ad  un  importante  filone  di  studio,  quello 
economico  e  più  in  genere  delle  social  sciences,  che  non  beneficia 
direttamente dalla vicinanza al patrimonio artistico italiano. 
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TABELLA 10
TIPOLOGIA DI MATERIE INSEGNATE

Diffusione delle varie materie N. di università % su totale
Architettura 23 32
Arte e Storia dell’Arte 43 60
Economia e Social Sciences 26 36
Lingua e cultura italiana 37 51
Studi classici 13 18
Altro 15 21

Sottolineiamo  questo  dato  come  un  indice  di  una  profonda 
variazione che si sta verificando nel fenomeno del turismo con finalità di 
studio  accademico  in  Italia,  con  possibili  effetti  positivi,  ma  anche 
negativi. E’ infatti evidente che mentre per gli amanti di materie come 
l’arte o la lingua e la cultura italiana il nostro paese costituisce una meta 
pressoché obbligata, ben diversa è la situazione per quanto attiene agli 
studenti  di  economia  e  social  sciences,  per  i  quali  altri  stati  possono 
rappresentare  un’opzione  realmente  significativa,  così  come  potrebbe 
avvenire, seppur in misura minore, per gli studenti di architettura.

Il moltiplicarsi delle materie insegnate comporta poi un notevole 
sforzo  organizzativo  per  i  programmi  universitari  nord americani,  che 
avviene in una fase di crescita nel numero di iscritti e che risulta quindi 
di non agevole gestione. Talvolta la questione viene parzialmente risolta 
tramite accordi fra i programmi e le università delle città in cui hanno 
sede. Casi del genere sono una decina circa, ma una vera integrazione 
avviene solo sporadicamente e preferibilmente in centri minori (Bologna, 
Macerata, Padova). Sono addirittura rari i casi di accordi fra programmi 
nord americani  e  biblioteche  comunali  o pubbliche,  come vedremo in 
seguito.

Sarebbe questo un modo non solo per aiutare la preparazione del 
calendario accademico da parte dei programmi nord americani, ma anche 
per creare un momento di interscambio culturale solido e continuativo. Il 
fatto  che  ciò  non si  verifichi  è  un  fatto  negativo  specie  per  le  realtà 
inserite a Firenze e a Roma, dove il rapporto fra popolazione residente e 
turisti è più complesso.
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4.3 TIPOLOGIA  DEGLI  STUDENTI  NORD  AMERICANI  IN 
ITALIA
L’estrema eterogeneità del panorama dei programmi universitari 

nord americani in Italia e delle loro modalità operative non facilita certo 
l’opera  di  tracciare  un  ritratto  del  tipico  studente  universitario  nord 
americano. Se, infatti, la maggior parte dei programmi traggono origine 
da istituzioni site nel nord-est degli Stati Uniti, non si può affermare con 
certezza lo stesso per quanto riguarda gli studenti, considerata la formula 
dei “crediti” universitari.

Quanto invece alla tipologia di corso frequentato dagli studenti e 
alla loro età, i risultati ottenuti dal campione sono i seguenti

TABELLA 11
STUDENTI USA IN ITALIA

Titolo di 
studio

Numero in %
per l’anno 2000

Numero assoluto
per l’anno 2000

Età media 
per l’anno 2000

Presenza media
in mesi per il 2000

(*) (**) (*) (*)
BA 86 8617 20-21 5,0 
MA 2 200 25 5,7 
Phd 3 301 32 4,5 
Diploma 9 902 24 5,2 

 (*)   - fonte sondaggio
(**) - dato dal sondaggio moltiplicato per dato AACUPI

Si  nota  chiaramente  come  la  gran  parte  della  popolazione 
universitaria nord americana sia estremamente giovane e si trova nella 
prima fase del proprio percorso di studio.

TABELLA 12
QUOTA DI ISCRIZIONE PER STUDENTI

VALORI PERCENTUALI

Dollari programmi studenti
Fino a 5.000 23 8
5.000-8.000 16 11
8.000-10.000 16 33
10.000-15.000 19 16
oltre 15.000 26 30

Da un punto di vista reddituale,  gli studenti  provengono da un 
ceto abbiente, come dimostra anche il fatto che la quota di iscrizione ai 
corsi in Italia è mediamente attorno ai 10.000 dollari. La tabella 12, che 
si riferisce ad un campione pari alla metà della popolazione studentesca e 
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per semplicità non considera le differenze fra quanto incluso nella quota 
(se anche l’alloggio e il vitto o meno), indica comunque la rilevanza delle 
cifre. Se ne trae inoltre l’apparente indicazione che il fattore economico 
non  costituisca  attualmente  un  fattore  determinante  di  scelta  del 
programma  da  parte  della  maggioranza  degli  studenti,  visto  l’elevato 
numero  di  coloro  che  optano  per  programmi  con  costi  di  iscrizione 
superiori ai 15.000 dollari.

Allo stesso modo, come vedremo meglio in seguito, gli studenti 
valutano  in  media  i  prezzi  italiani  accettabili,  a  dimostrazione  di  una 
capacità  di  spesa  piuttosto  elevata.  Evidentemente  questa  valutazione 
positiva risente anche dell’andamento del tasso di cambio euro/dollaro 
che era certamente favorevole per gli  USA al momento in cui è stata 
condotta l’indagine.

Si tratta, ovviamente, di una considerazione del tutto generale, ed 
infatti  dalle  interviste  che  abbiamo  condotto  è  emerso  come  talvolta 
l’elemento economico risulti significativo, sia nella scelta dei centri al di 
fuori  di  Roma  e  Firenze,  dove  i  prezzi  sono  più  contenuti,  che  dei 
programmi con quote più basse.

Quanto alla permanenza degli studenti in Italia, il dato che può 
stupire,  e  che  è  di  cardinale  importanza  per  determinare  il  peso  del 
fenomeno sull’intero flusso turistico straniero verso le località d’arte in 
Italia, è il fatto che gli studenti del BA, quelli dei primi corsi di studi, 
tendono a non restare un solo trimestre, ma in media addirittura 5 mesi. 
Si tratta di una media ad elevata dispersione: numerosi sono i casi in cui 
la permanenza si protrae per circa 8 mesi mentre piuttosto spesso dura un 
solo trimestre.

Anche coloro che frequentano corsi  più avanzati,  sia il  Master 
(MA) che il dottorato di ricerca (PhD), preferiscono restare in Italia per 
periodi relativamente prolungati,  determinando quindi una permanenza 
media complessiva superiore ai 5 mesi.

Vista la durata del periodo che gli studenti trascorrono in Italia, si 
è ritenuto opportuno analizzare le loro attività e le loro preferenze anche 
nel tempo libero; i risultati sono riportati nella tabella 13.
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TABELLA 13 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI NORD AMERICANI IN ITALIA 

NEL LORO TEMPO LIBERO
VALORI PERCENTUALI

Attività Frequentazione mensile
0 1 2-4 più di 4

Discoteca 27 24 32 17
Pub 6 9 24 60
Cinema 29 35 30 6
Ristorante-pizzeria 0 4 20 76
Altre città 2 15 51 32
Musei 2 18 42 38
Mostre 14 29 37 19
Teatro/concerto 36 46 16 2
Attività sportiva 72 7 5 15
Eventi sportivi 63 30 6 2

Un primo elemento di grande importanza che emerge è il  fatto 
che l’attività turistica degli studenti nord americani non si limita alla città 
in cui soggiornano. Come si vede oltre il 50% di loro (ossia oltre 5000 
persone,  stando ai  dati  AACUPI)  quasi  ogni  settimana intraprende  un 
viaggio in altre località italiane e addirittura 1/3 di loro (ossia oltre 3.000 
persone)  compie  più  di  un  viaggio  a  settimana.  Ciò  significa  che  i 
benefici  che  il  sistema  economico  italiano  trae  dalla  presenza  dei 
programmi universitari nord americani, si diffondono su buona parte del 
territorio nazionale e superano quanto presumibile a prima vista.

Secondariamente, questo genere di turismo non è rivolto solo ai 
grandi  e  universalmente  noti  centri  artistici  italiani,  ma  tocca  anche  i 
centri  minori  che  incontrano  difficoltà  ben  maggiori  nell’attrarre 
interesse  internazionale.  Infatti  è  evidente,  sia  per  la  numerosità  dei 
viaggi compiuti, sia per il fatto che gli studenti partono spesso da Roma e 
Firenze, che le loro mete si collocano al di fuori dei percorsi canonici del 
turismo di massa. Peraltro, come dimostra la tabella 14, tale flusso verso i 
centri di minore fama è anche incentivato da una capillare informazione 
che gli studenti sostengono di ricevere.
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TABELLA 14
SUFFICIENZA DELLE INFORMAZIONE OTTENUTE SULLE VARIE ATTIVITÀ

VALORI PERCENTUALI

Risposta Oggetto dell’informazione
cinema altre città musei Mostre teatro/con ev. sport

Si 88 94 92 75 66 54
No 8 4 6 20 26 32
Non int. 4 1 2 5 8 15

Tornando  alla  tabella  13,  essa  dimostra  che  gli  studenti  sono 
maggiormente  attratti  dalle  attività  di  tipo  culturale  (come  le  visite  a 
musei  e  a mostre)  che da quelle  di  natura ricreativa (come le  attività 
sportive  o  la  visione  di  eventi  sportivi).  Ciò  indica  l’elevato  livello 
culturale  (e,  quindi,  anche  reddituale)  degli  studenti  nord  americani, 
anche se è bene sottolineare che gli eventi di natura sportiva sono meno 
pubblicizzati presso gli studenti (Tab. 14). 

E’ da notare inoltre come gli studenti, nonostante la ricchezza e 
l’ampio numero dei musei italiani, siano attratti anche dalle mostre, pur 
ricevendo in proposito minori informazioni. 

Tale dato è ancora più significativo in quanto la visita alle mostre 
non è  incentivata  dalla  concessione  di  sconti  quanto  quella  ai  musei. 
Difatti,  come  mostra  la  tabella  15,  i  musei  (statali  o  comunali)  che 
offrono  un  biglietto  scontato  agli  studenti  sono  oltre  tre  volte  più 
numerosi delle mostre.

TABELLA 15 
AGEVOLAZIONE DI CUI GODONO I PROGRAMMI UNIVERSITARI

Descrizione %

Musei statali 18
Musei comunali 39
Mostre 16
Biblioteche Pubbliche 34
Biblioteche Universitarie 32
Altro 10

Se ne deduce quindi che gli eventi culturali temporanei assumono 
notevole importanza e attrattiva anche in città dalle collezioni permanenti 
assai cospicue e perfino per un pubblico attento a conoscere il patrimonio 
artistico italiano.
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Quanto al binomio teatro/concerti da un lato e cinema dall’altro, è 
il secondo che riscuote maggiori consensi, fatto in parte inaspettato visto 
il doppiaggio in italiano a cui sono sottoposte le pellicole straniere e la 
relativa  scarsa  diffusione  delle  sale  in  cui  vengono  proiettati  film  in 
lingua  originale.  Per  di  più  la  proiezione  in  lingua  originale   non  è 
sempre  comprensibile  al  pubblico  statunitense,  in  quanto  i  film  non 
prodotti negli USA o in Gran Bretagna non sono in genere accessibili alla 
popolazione studentesca in questione. 

L’alto  gradimento  dei  cinema  pare  senza  dubbio  legato  alla 
minore  diffusione  dell’informazione  delle  attività  concertistiche  e 
teatrali; peraltro, un tale successo pare indicare che la relativa rarità delle 
proiezioni  non  in  italiano  deprima  una  domanda  che  potrebbe  forse 
essere anche maggiore.

E’  prassi  assai  consolidata  per  gli  studenti  nord  americani  di 
cenare  in  un  ristorante  o  una  pizzeria,  tanto  che  ben  il  76% di  loro 
dichiarano di recarvisi più di una volta a settimana. Il dato va letto anche 
alla  luce  del  fatto  che  numerosi  programmi  universitari  offrono  una 
pensione completa ai propri iscritti o mettono a loro disposizione delle 
case completamente attrezzate. Potevamo quindi attenderci un maggior 
afflusso per locali  come i  pub,  che invece sono meno frequentati,  pur 
riscuotendo un importante interesse. Il fenomeno, legato chiaramente al 
costo  relativamente  basso  dei  ristoranti  e  delle  pizzerie  in  termini  di 
dollari, indica comunque l’esistenza di una ben precisa preferenza degli 
studenti di trascorrere in questo modo il proprio tempo libero, fatto che 
dovrebbe  indurre  i  gestori  di  questi  locali  a  scelte  che  favoriscano 
ulteriormente l’espansione di questa domanda.

Discorso a sé stante dovrebbe essere fatto per le discoteche, che 
pur riscuotendo un favore minore di altri locali, attraggono un numero di 
studenti  assai  cospicuo  in  termini  assoluti.  Ad  esempio,  per  quanto 
riguarda  gli  oltre  4.200  studenti  di  Firenze,  potremmo  sostenere 
prudenzialmente (considerando che coloro che dichiarano di frequentarle 
più  di  4  volte  al  mese,  le  frequentino  5  volte)  che  i  programmi 
universitari nord americani portano quasi 8.500 ingressi al mese per le 
discoteche della città. Vista la rilevanza del numero, potrebbe comunque 
essere opportuna una politica ad hoc diretta a questo pubblico.

La permanenza relativamente lunga degli studenti nord americani 
in Italia, unita alla loro età media piuttosto bassa, produce un altro effetto 
economicamente  rilevante.  E’  infatti  uso che giungano in Italia  a fare 
loro visita  sia  parenti  che amici  e  che si  soffermino per  più giorni.  I 
risultati del sondaggio in materia sono riportati nella tabella 16.
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TABELLA 16 
VISITE DI AMICI E PARENTI A STUDENTI NORD AMERICANI

% casi in cui si verificano 77 
numero medio dei visitatori 3.6 
media dei giorni di visita 14.1 

Notiamo  nuovamente  la  molteplicità  degli  effetti  connessi  alla 
presenza dei programmi nord americani in Italia, visto che in tal modo 
giungono nel nostro paese un importante numero di visitatori stranieri, 
verosimilmente di reddito elevato, che si trattengono per un periodo assai 
più elevato della media.

In termini assoluti (moltiplicando le cifre desunte dal sondaggio 
per  l’intera  popolazione  studentesca  desunta  dai  dati  AACUPI),  ciò 
significa  che  nel  2000  giungeranno  in  Italia  circa  28.200  ulteriori 
visitatori, che soggiornano e soggiorneranno per oltre 400.000 notti. Data 
la lunga durata anche del loro soggiorno, possiamo inferire che anch’essi 
non si limiteranno ad affollare  i centri  e i  monumenti  storici  più noti, 
mentre dal livello di reddito degli studenti possiamo ipotizzare che pure i 
loro genitori e i loro amici utilizzeranno servizi di un certo livello con la 
conseguente spesa.

4.4 TIPOLOGIA DEI PROFESSORI DEI PROGRAMMI NORD 
AMERICANI IN ITALIA
Il  sondaggio che abbiamo condotto  ha permesso di  raccogliere 

dati significativi  anche in relazione alla popolazione dei professori dei 
programmi nord americani in Italia, con particolare riferimento a quelli di 
nazionalità nord americana.

La tabella 17 indica la numerosità, il trend di crescita nel numero 
dei professori, divisi in base alla loro nazionalità. Va detto che questi dati 
si riferiscono esclusivamente alle università i cui direttori hanno risposto 
al questionario,  ossia a 62 su 72 attive (non considerando cioè le 4 di 
recentissima  ammissione  all’AACUPI)  e  quindi  sottostimano  il  dato 
reale, pur comprendendo gli istituti più significativi. 
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TABELLA 17
PERSONALE ACCADEMICO DEI PROGRAMMI NORD AMERICANI

(62 PROGRAMMI SU 72)

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/
2000 

Nazionalità italiana 210 239 288
Variazione 14% 21%
% sui programmi che hanno risposto 3,4 3,9 4,6
% sui programmi che hanno risposto e hanno personale italiano 6,2 6,5 7,6
Nazionalità nord americana 194 228 289
Variazione 18% 27%
% sui programmi che hanno risposto 3,1 3,7 4,7
% sui programmi che hanno risposto e hanno personale italiano 3,1 3,7 4,7
TOTALE 404 467 577

+16% +24%

Si nota come il  fenomeno della  crescita  degli  studenti  unito al 
maggior  numero  di  materie  trattate,  abbia  portato  ad  un  progresso 
notevole nel numero dei professori, che in un triennio sono aumentati di 
circa un quarto.

Da  un  punto  di  vista  economico,  ma  anche  di  interazione  fra 
culture diverse, è significativo che tale trend sia legato principalmente ai 
professori nord americani.

Si  desume  dalla  tabella,  che  solo  un  numero  limitato  di 
programmi  universitari  è  tanto  strutturato  da  fornire  autonomamente 
corsi con propri professori. Ma chi opera una scelta in tal senso si trova 
ormai  ad  affrontare  problematiche  organizzative  consistenti  visto  il 
numero di docenti che finisce per gestire.

TABELLA 18
DURATA DEL SOGGIORNO DEI PROFESSORI

Oltre 1 anno 24%
Meno di 1 anno 68%
Mesi in media 5,5

Dalle risposte ricevute dai professori (73 di numero, ossia circa il 
25% della popolazione dei docenti dei programmi universitari che hanno 
inviato  dati  in  proposito)  emerge  che  circa  1/4  di  loro  vive  ormai 
stabilmente in Italia ed è divenuto un ponte culturale stabile insieme alle 
loro famiglie.
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Ad essi si affiancano i docenti che giungono dal nord America per 
periodi inferiori  ad un anno e che comunque rimangono in media per 
quasi mezz’anno.

Accade piuttosto di frequente, nel 58% dei docenti non stanziali 
in  Italia  (ossia  168  di  numero  per  l’intero  campione),  che  i  docenti 
vengano accompagnati dai propri familiari. Dal nostro campione emerge 
che in media ogni professore ha 1,7 familiari al seguito, che rimangono 
anch’essi per 5,5 mesi, per un totale di giorni di visita pari a 47.909.

Come  ulteriore  gruppo  di  turisti  indotti  dalla  presenza  dei 
professori  vanno considerati  gli  amici  che giungono a fare loro visita. 
Notiamo  che  per  questo  gruppo  la  presenza  media  è  assai  più  bassa 
rispetto a quella degli amici e familiari degli studenti e più vicina alle 
medie nazionali generali, pur rimanendone al di sopra.

D’altro canto,  il  numero di conoscenti che vengono a fare loro 
visita  risulta  invece  elevato  (5  circa),  a  dimostrazione  del  fatto  che  i 
docenti non stanziali fungono da catalizzatore per i loro amici. 

In considerazione della loro bassa permanenza media, l’apporto 
complessivo dei conoscenti dei professori in termine di giornate trascorse 
in città d’arte è piuttosto limitato (circa 5.000), ma non poco significativo 
anche perché si trattengono probabilmente in Italia al di là della visita ai 
loro amici.

TABELLA 19
NUMERO E PERMANENZA DI FAMILIARI AL SEGUITO DEI DOCENTI 

NON STANZIALI E AMICI O PARENTI VENUTI 
IN ITALIA A VISITARLI

Familiari Amici/parenti

% docenti visitati o accompagnati 58 81
Numero docenti visitati o accompagnati 168 235
Numero medio di familiari o amici per docente 1,7 5,4
Numero di familiari o amici 285,6 1269
Durata media visita o accompagnamento (mesi) 5,5
Durata media visita o accompagnamento (giorni) 167,75 4,3
Totale generale giorni di visita o accompagnamento 47.909 5.436

Sono state inoltre ricostruite, in modo simile a quanto fatto per gli 
studenti, le scelte dei professori nel loro tempo libero.
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TABELLA 20 
ATTIVITÀ DEI PROFESSORI NORD AMERICANI IN ITALIA 

NEL LORO TEMPO LIBERO
VALORI PERCENTUALI

Attività Frequentazione mensile
0 1 2-4 più di 4

Pub 41 17 24 19
Cinema 31 28 31 11
Ristorante-pizzeria 1 9 33 57
Altre città 3 24 46 28
Musei 0 10 34 56
Mostre 4 19 53 24
Teatro/concerto 25 35 30 10
Attività sportiva 77 5 5 13
Eventi sportivi 81 16 2 2

La tipologia dei loro interessi è di natura prettamente culturale, 
con scarso interesse sia per gli eventi sportivi che per il divertimento dei 
pub.

Sottolineiamo  nuovamente  come  grande  attrattiva  sia 
rappresentata  dalle  mostre,  anche  in  centri  storico-culturali 
dell’importanza di Roma e di Firenze e, nonostante il fatto, come indica 
la tabella  successiva,  che venga data  alle  mostre  una pubblicizzazione 
inferiore rispetto ai musei genericamente intesi. Inoltre, si dimostra come 
i  professori  utilizzano  il  loro  periodo  di  insegnamento  in  Italia  come 
occasione per conoscere meglio il nostro paese in genere e i centri minori 
in  particolare,  rispetto  ai  quali  riescono  ad  ottenere  con  una  certa 
agevolezza le informazioni che necessitano.

TABELLA 21
SUFFICIENZA DELLE INFORMAZIONE OTTENUTE SULLE VARIE ATTIVITÀ 

SECONDO I PROFESSORI
VALORI PERCENTUALI

Risposta Oggetto dell’informazione
cinema altre città musei mostre teatro/con ev. sport

Si 88 96 94 90 82 64
No 8 3 4 6 14 8
Non int. 5 1 1 4 5 27
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Per quanto attiene al personale non accademico, la presenza dei 
programmi universitari è significativa più in quanto fonte di opportunità 
di lavoro che come baricentro di un afflusso turistico straniero, visto lo 
scarso numero dei lavoratori non accademici nord americani (anche se in 
notevole crescita recentemente).

TABELLA 22
PERSONALE NON ACCADEMICO DEI PROGRAMMI USA

(62 PROGRAMMI SU 72)

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/
2000 

Nazionalità italiana 158 166 251
Variazione 5% 51%
% sui programmi che hanno risposto 2,5 2,7 4,0
% sui programmi che hanno risposto e hanno personale italiano 4,2 4,2 5,6
Nazionalità USA 10 11 15
Variazione 10% 36%
% sui programmi che hanno risposto 0,16 0,18 0,24
% sui programmi che hanno risposto e hanno personale italiano 0,16 0,18 0,24
Tot. 168 177 266

Nell’anno in corso, i programmi universitari hanno impiegato 266 
addetti  non accademici,  raddoppiando  quasi  il  loro  numero  nel  corso 
dell’ultimo biennio.

Tale  trend  è  legato  certamente  all’aumento  nel  numero  di 
studenti,  ma  vanno  parimenti  considerate  le  crescenti  difficoltà  di 
gestione delle sedi da parte di coloro che le hanno in proprietà. 

Certo  è  che  il  forte  aumento  negli  impiegati  non  accademici 
accomuna programmi di massa come quello della John Cabot University 
e quelli assai specialistici ma proprietari di residenze di grande prestigio 
e  valore  storico  come  la  Harvard  University  con  la  sua  Villa  I  Tatti 
situata sulle colline fiorentine.

Ricordiamo  per  inciso,  infine,  che  nei  programmi  universitari 
sono  inquadrate  anche  delle  figure  che  si  trovano  a  uno  stadio  assai 
avanzato dei loro studi, tanto da non necessitare di corsi di insegnamento, 
ma anzi a essere in grado di dare conferenze e redigere saggi scientifici. 
Si tratta  della  categoria  dei  fellows, che non sono stati  specificamente 
censiti  nell’ambito  di  questo  sondaggio,  ma  che  comunque  hanno 
compilato e restituito qualche questionario. I programmi universitari che 
frequentano  maggiormente  sono  quelli  più  avanzati  della  Harvard 
University e dell’American Academy of Rome.

370



La  rilevanza  della  loro  presenza  non  è  certo  né  numerica  né 
economica, ma piuttosto di interscambio e di crescita culturale.

4.5 I PROGRAMMI UNIVERSITARI NORD AMERICANI E LE 
CITTÀ IN CUI HANNO SEDE
Le città che ospitano il maggior numero di programmi universitari 

sono Roma e Firenze, visto che nella prima ne sono dislocati 29 e nella 
seconda 25 (ossia oltre il  70% di quelli  complessivi)  con l’80% circa 
dell’insieme degli studenti che giungono in Italia. 

Questa  scelta,  che  ricade  sulle  prime  due  città  italiane  per 
patrimonio artistico, mostra di per sé che la volontà dei programmi nord 
americani, e quindi dei loro studenti, era ed è di trascorrere un periodo in 
uno dei  centri  italiani  più interessanti  da un punto di  vista  artistico  e 
storico. 

TABELLA 23
PROGRAMMI UNIVERSITARI NELLE VARIE CITTÀ

Numero Studenti % Numero % Studenti
Università a Firenze 25 4.260 33 43
Università a Roma 29 3.780 38 38
Università a Bologna 6 505 8 5
Università a Padova 2 340 3 3
Università a Napoli 2 160 3 2
Altre Università 12 975 16 10

76 10.020   

Tuttavia,  all’interno  del  mutamento  nel  quadro  dei  programmi 
nord americani, assistiamo ad un progressivo sviluppo di interesse per i 
centri minori, visto che quasi un terzo dei programmi con sede al di fuori 
di  Roma e Firenze,  in  città  come Padova,  Parma,  Vicenza,  sono nati 
proprio nell’ultimo decennio. Anzi, due dei quattro programmi iscrittisi 
all’AACUPI nel 2000 sono collocati al di fuori dalle due città principali, 
trovandosi uno a Viterbo e l’altro a Perugia.

Dalle  interviste  che hanno accompagnato  l’indagine statistica  è 
emersa una prima possibile spiegazione per questo fenomeno, ossia la 
volontà degli studenti e dei direttori dei programmi di creare una reale 
interazione  con  la  popolazione  italiana,  obiettivo  di  più  difficile 
realizzazione nei centri  a maggior  flusso turistico dove il  rapporto fra 
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popolazione residente e visitatori stranieri è basso. Il Pitzer College ha 
scelto  espressamente  Parma come sede e  fa  alloggiare  i  propri  iscritti 
presso  famiglie  italiane,  proprio  per  raggiungere  l’intento  di  cui 
parlavamo.

Quanto  ai  due  centri  maggiori,  Roma  tende  gradualmente  ad 
essere  preferita  a  Firenze.  Difatti,  a partire  del  ‘95,  ben 7 programmi 
universitari l’hanno scelta come sede contro 1 solo per il centro toscano. 
Questo fenomeno,  già registrato nello studio apparso sulla materia nel 
1993,7 si è quindi intensificato, per cui il capoluogo toscano ha perso la 
preminenza almeno come numero di programmi universitari che vi hanno 
sede, pur se quelli che in essa operano, essendo per lo più consolidati da 
tempo, richiamano un numero di studenti superiore a quelli di Roma.

Le  motivazioni  del  maggiore  gradimento  di  Roma  rispetto  a 
Firenze per  l’istituzione  di nuovi  programmi  richiederebbe  uno studio 
approfondito.  E’  comunque  emerso  dalle  interviste,  che  secondo  i 
direttori dei programmi, la capitale permette ai loro studenti un maggior 
contatto  con  la  popolazione  residente,  e  minori  sono  le  occasioni  di 
incontro con connazionali. Tuttavia, le spiegazioni possono forse essere 
ritrovate  anche  nell’atteggiamento  della  amministrazione  pubblica  nei 
loro confronti, se è vero, come emerge dai questionari, che Roma rispetto 
a  Firenze  offre  sconti  all’ingresso  dei  propri  musei  comunali  ad  un 
numero di programmi universitari superiore del 50%.

Il rapporto fra studenti e professori nord americani con le città in 
cui trascorrono la loro parentesi italiana, è stato oggetto di una specifica 
sezione  del  questionario,  che  mirava  innanzitutto  a  comprendere  la 
percezione  che  questi  turisti  di  lungo  periodo  hanno  nei  confronti  di 
alcuni principali servizi pubblici di cui usufruiscono.

7 Vedasi nota n.5
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TABELLA 24
GIUDIZIO DEGLI STUDENTI NORD AMERICANI SU SERVIZI PUBBLICI 

E SULLE CITTÀ IN CUI RISIEDONO
VALORI PERCENTUALI
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Pulizia 20 41 30 9 20 43 29 8 19 43 29 8
Sicurezza 5 29 47 19 4 28 47 20 4 28 48 20
Bus 6 26 51 16 8 29 49 15 7 27 49 16
Treni 3 20 53 24 4 21 53 22 4 21 53 22
Prezzi 2 29 54 15 2 27 54 17 2 26 55 17

In  linea  generale,  possiamo  notare  come  i  giudizi  siano 
abbastanza vicini fra loro, ma comunque privilegino i centri minori, e fra 
Roma  e  Firenze,  in  qualche  misura  la  capitale  rispetto  al  capoluogo 
toscano.

Si desume dalla tabella che la critica principale rivolta alle città 
italiane è di non mantenere un accettabile livello di pulizia, per cui oltre 
il 60% degli intervistati non si considera soddisfatto di questo aspetto.

Il  carovita  pare  invece  non  affliggere  se  non  circa  1/3  degli 
studenti nord americani, e più a Firenze che non altrove, segno evidente 
dell’elevato livello medio di reddito e dell’effetto dell’alta quotazione del 
dollaro.  La  percentuale  di  oltre  il  30%  di  insoddisfatti  non  è  certo 
secondaria,  ma non appare  esistere  un’emergenza  prezzi  per  le  nostre 
maggiori città.

I  servizi  di  trasporto  urbano  e  interurbano,  di  cui  gli  studenti 
fanno  grande  uso,  sono  nella  maggioranza  dei  casi  percepiti 
positivamente anche se persiste un’area critica di oltre il  30%, con un 
picco a  Roma.  L’omogeneità  delle  valutazioni  sul  sistema ferroviario, 
che gli studenti utilizzano in modo assai simile, dimostra di per sé che il 
metro di giudizio utilizzato dal campione intervistato è assai omogeneo.

Infine, notiamo come la sicurezza, percepita come un crescente 
problema da parte della popolazione italiana, non venga apprezzato nello 
stesso modo dagli studenti nord americani.
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TABELLA 25
GIUDIZIO DEGLI PROFESSORI NORD AMERICANI SU SERVIZI PUBBLICI 

E SULLE CITTÀ IN CUI RISIEDONO
VALORI PERCENTUALI
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Pulizia 14 29 57 0 41 38 22 0 28 37 31 4
Sicurezza 0 29 50 21 6 39 42 12 6 32 40 22
bus 13 13 63 13 27 33 27 12 14 26 38 22
treni 0 20 53 27 12 33 39 15 6 29 43 22
Prezzi 0 33 47 20 6 18 58 18 6 30 45 19

Il giudizio dei professori su questi temi ricalca in buona sostanza 
quanto andavamo prima affermando, con una sensibilità ai prezzi ancora 
minore e una sostanziale maggiore benevolenza per i servizi offerti dalla 
città di Firenze.

4.6 LE  MOTIVAZIONI  DELLO  STUDENTE  NORD 
AMERICANO ALLA VENUTA IN ITALIA

Uno degli scopi del sondaggio era appunto di meglio conoscere le 
motivazioni che spingono lo studente nord americano a frequentare un 
periodo di studio in Italia.

E’  stata  quindi  inserita  un’apposita  domanda  nel  questionario, 
impostando una serie di risposte predefinite e lasciando facoltà di fornire 
più risposte. 

I risultati dell’indagine sono contenuti nella tabella seguente:

TABELLA 26
DETERMINANTI DELLA SCELTA DELL’ITALIA

Motivazioni % 

Consiglio professori 28
Consiglio amici 40
Origini italo-americane 23
Patrimonio artistico 54
Altro 42
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La  posizione  dei  programmi  universitari  americani  in  Italia, 
rispetto alla concorrenza a cui sono sottoposti da parte dei loro omologhi 
situati in altri paesi, risulta particolarmente forte nel caso di studenti che 
desiderano giungere nel nostro paese o per il patrimonio artistico o per le 
loro origini italo-americane. 

Tali situazioni sono certamente piuttosto frequenti, ma sommate 
fra  loro  e  depurate  dei  casi  in  cui  lo  studente  ha  risposto  di  avere 
ambedue tali motivazioni a venire in Italia, corrispondono a circa il 66% 
dei casi.

Resta quindi un 44% di studenti che si dirigono verso l’Italia per 
motivazioni del tutto diverse da quelle prima descritte, motivazioni che 
quindi  differiscono da  quelle  che originariamente  sono state  alla  base 
della nascita dei programmi universitari nord americani in Italia.

Di questo 44%, una metà circa ha deciso di venire in Italia dietro 
consiglio di professori, ma soprattutto degli amici.  Se a questo dato si 
somma  il  fatto  che  circa  il  68%  dell’universo  interrogato  è  stato 
comunque  spinto a  giungere  in  Italia  per  effetto  di  questi  consigli,  si 
giunge alla conclusione che l’effetto del “passa parola” è anche qui assai 
importante.

In altri termini, la soddisfazione ricavata dagli studenti dal loro 
soggiorno in Italia o la positiva immagine che hanno del nostro paese 
influenzano in modo decisivo una significativa parte della popolazione 
studentesca, la quale altrimenti non si dirigerebbe verso il nostro paese.

Ma non meno significativo è il  fatto che un altro 22% circa di 
studenti  nord  americani  giunge  in  Italia  pressoché  esclusivamente  per 
motivazioni diverse da quelle inizialmente ipotizzate in sede di stesura 
del questionario.

Per comprendere con chiarezza cosa si nasconda quindi dietro a 
questo  “altro”  sono  state  condotte  alcune  interviste  dirette  con  gli 
studenti  interessati,  da  cui  è  emerso  come  sia  lo  stesso  sistema 
universitario  ed  economico  nord  americano  a  spingere  lo  studente  a 
trascorrere un certo periodo all’estero.  In un curriculum di alto livello 
una parentesi di questo genere è quanto mai opportuna.

Questo  dato  può  essere  letto  assieme  alla  crescita  tendenziale 
nell’insegnamento delle social sciences nei programmi universitari, come 
un indice del fatto che a volersi muovere verso l’estero non sono solo gli 
studenti  di  discipline chiaramente legate  al  luogo in cui  trascorrono il 
periodo  di  studio,  ma  una  percentuale  assai  più  ampia.  Il  turismo  di 
studio  interessa  quindi,  fenomeno  e  tenderà  quindi  ad  assumere 
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dimensioni consistenti e che l’Italia deve essere in grado di intercettare in 
modo consistente.

Si  tratta  di  un  fenomeno  sostanzialmente  innovativo,  come 
dimostra il raffronto con la precedente indagine condotta dall’IRPET in 
materia8,  per  cui  si  prevede un’espansione significativa  del  turismo di 
studio nord americano  nel prossimo futuro.

Starà quindi ai programmi universitari nord americani nel nostro 
paese,  adeguatamente  supportati,  di  indirizzare  verso l’Italia  una parte 
consistente  di  questo  flusso  turistico  che  non  avrebbe  particolari 
motivazioni a recarsi nel nostro paese.

Peraltro,  accade  con  una  certa  frequenza  che  proprio  questo 
genere di studenti finisca per mostrarsi entusiasta del soggiorno italiano 
tanto da annotarlo con chiarezza nel questionario; desumiamo quindi che 
per  mezzo di  tali  programmi un pubblico studentesco nord americano 
sviluppa un significativo attaccamento verso l’Italia ed è pronto anche a 
consigliare ai propri conoscenti di operare una scelta simile.

4.7 PRESENZE  TURISTICHE  IN  ITALIA  LEGATE  AI  
PROGRAMMI UNIVERSITARI
Possiamo adesso, nella tabella qui di seguito, riassumere quanto 

messo  in  luce  in  precedenza  in  relazione  alle  presenza  turistiche 
complessive legate ai programmi universitari nord americani.

La stima che è qui riportata è ottenuta moltiplicando l’universo 
dei  professori  delle  università  i  cui  direttori  hanno  risposto  al 
questionario e l’universo degli studenti, determinato dalla AACUPI, con i 
giorni di presenza media desunti dal sondaggio. Facciamo presente che la 
stima è prudenziale per almeno tre aspetti:

a) Non si considerano affatto i professori stanziali, ossia quelli 
che  risiedono  in  Italia  per  oltre  1  anno,  e  neppure  i  loro 
familiari, amici o parenti;

b) b) Si considerano esclusivamente i professori delle università 
i cui direttori hanno risposto al questionario (ossia 62 su 72);

c) c) Non si considera affatto il personale non accademico. 

8 op. cit. p.14
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Nonostante queste avvertenze, emerge con chiarezza la rilevanza 
dell’apporto dei programmi universitari della AACUPI al flusso turistico 
straniero verso l’Italia.

In base ai  dati  ISTAT più recenti  a  nostra  disposizione,  quelli 
relativi  all’anno  1998,  le  presenze  straniere  complessive  in  tutte  le 
località di interesse storico e artistico sono circa 32 milioni. I programmi 
universitari da soli creano un flusso turistico che è quindi pari a circa il 
6% di quel dato, all’interno del quale rientrano solo in parte.

TABELLA 27
PRESENZE USA IN ITALIA DOVUTE A PROGRAMMI DI STUDIO UNIVERSITARI

Numero Presenza 
media in mesi

Presenza 
complessiva 

in giorni

Studenti BA 8.617 5 1.314.093
MA 200 5,7 34.770
Phd 301 4,5 41.312
Diploma 902 5,2 143.057
TOTALE 10.020 1.533.232

Parenti e amici studenti 28.250 0,46 398.325
Professori non stanziali 197 5,5 32.966
Familiari dei professori non stanziali 286 5,5 47.909
Amici dei professori 1269 0,14 5.457
TOTALE GENERALE 2.017.889

Lunghezza media mese 30,5 Giorni

Oltre  alla  presenza  in  termini  assoluti,  è  significativo,  per  gli 
svariati motivi indicati nella prima parte, il dato sulla permanenza media 
del turista attratto dai programmi dell’AACUPI e il risultato è certamente 
significativo.

Rispetto alla permanenza generale media in città come Roma o 
Firenze, che è pari a 2,4 giorni, non solo gli studenti rimangono in media 
oltre 5 mesi e così pure i professori, ma anche il gran numero di amici e 
di parenti che giungono a far loro visita, rimangono nelle città 7 volte di 
più (nel caso dei parenti  e amici degli studenti) o quasi il  doppio (nel 
caso di amici dei professori) degli altri turisti stranieri. 
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4.8 INTERAZIONE CON GLI ITALIANI
Abbiamo  dunque  visto  come  la  permanenza  in  Italia  degli 

studenti  e dei  professori  dei  programmi universitari  nord americani  in 
Italia  sia  sufficientemente  prolungata  per  la  creazione  di  una  reale 
interazione fra loro e la popolazione residente.

Parte  del  sondaggio  è  stato  quindi  dedicato  a  tali  aspetti,  ed 
innanzitutto  è  emerso  come  le  occasioni  di  incontro  fra  studenti 
americani e giovani italiani siano assai frequenti.

Anzi  in  quasi  la  metà  dei  casi,  come  indica  la  tabella  28,  gli 
iscritti  ai  programmi  universitari  nord  americani,  abitualmente 
trascorrono il proprio tempo libero con italiani, ad indicare che i rapporti 
intessuti sono di reale conoscenza ed interazione. 

TABELLA 28
TIPOLOGIA DI COMPAGNIA ABITUALE DEGLI STUDENTI NEL TEMPO LIBERO

%

Solo compagni di studio 41,5
Solo non italiani 9,5
Anche con italiani 49,0

Risulta peraltro evidente che il fatto di risiedere in città diverse da 
Roma e Firenze favorisce i contatti fra residenti e studenti turisti, con un 
dato che avvalora l’ipotesi  fatta  in precedenza sulla  motivazione della 
crescita del numero di programmi universitari USA in centri minori.

TABELLA 29
CITTÀ IN CUI RISIEDONO COLORO CHE PASSANO 

IL TEMPO LIBERO ANCHE CON ITALIANI

%

Firenze 40,5
Roma 25,3
Altre 34,1

Esiste tuttavia l’altro 50% dei casi in cui invece gli studenti non 
entrano  in  contatto  duraturo  con  coetanei  italiani,  e  anzi  spesso  non 
escono dalla cerchia di amicizie del proprio programma universitario.

Bisogna del resto tenere conto di alcuni fattori che limitano tale 
interazione, pur significativa.
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Innanzitutto,  gli  accordi  di  collaborazione  fra  programmi  nord 
americani  e  istituti  universitari  italiani  sono  sostanzialmente  piuttosto 
rari, e i corsi di insegnamento si svolgono abitualmente all’interno delle 
sedi dei programmi nord americani, nonostante la crescente complessità 
organizzativa che ciò comporta.

Troviamo ovviamente casi di diversa natura, al solito più diffusi 
al  di  fuori  di  Roma  e  Firenze,  come  quello  del  programma  sito  a 
Macerata o quello della Brown University di Bologna, ma in genere gli 
studenti non hanno spesso occasione di incontrare propri coetanei italiani 
durante le lezioni.

Esistono accordi fra programmi universitari e istituti universitari 
per  l’utilizzo  delle  loro  biblioteche,  ma  non  sono  molto  frequenti, 
riguardando  soltanto  il  39%  dei  programmi  i  cui  direttori  hanno 
compilato il questionario.

Di questi il 40% si riferisce a programmi locati in Roma, e 30% 
ciascuno fra Firenze e altre città, a dimostrazione che gli sforzi per creare 
momenti di incontro sono più forti al di fuori dei due maggiori centri, e 
comunque più intensi a Roma che a Firenze.

Né il  quadro  cambia  in  riferimento  ad accordi  con biblioteche 
pubbliche,  visto  che  anche  in  questo  caso  solo  il  39%  del  nostro 
campione ne ha in essere.

Fra loro la maggior parte sono di nuovo locati a Roma (oltre il 
40%), un terzo a Firenze e la parte residuale nelle altre città.

Possiamo quindi concludere che i rapporti fra studenti americani e 
coetanei italiani si creano spesso al di fuori delle lezioni e dei momenti di 
studio,  e  che  quindi  esiste  una  importante  possibilità  di  incrementarli 
attraverso appositi accordi fra istituti.

Inoltre,  gli  studenti  alloggiano  non  infrequentemente  presso  le 
sedi delle proprie università o in luoghi da quelle affittati esclusivamente 
a beneficio degli studenti, tanto è vero che quasi la metà dei direttori che 
hanno risposto al questionario e che gestiscono il 37% degli studenti, si 
occupano di fornire loro anche l’alloggio.

In  ogni  caso,  anche  al  di  fuori  della  creazione  di  una  stabile 
amicizia con coetanei italiani, ostacolata anche dai fattori prima indicati, 
l’interazione che viene a crearsi fra studenti e residenti è in genere più 
che soddisfacente, come dimostra la tabella qui allegata.
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TABELLA 30 
RAPPORTI DEGLI STUDENTI CON ITALIANI

%

Pessimi 8
Non buoni 25
Discreti 51
Ottimi 17

I  programmi  universitari  nord  americani  forniscono  quindi  un 
contributo seppur parziale al problema del turismo sostenibile nelle città 
d’arte  italiane,  portandovi  visitatori  di  elevato  livello  culturale,  che 
creano un rapporto duraturo e positivo con la loro popolazione e con le 
opere d’arte che vi sono custodite.

Risultati assai simili  emergono anche dall’analisi  del sondaggio 
condotto  presso  i  professori,  ossia  di  una  popolazione  di  dimensione 
certamente  molto  più  ridotta  ma  significativa  dal  punto  di  vista 
dell’interscambio culturale; i loro dati sono addirittura superiori rispetto a 
quelli degli studenti.

TABELLA 31
COMPAGNIA DEI PROFESSORI NEL TEMPO LIBERO

Descrizione % 

Solo famiglia 13
Colleghi e studenti universitari 9
Solo con non italiani 8
Anche con italiani 70

Conseguentemente anche il giudizio complessivo dei professori è 
assai  lusinghiero,  con  oltre  l’85%  del  campione  che  ha  giudicato  il 
proprio rapporto con la popolazione residente buono o ottimo. 

Nonostante questi risultati, i commenti che ricorrono al termine 
del sondaggio indicano talvolta il desiderio di creare un contatto ancora 
maggiore  con  la  popolazione,  risultato  certamente  raggiungibile 
superando gli ostacoli che sussistono, descritti parzialmente all’inizio del 
paragrafo.
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4.9 I PROGRAMMI UNIVERSITARI COME AZIENDE
Nel corso dei precedenti paragrafi abbiamo mostrato l’ampiezza, 

la significatività  e così  pure la complessità  di  gestione dei programmi 
universitari,  attraverso  un’indagine  storica  e  descrittiva  del  fenomeno, 
con l’ausilio di una serie di dati quantitativi.

Entriamo  quindi  in  una  parte  successiva  dell’analisi  in  cui  gli 
elementi  prima  descritti,  vengono  quantificati  da  un  punto  di  vista 
economico.

E’ opportuno premettere che la quantificazione economica ricorre 
in genere a una stima basata sui quesiti di natura economica inclusi nel 
nostro  quiestionario,  a  cui  ha  risposto,  per  motivi  di  riservatezza,  un 
campione più limitato di direttori di programmi (circa il 60% del totale). 
Tali  elementi  sono stati  ulteriormente corroborati dalle risultanze delle 
interviste condotte presso i direttori  e da quanto da loro indicato nelle 
note ai questionari. In ogni caso, per giungere a conclusioni non stimate 
per eccesso, si sono seguite una serie di ipotesi prudenziali, in base alle 
quali si sono poi desunti i risultati finali.  

I  programmi  universitari,  visto  il  numero  considerevole  di 
studenti e di professori, rappresentano delle aziende dalla gestione spesso 
piuttosto complessa.  In tali  aziende,  i direttori  gestiscono abitualmente 
soltanto le uscite, in quanto le quote di iscrizione vengono versate dagli 
studenti presso le università o gli istituti nel nord americana. 

Abbiamo quindi proceduto a ricostruire il  budget a disposizione 
dei  direttori  e  quindi  il  flusso  di  spesa  generato  dall’insieme  dei 
programmi.

A questo scopo, abbiamo preso in considerazione le quote versate 
dagli  studenti  dei  vari  programmi.  I  dati  a  nostra  disposizione  si 
riferiscono a circa il 60% dei programmi con circa il 75% degli studenti, 
e sono stati quindi utilizzati per stimare la parte restante degli introiti. Da 
tale  importo  abbiamo  quindi  sottratto  una  quota  che  viene  talvolta 
trattenuta dagli istituti madri per profitto e per la gestione dei programmi 
in nord americani. 

La  quota  è  stata  fissata  al  20%  sulla  scorta  delle  indicazioni 
emerse dalle interviste e dai questionari,  e pare comunque stimata per 
eccesso, in quanto abbiamo istituti che non hanno alcun scopo di lucro e 
le cui entrate coprono per un’elevatissima percentuale le uscite; inoltre vi 
sono altri  casi, su cui ci soffermeremo anche in seguito, di istituti  che 
sostengono  spese  anche  superiori  alle  proprie  entrate  in  quanto 

381



possiedono  una  sede  che  richiede  una  manutenzione  significativa  e 
costante.

La tabella qui di seguito riporta quindi i risultati della stima che 
indica già a questo stadio la significatività dell’apporto dei programmi 
nord americani all’economia delle città in cui sono collocati.

TABELLA 32 
STIMA ENTRATE/USCITE DEI PROGRAMMI

Studenti Quota media in Lit Milioni Introiti quote

Programmi 1
44 7395 27 200 
Programmi 2
28 2625 27 71 

Entrate totali 271
% quota trattenuta

 in nord America
20%

Uscite dei programmi 217 

Programmi 1 - Quelli dei direttori che hanno comunicato le quote di iscrizione
Programmi 2 - Quelli dei direttori che non hanno comunicato le quote di iscrizione
Quota trattenuta in nord America - % desunta da interviste e questionari

Questo  rilevante  budget  complessivo,  viene  gestito  dai 
programmi in modo assai  diverso a seconda della  loro organizzazione 
che abbiamo già descritto come assai variegata.

Abbiamo infatti casi in cui la quota copre esclusivamente i costi 
del corso, in altri quelli di corso e di vitto, altri quelli del corso, di vitto e 
di alloggio; vi sono poi istituti nei quali la situazione non è univoca, e 
una parte degli studenti pagano con la quota per un insieme di servizi, 
mentre altri loro compagni corrispondono una quota diversa e ricevono 
servizi diversi.

La tabella 33 divide i corsi e gli studenti in base ai servizi coperti 
con  la  quota,  indicando  anche  il  peso  dei  casi  spuri  cui  prima 
accennavamo. 
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TABELLA 33
TIPOLOGIA DI SERVIZI PAGATI A PRIORI

% su 65 
programmi

% studenti dei 
65 programmi

N. studenti 
complessivo 

su totale AACUPI

Solo corso universitario (A) 32 33 3.354
Solo Corso e vitto (B) 2 1 73
Solo Corso, vitto e alloggio (C) 35 24 2.406
Parte A, parte B, parte C 12 21 2.069
Parte A, parte C 2 13 1.285
Parte B e parte C 6 8 832

campione: 90% dei programmi (con oltre l’80% degli studenti)

Si desume quindi che pur operando le uscite descritte in tabella, i 
programmi  nord  americani  non  coprono  l’intero  fabbisogno  della 
popolazione  studentesca  e  accademica  perfino  per  quanto  attiene  ai 
servizi di vitto e alloggio. Nel paragrafo seguente, indicheremo l’ulteriore 
spesa che studenti e professori devono affrontare per quei fini.

A dispetto della loro differente organizzazione, è stato comunque 
possibile individuare alcuni capitoli di spesa di chiara rilevanza per tutto 
l’universo dei programmi nord americani, ossia

a) Salari e stipendi;
b) Collaborazioni; 
c) Utenze;
d) Fornitori esterni.

Fra queste, quelle di maggior peso sono risultate essere la a) e la 
d).

Mentre  nel  caso  dei  salari  e  degli  stipendi  il  dato  dipende 
dall’elevato numero di personale accademico e non accademico e risulta 
sostanzialmente stabile in percentuale per i vari programmi, il dato dei 
fornitori esteri può consistentemente variare da un programma all’altro, 
anche una volta depurato dall’effetto della numerosità della popolazione 
studentesca.

Il  fattore  che  influisce  fortemente  su  tali  spese  è  infatti  la 
necessità  del  programma  di  mantenere  una  sede  di  proprietà.  Tali 
immobili, siti nei centri storici o in zone residenziali di particolare tenore, 
comportano delle uscite considerevoli.
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Per  dare  una  misura  dell’impatto,  si  consideri  che,  per  certi 
programmi con sede propria,  le spese per fornitori  a studente possono 
risultare  di  20  volte  più  elevate  della  media  degli  altri  e  possono 
raggiungere e superare l’80% dell’intero bilancio a disposizione.

Se  poi  a  queste  difficoltà  aggiungiamo  anche  tutte  le 
problematiche di gestione, si comprende il motivo per cui i programmi 
con sede  propria  rappresentino  meno di  1/4 del  totale.  Questo  dato  è 
significativo, perché un’università nord americana con sede di proprietà 
in Italia avrà necessariamente maggiori remore rispetto ad un’eventuale 
cancellazione dei propri programmi accademici nel nostro paese e sarà 
quindi interessata al loro successo anche rispetto a quanto organizza essa 
stessa in altri paesi in cui le proprie radici sono meno profonde. D’altra 
parte le difficoltà e i costi di gestione rendono difficoltosa l’acquisizione 
di una sede da parte delle università nord americane e, quindi, abbassano 
le barriere all’uscita dall’Italia per quegli istituti.

Il sondaggio ha permesso di focalizzare il grado di difficoltà che i 
direttori  dei  programmi  affrontano  quando si  trovano  ad  adempiere  a 
normative fiscali e tributarie italiane. In genere possiamo concludere che 
la loro conoscenza e gli strumenti che hanno a disposizione permettono 
loro di superare queste problematiche senza eccessiva difficoltà. Ciò non 
significa  che  non emerga  una certa  lamentala  verso il  sistema  fiscale 
italiano  che,  oltre  ad  apparire  piuttosto  complesso  in  genere,  viene 
talvolta considerato ingiusto. Citiamo un caso per tutti, ossia quello dei 
programmi non-profit, che sono abbastanza numerosi e che richiedono un 
trattamento  fiscale  adeguato  a  questo  loro  status,  visto  che  non 
producono alcun profitto e portano benefici all’economia italiana.

4.10 LE ALTRE SPESE 
Come abbiamo prima ricordato,  le  quote  versate  dagli  studenti 

possono non coprire affatto le spese di vitto e di alloggio che devono 
affrontare in Italia.

Per quanto riguarda l’alloggio, possiamo desumere che sono 3800 
circa gli studenti che devono pagare un alloggio in Italia, prendendo in 
affitto un appartamento o una stanza, pernottando presso famiglie o in 
alberghi. 

Questo dato si basa su una stima tratta dall’analisi dei questionari, 
per cui circa il  30% degli  studenti  dei programmi che possono offrire 
l’alloggio ma non lo fanno necessariamente, decidono o sono forzati a 
cercarsi  un appartamento  al  di  fuori  dell’università.  La relativa  spesa, 
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come desunta dai questionari, risulta quindi essere quella indicata nella 
tabella 34.

TABELLA 34 
SPESA PER ALLOGGIO STUDENTI

Descrizione Spesa media 
mensile

% su 
campione

Overall 
number

Numero complessivo 
Mesi permanenza

Spesa totale
(in MLD)

Affitto 1.135.107 25 2.493 5 14 
Famiglie 1.054.114 4 424 5 2 
Alberghi 2.240.834 6 641 5   7 

24 

Come  vediamo,  trattasi  di  un  fattore  economico  non  del  tutto 
trascurabile,  al  quale  peraltro  vanno  sommato  le  parallele  spese  dei 
professori che assommano a circa 1 miliardo ulteriore. 

Sottoliniamo che trattasi esclusivamente di spese di alloggio al di 
fuori  delle  università.  Per  l’impatto  delle  spese di  alloggio  all’interno 
delle quote versate dagli studenti, bisogna ricorrere ad una stima, basata 
sui  listini  di  quei  programmi  che  lasciano  la  facoltà  allo  studente  di 
scegliere  se  includere  o  meno  nella  loro  quota  di  iscrizione  la  voce 
alloggio. Da quest’analisi emerge che le spese di alloggio a semestre per 
studente ammontano a circa 10,5 milioni di lire, per un totale di circa 64 
miliardi.

Quanto  poi  alle  spese  di  vitto,  il  sondaggio  ha  permesso  di 
enucleare  con  chiarezza  soltanto  le  spese  operate  all’esterno 
dell’università,  in  quanto  numerosi  programmi  hanno  incluso  già  il 
trattamento  di  mezza  pensione,  e  comunque  la  spesa  per  la  mensa 
universitaria non ne copre certo i costi.

TABELLA  35
SPESE VITTO STUDENTI AL DI FUORI DELL’UNIVERSITÀ

Tipologia Spesa media 
a settimana

% su 
campione

Numero 
complessivo 

Settimane di 
permanenza

Spesa totale

Ristorante /pizzeria 76.760 91 9084 21 15
Acquisti 54.786 81 8137 21 9

TOTALE 24

Con questa premessa, emerge che gli studenti spesso preferiscono 
recarsi  in  pizzerie  e  ristoranti  piuttosto  che  prepararsi  del  cibo  con 

385



prodotti acquistati e che tendono a scegliere locali con prezzi piuttosto 
ragionevoli.

Al dato indicato in tabella, si devono aggiungere circa 2 ulteriori 
miliardi di spesa di vitto dei professori, il cui esborso medio nei ristoranti 
risulta  doppio  rispetto  a  quello  degli  studenti,  a  testimonianza  della 
diversa tipologia di locali che scelgono. 

Un altro capitolo significativo è rappresentato dall’insieme delle 
spese voluttuarie. Con questo termine intendiamo sia le uscite per puro 
svago (discoteche, pub ecc.) che quelle per viaggi, o per acquisti di vario 
genere: vi abbiamo fatto rientrare anche le spese di trasporto, in quanto 
trattasi talvolta di quello connesso ai viaggi.

TABELLA 36
SPESE VOLUTTUARIE STUDENTI

Descrizione Spesa media 
mensile ( in Lit)

% su 
campione

Numero 
complessivo

Settimane 
permanenza

Spesa totale
(in Lit MLD)

Svago 282.697 89 8.967 5 13 
Viaggi in Italia 399.824 85 8.519 5 17 
Viaggi in Europa 686.335 54 5.458 5 19 
Abbigliamento 201.871 68 6.777 5 7 
Trasporti 124.450 79 7.926 5 5 
Altro 131.815 36 3.570 5 2 

64 

Si desume che lo studente nord americano sfrutta il  periodo di 
studio in Italia per conoscere meglio il nostro paese e, in determinati casi, 
anche altri paesi europei. Non si limita a visitare la città in cui si trova il 
suo programma,  ma spesso si  reca anche in  altri  centri,  inclusi  quelli 
esclusi dai consueti percorsi dei tour operators. 

Al  di  là  dell’importanza  culturale  e  sociale,  di  cui  abbiamo 
parlato,  questo  fenomeno  ha  quindi  una  rilevanza  economica  che  in 
qualche misura risulta addirittura sottostimata dal dato qui indicato,  in 
quanto non sono rari i casi di programmi che organizzano loro stessi dei 
viaggi  in  città  italiane,  che  andrebbero  aggiunti  a  quelli  privatamente 
organizzati dagli studenti. 

Dal sondaggio condotto presso i professori è emerso che le loro 
spese  voluttuarie  complessive  ammontano  a  circa  2  miliardi,  che 
corrispondono ad un esborso pro capite assai più elevato di quello degli 
studenti.  Fra le voci che maggiormente contribuiscono a quel dato, va 
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segnalato  l’esborso  per  l’entrata  a  musei  e  a  mostre,  che  attraggono 
particolarmente quella popolazione.

Va  infine  considerato  un  ultimo  fattore  di  spesa  direttamente 
connesso  alla  presenza  dei  programmi  universitari  nord  americani  in 
Italia. Come abbiamo indicato in precedenza, la permanenza di studenti e 
professori,  richiama nel  nostro paese un numero considerevole di  loro 
amici e parenti che trascorrono complessivamente nelle nostre città circa 
401.000 notti all’anno. Questi visitatori dovranno affrontare dei costi di 
soggiorno e di viaggio del tutto simili a quelli di altri visitatori stranieri 
in Italia.

Secondo dati IRPET, la spesa media giornaliera di un visitatore 
straniero in città d’arte si attesta a 250.000 lire e quindi l’insieme delle 
spese affrontate dagli amici e parenti di cui sopra ammonta a circa 101 
miliardi all’anno.

Nella  tabella  qui  di  seguito  abbiamo  riepilogato  le  spese 
direttamente connesse ai programmi nord americani, che come abbiamo 
sottolineato sono stimate per difetto. 

TABELLA 37
RIEPILOGO DELLE SPESE DIRETTAMENTE CONNESSE AI PROGRAMMI USA

Descrizione Lit MLD

Spese di gestione programmi 218
Alloggio 25
Vitto 26
Voluttuarie 66
Spese di amici e parenti 101
TOTALE GENERALE 436

Il dato risulta sottostimato a maggior ragione in quanto si riferisce 
esclusivamente  agli  istituti  iscritti  alla  AACUPI.  In  effetti, 
quell’associazione  ne  rappresenta  la  maggior  parte  e  quelli  più 
significativi,  ma  costituisce  anche  un  punto  di  riferimento  per  altri 
programmi che, giunti ad un determinato stadio di maturità, finiscono per 
entrarne  a  far  parte.  Anche  quelli  che  non  fanno  parte  dell’AACUPI 
contribuiscono positivamente, in una misura che non siamo in grado di 
stimare, al risultato del settore turismo.
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5. CONCLUSIONI: IL TURISMO DI STUDIO COME 
MOTORE  DI  CRESCITA  PER  L’INTERO 
SETTORE E LE SUE PROSPETTIVE

Il nostro studio ha sin qui permesso di apprezzare l’importanza 
della  presenza  degli  istituti  universitari  nord  americani,  inquadrati 
all’interno della AACUPI, sia in termini economici che sociali. 

Va tuttavia  considerato  un ulteriore  elemento  che rende il  loro 
ruolo ancor più significativo per lo sviluppo del settore in Italia, ossia la 
fidelizzazione dello studente e del professore giunto per motivi di studio. 

Le tabelle qui di seguito riportate indicano chiaramente come sia 
l’una  popolazione  che  l’altra  intendono  a  grandissima  maggioranza 
tornare  in  Italia,  nonostante  vi  abbia  trascorso  un  periodo  non  certo 
breve. L’esperienza è stata evidentemente positiva, come dimostrano fra 
l’altro  anche  i  commenti  scritti  da  numerosi  studenti  in  calce  al 
questionario in cui in modo ricorrente esprimono la propria soddisfazione 
per il periodo trascorso.

TABELLA 38
LA FIDELIZZAZIONE DELLO STUDENTE

%

Studenti che torneranno in Italia 87
Di cui, per vedere
- la città in cui ha studiato 50
- le principali città d’arte 35
- anche città meno conosciute 68
- altro 29

E’  peraltro  ragionevole  pensare  che  la  gran  parte  di  quegli 
studenti e professori effettivamente torni a visitare il nostro paese, visto 
che trattasi  di appartenenti  a un ceto di reddito medio-alto.  Diventano 
inoltre  promotori  dell’immagine  turistica  italiana  in  Nord  America, 
considerato che è  proprio l’incoraggiamento  di studenti  e  professori  a 
convincere  altri  a  partecipare  alle  attività  accademiche  organizzate  in 
Italia.  In  pratica,  quindi,  i  programmi  universitari  nord  americani 
fungono  da  moltiplicatore  di  presenze  turistiche  anche  in  senso 
prospettico.
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TABELLA 39
LA FIDELIZZAZIONE DEL PROFESSORE

%

Professori che torneranno in Italia 91
Di cui, per vedere
- la città in cui ha studiato 51
- le principali città d’arte 47
- anche città meno conosciute 61
- altro 24

E’ opportuno poi notare che una notevole parte della popolazione 
intervistata aspira non solo a ripetere l’esperienza di un viaggio in Italia, 
ma progetta un nuovo soggiorno prolungato, considerato che più del 60% 
desidera visitare anche città meno note, e non limitarsi semplicemente a 
tornare nei luoghi che meglio conosce.

Si tratta quindi di segnali significativi per lo sviluppo del turismo 
straniero  verso  le  città  d’arte,  con  effetti  positivi  anche  sui  rapporti 
visitatori-residenti perché la popolazione in questione apprezza la cultura 
italiana e in buona parte non intende affollare i luoghi in cui la presenza 
straniera è già elevata.

Dobbiamo inoltre supporre che studenti e professori trasmettano 
la soddisfazione per l’esperienza vissuta non solo ai propri compagni e 
colleghi,  ma  anche  al  di  fuori  del  mondo  universitario,  contribuendo 
all’immagine dell’Italia quale meta turistica da privilegiare agli occhi di 
una parte del ceto abbiente nord americano.

Questi elementi si misurano peraltro con uno scenario non sempre 
favorevole  per  il  futuro  del  turismo  nord  americano  con  finalità 
accademiche che rischia di attenuare gli effetti positivi prima indicate.

Innanzitutto è opportuno prendere in considerazione la crescente 
importanza  che  sta  assumendo  la  cultura  ispano-americana  nel  nord 
America, che si somma al fatto che la notevole crescita nel numero degli 
studenti che giungono in Italia è certamente legata al fatto che è divenuta 
meta anche di chi non è amante della cultura italiana, della storia dell’arte 
o dell’architettura. 

Per questi, appare sempre più attraente un soggiorno (assai meno 
costoso) in un vicino paese sudamericano, e in primis in Messico, senza 
considerare il fascino di una terra come la Spagna in cui la presenza di 
istituti nord americani si va intensificando.

Inoltre, questa ricerca è stata condotta in un momento particolare 
per  l’economia  nord  americana,  che  cresce  a  tassi  notevoli  da  un 
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decennio  a  questa  parte,  creando  ricchezza  e  rafforzando  la  propria 
moneta  nel  cambio  contro  l’Euro.  Si  tratta  quindi  di  un  momento 
particolarmente propizio da un punto di vista macroeconomico, al quale 
ne  seguiranno  altri  in  cui  la  competitività  delle  offerte  degli  istituti, 
derivanti  anche  da  quello  de  sistema  paese,  assumerà  verosimilmente 
un’importanza assai maggiore rispetto al presente.

Se quindi si desidererà sviluppare il fenomeno del turismo nord 
americano  con  finalità  di  studio  accademico,  beneficiando  in  misura 
crescente degli effetti positivi che genera, sarà necessario intraprendere 
una politica che assicuri l’attrattività e la competitività del nostro paese e 
delle nostre città.

Da questo punto, il presente studio indica alcune criticità che una 
politica del genere potrebbe affrontare:

1. I  rapporti  con  le  istituzioni culturali  (musei,  biblioteche  e 
università  italiane)  che  al  momento  appaiono  sporadici, 
mentre costituirebbero un momento di incontro interessante 
per studenti italiani ed americani, oltre ad un supporto fattivo 
nella  gestione  sempre  più  complessa  dei  programmi 
universitari nord americani;

2. Le sedi delle  università  nord americane,  che rappresentano 
un’importante radice dei programmi nel tessuto italiano, ma 
la  cui  gestione  rappresenta  talvolta  un  onere  notevole,  a 
fronte del quale non sono previste agevolazioni particolari;

3. La status fiscale di queste entità, specie di quelle non-profit, 
che non godono dei vantaggi fiscali di alcun genere;

4. I  servizi  cittadini  per  i  quali  studenti  e  professori  nord 
americani  mostrano  particolare  sensibilità  (in  primis la 
pulizia degli spazi pubblici) o che sono precipuamente a loro 
indirizzati (come il cinema in lingua), che non sono spesso 
sviluppati.
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