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Oggetto: Convenzioni per la didattica – rinnovo convenzione Centro 
Studi Americani di Roma (CSA) – a.a. 2018/2019  
 

N. o.d.g.: 7.1 S.A. 25/09/2018 Verbale n. 8/2018 UOR: Area per la 
Didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 

 qualifica nome e cognome presenze 

1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 

2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       

dei beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 

4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 

5 Direttore Dip. Scienze politiche, della 

comunicazione e delle relazioni 

internazionali 

Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno P 

7 Rappresentante professori di prima fascia Roberto Palla P 

8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 

9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 

10 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Stefano Polenta A 

11 Rappresentante professori di seconda 

fascia 
Paola Nicolini P 

12 Rappresentante dei ricercatori Federico Buonanno P 

13 Rappresentante dei ricercatori Leo Fulvio Minervini P 

14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi A 

15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini A 

16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni A 

17 
Rappresentante del personale  

tecnico amministrativo 
Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 

tecnico amministrativo 
Aldo Caldarelli P 

 

Il Senato accademico, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati 

documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 

formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 

regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

visti l’art. 1, comma 3, l’art. 7, comma 4, e l’art. 13, comma 2, lettera d), dello Statuto di 

Autonomia, emanato con D.R n. 210 del 29/3/2012, in base al quale l’Università può “stipulare 

convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre 

università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per 

ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 

interesse”; 
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visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 riguardanti la determinazione delle nuove classi delle lauree 

universitarie e di laurea magistrale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 270/2004; 

vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 23 relativo ai contratti per attività di 

insegnamento; 

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento emanato con 

D.R. n. 311 del 16/6/2011 e in particolare l’art. 4, comma 3, secondo il quale “gli incarichi di 

insegnamento a contratto sono attribuiti anche utilizzando fondi appositamente donati da privati, 

imprese o fondazioni”; 

vista l’iniziativa dell’Ufficio per gli Affari Pubblici dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in 

Italia e dell’Associazione Italiana di Studi Nord-Americani, con la partecipazione del Centro 

Studi Americani di Roma (CSA), in qualità di ente responsabile e centro di spesa, finalizzata 

all’attivazione nel nostro Ateneo dell’insegnamento in Storia dell’America del Nord all’interno del 

settore scientifico disciplinare SPS/05, da coprire mediante contratto per l’a.a. 2018/2019; 

dato atto che, negli anni accademici scorsi, nel nostro Ateneo, l’insegnamento di Storia 

dell’America del Nord era attivo, all’interno del settore scientifico-disciplinare SPS/05 della 

classe L-11 “Lingue e culture moderne”, nel corso di laurea attualmente denominato “Lingue e 

culture straniere occidentali e orientali” e, successivamente, non è stato riproposto a causa 

della scarsità dei fondi; 

vista la convenzione con il CSA, stipulata in data 9/5/2017, che ha condotto all’attivazione, 

nell’a.a. 2017/2018, dell’insegnamento di Storia dell’America del Nord, presso il corso di laurea 

magistrale attualmente denominato “Lingue, culture e traduzione letteraria”, appartenente alla 

classe LM-37 “Lingue e letterature moderne europee e americane”; 

vista la delibera del Dipartimento di Studi umanistici lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

del 9/5/2018, nella quale si esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione  secondo lo 

schema allegato, ai fini dell’attivazione di un contratto di insegnamento di Storia dell’America 

del Nord (settore scientifico disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe) presso il 

corso di laurea magistrale in “Lingue, culture e traduzione letteraria” della Classe LM-37 e si 

indica come referente della stessa il Direttore del Dipartimento stesso;  

viste la propria delibera del 23/1/2018 e quella del Consiglio di amministrazione del 26/1/2018 

aventi ad oggetto l’offerta formativa per l’a.a. 2018/2019 e, in particolare, modifiche e conferme 

di ordinamento didattico; 

considerato che il CSA si impegna a corrispondere all’Università un importo di € 4.000,00 a 

copertura dell’insegnamento di Storia dell’America del Nord, oltre ad € 400,00 per l’acquisto di 

materiale didattico, con lo scopo di promuovere lo studio degli Stati Uniti in Italia a fronte della 

sensibile diminuzione del numero di insegnamenti nelle discipline americanistiche negli ultimi 

dieci anni; 

accertato che l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale denominato “Lingue, 

culture e traduzione letteraria”, appartenente alla classe LM-37 “Lingue e letterature moderne 

europee e americane”, confermato mediante la propria delibera e la delibera del Consiglio di 

amministrazione sopra citate, contiene tra le attività di base il settore SPS/05 – Storia e 

istituzioni delle Americhe;        

visto lo schema di convenzione con il CSA, proposto per l’a.a. 2018/2019 e allegato al presente 

provvedimento, che sostanzialmente ricalca quello approvato per il precedente anno 

accademico; 

con voti palesi unanimi; 

esprime parere favorevole: 

1. alla stipula della convenzione con il Centro Studi Americani di Roma (CSA), finalizzata 

all’attivazione dell’insegnamento in Storia dell’America del Nord (settore scientifico 

disciplinare SPS/05), per l’a.a. 2018/2019, da coprire mediante contratto finanziato dal 
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CSA per un importo di € 4.000,00 a copertura dell’insegnamento, oltre ad € 400,00 per 

l’acquisto di materiale didattico, in conformità a quanto stabilito nello schema allegato al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. ad individuare nel Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, 

Lettere, Filosofia la struttura di riferimento. 
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