
    

  

Ente: Urban@it Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane  

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Prof.ssa Camilla Perrone   

Periodo di competenza: Anno 2016 

 

 

A -  IDENTITÀ 

 Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane    n’asso ia ione   e si   

costituita il 15 dicembre 2014;  

  pro osso  a nove  ni ersit   ( ni ersit    egli st  i  i  ologna, Politecnico di Milano, 

 ni ersit         i  ene ia,  ni ersit    i  iren e,  ni ersit   Ro a  re,  ni ersit   

Federico II di Napoli, Politecnico di Bari,  ni ersit    ilano  i occa, Università Roma La 

Sapienza, Politecnico di Torino, Università degli studi della Basilicata) e  a altri soggetti  la 

 o iet  italiana  egli  r anisti     ), l’ sso ia ione na ionale  o  ni italiani (ANCI), il 

Comitato Laboratorio Urbano), a cui si potranno aggiungere altre Università interessate 

(l’ ni ersit   egli st  i “ e iterranea”  i Reggio Cala ria,  l’ ni ersit   o  er iale 

“L igi  o  oni  i  ilano), ha sede a Bologna;  

 intende contribuire a stabilire un rapporto forte e di reciproca alimentazione tra il mondo 

della ricerca, il mondo delle istituzioni, il mondo produttivo e la cittadinanza attiva attorno 

al tema delle politiche urbane;  

 è stato presentato nel corso del convegno “ erso l’agen a  r ana.  l  ontri  to  i 

 r an@it”,   e si   ten to il 14 otto re 2014 presso l’   itori   “En o  iagi”  i  ologna 

 tutti i materiali relativi alle attività di Urban@it sono disponibili sul sito: 

http://www.urbaniit.it .  

 

 L’ sso ia ione non  a fini  i l  ro e perseg e le seg enti finalit : 

a) raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che emergono 

nell’ talia  r ana e  etterle a  onfronto  on la realt  interna ionale; 

b) documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentarne la circolazione; 

c) svolgere attività di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare le competenze 

progettuali della pubblica amministrazione; 

d) offrire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e indagini interpretative e di 

policy design; 

e) sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi relativi alle politiche urbane; 

f) sviluppare confronto e interazione con gli attori interessati: autorità legislative, istituzioni 

governative, amministrazioni regionali e locali, università, operatori economici e sociali, 

cittadini. 

 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Le attività di Urban@it sono riassumibili nei seguenti step: 
 

 

 Pubblicazione e presentazioni del Rapporto sulle città 2015 “Metropoli attraverso la crisi” 

 Il volume, edito dal Mulino con il contributo di Intesa San Paolo, è stato pubblicato in febbraio. 

Ogni Università ha curato la presentazione presso la propria città (Bari, Napoli, Bologna, Torino, 

Roma, Milano, Firenze, Venezia), a cui si sono aggiunte altre presentazioni a Reggio Calabria, 

Andria, Catania, Forlì e Matera. 

http://www.urbaniit.it/


 

 Stesura e presentazione del Secondo Rapporto sulle città “Le agende urbane delle città 

italiane”  
Il curatore del Rapporto 2016 è stato Gabriele Pasqui. I contenuti, la presentazione della sintesi e 

i tempi di pubblicazione del Rapporto sono stati discussi nel seminario di Bologna del 27 

gennaio 2016. 

 

 Progetti  

Sulla base del lavoro dei gruppi costituiti per il Rapporto sulle città 2015, e delle ulteriori 

solle ita ioni e erse  all’atti it   el Centro, sono stati pre isposti i pri i no e progetti   e sono 

stati sviluppati nel corso del 2016. Su questi, e sugli altri progetti che sono scaturiti  all’atti it  

in  orso  ’anno,   stata attivata la ricerca delle fonti idonee per il loro finanziamento.  

 

1) Verso una narrazione delle politiche urbane in Italia di Gabriele Pasqui e Paola Briata. Il 

la oro s olto nell’ar o  ell’anno    onfl ito nel Rapporto sulle città 2016. In un panorama 

internazionale dominato da narrazioni delle politiche urbane prevalentemente centrate sui 

Paesi che, come Francia e Gran Bretagna, hanno sviluppato programmi nazionali, la 

riflessione sulle peculiarità locali e adattive della via italiana alle politiche urbane è 

interessante an  e in  na prospetti a e ropea.  n’a  i ione più  i l ngo perio o    i porre le 

basi per una ricostruzione della storia delle politiche urbane in Italia.  

 

2) Università e città: un laboratorio permanente di policy transfer di Valeria Fedeli e Camilla 

Perrone. Il lavoro avviato nel 2015 sulle città in trasformazione si propone di alimentare in 

forma permanente un dialogo operativo tra la ricerca accademica e le pratiche, tra la teoria e 

l’a ione. L’oggetto  i ri er a sono le politi  e  r ane inno ati e, spesso ali entate  a prati  e 

emergenti e periferiche, non sempre intercettate dai percorsi istituzionali di governo delle città. 

Il progetto prevede la promozione annuale di una call for papers connessa ad un premio al 

miglior contributo presentato da un giovane ricercatore finalizzato allo sviluppo del proprio 

lavoro in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. 

 

3) Piattaforme di trasferimento della ricerca sulle politiche urbane di Vando Borghi. In un 

campo specifico come quello delle politiche urbane il tema delle usable e useful knowledge 

p ò  i entare  na le a essen iale per l’inno a ione  i  n territorio. Le piattafor e sono 

realizzabili in ogni città sede delle Università di Urban@it, si possono avvalere di sezioni 

specifiche del suo sito web, e sono fondamentalmente costituite da due reti: a) quella interna 

alle Università e agli altri enti di ricerca, con lo scopo di far emergere e dare visibilità alle 

molteplici risorse cognitive presenti e che sono o possono essere dedicate al tema; b) quella 

delle istituzioni di governo locale, e in prospettiva degli altri attori urbani, con il compito di 

fare emergere, con modalità adeguate, la domanda di informazione, formazione e ricerca al 

fine di individuare le forme migliori per soddisfarla. 

 

4) Osservatorio attivo sulle città metropolitane  i  alentina Orioli. E’ pro osso insie e alla 

   ola  i spe iali  a ione in s ien e a  inistrati e  ell’ ni ersit   i  ologna   pisa) 

nell’a  ito del progetto Le città metropolitane agli esordi: indizi del cambiamento finanziato 

dalla Fondazione universitaria per la formazione delle amministrazioni pubbliche (Fuap). In 

base agli esiti del corso di formazione che si è tenuto dal 26 maggio al 23 giugno 2015, 

l’Osser atorio inten e offrire  n p nto  i riferi ento a t tti gli attori  oin olti nel pro esso  i 

riorganizzazione del governo metropolitano, proponendosi come piattaforma di contatto fra le 

diverse città e di scambio di informazioni sulle esperienze, le buone pratiche e le Agende 

urbane locali. 

 



5) Un programma per i quartieri in crisi delle città metropolitane del Sud di Giovanni Laino. Per 

intervenire sul disagio sociale connesso ai gravi problemi della disoccupazione, soprattutto 

giovanile, concentrato nelle aree urbane delle città meridionali, sarebbe necessario un 

programma nazionale di intervento per i quartieri in crisi focalizzato ad esempio su duecento 

quartieri con un approccio integrato. Il gruppo di lavoro può contribuire ad identificare i 

quartieri bersaglio e le azioni-tipo possibili, per poi accompagnare la realizzazione di alcuni 

programmi attuativi pilota riferiti ad un piccolo numero di quartieri di alcune città. Vanno 

coinvolti anche gli esperti già impegnati di enti locali, fondazioni e coordinamenti di 

organizzazioni del terzo settore oltre alle amministrazioni nazionali competenti.  

 

6) Le Agende urbane nazionali ed europee a confronto di Francesca Gelli. Sono previste due 

linee di ricerca. La prima completerà la mappatura di programmi nazionali di politiche per le 

città e l'approfondimento dei casi di Agenda urbana nazionale, promosse da Stati e da 

organismi sovranazionali nel mondo. La seconda sarà incentrata su esempi di Agende urbane 

di città internazionali, diventate riferimento per la costruzione di politiche urbane, con 

attenzione alle relazioni città-Università in azioni di sviluppo locale e di rigenerazione urbana 

Obiettivi: un Osservatorio permanente (archivio online delle fonti conoscitive; panel di 

esperti); pubblicazione in lingua inglese; convegno internazionale; interviste (a policy-makers 

di città metropolitane, ministeri) per la stesura di un documento di policy-design sul ruolo 

delle Università in processi di sviluppo urbano. 

 

7) Portfolio di esperienze pratiche e di ricerca sulla rigenerazione urbana di Daniela De Leo. 

L’ipotesi  i la oro     e  na attenta  es ri ione e interpreta ione  elle esperien e  i a ione e 

ricerca di rigenerazione nazionali e internazionali possa consentire di individuare traiettorie di 

policies di tipo maggiormente innovativo ed efficace. Si propone un esame delle migliori 100 

esperienze di rigenerazione urbana condotte in Italia e nel mondo negli ultimi 20 anni, la 

costruzione di un database consultabile, la realizzazione di 5 casi di studio italiani esemplari e 

la definizione di un portfolio selezionato per categorie e strategie utilizzate.  

 

8) Il patrimonio edilizio invenduto nelle grandi città italiane di Luca Gaeta. La ricerca mira a 

individuare, selezionare e valutare un ventaglio di politiche pubbliche e azioni utili al fine di 

age olare l’assor i ento e il rei piego  ello sto k e ili io in en  to nelle gran i  itt  

italiane, anche guardando alle esperien e più ri s ite nei paesi e ropei paragona ili all’ talia. 

Le azioni della ricerca sono due: a) la rile a ione  el feno eno  ell’in en  to nella s a 

articolazione territoriale e settoriale; b) la cernita delle migliori esperienze nazionali e 

interna ionali  i s alti ento e tratta ento  ell’in en  to.  

 

9) Città del Mediterraneo: le nuove mappe di un sistema urbano transnazionale di Chiara 

Sebastiani. La ricerca si propone di tracciare una serie di mappe (scambi economico-

commerciali e culturali; democrazia locale; pianificazione urbana; cultura di genere) di una 

nuova realtà geo-politica che si sta delineando, il Mediterraneo delle città. Gli obiettivi sono: 

a) individuare i fattori che strutturano questa regione mediterranea urbana; b) capire da che 

cosa è caratterizzata questa regione informale ai  argini  ell’ nione e ropea e  elle altre 

regioni oggetto di politiche formali da parte degli organismi sovranazionali. 

  

 

 Accordi di collaborazione 
 

Sono stati avviati  ontatti  on il Cnr, l’Enea, l’ spra e l’ stat per gi ngere a  a  or i  i 

collaborazione su progetti specifici. Con il Gruppo editoriale Sole-24 Ore   in  orso l’esa e 

 i fatti ilit   i  n portale s ll’ gen a  r ana e territoriale. 



Ulteriori accordi possono essere stipulati anche con altri soggetti che abbiano caratteristiche 

idonee al perseguimento delle finalità del Centro.    

Urban@it è stato chiamato a far parte dell’Alleanza italiana per la sostenibilità in attuazione 

dei Sustainable development goals  ell’ gen a 2030  ell’On .  l Centro sta an  e 

 olla oran o s i te i  ell’ gen a  r ana e ropea e  i Ha itat    .    

    

 Gruppi di lavoro tematici 
   

Sono stati costituiti due gruppi di lavoro, uno sulla rigenerazione urbana (coordinatori 

 i one O   en e Carlotta  ioretti) e l’altro s lla cultura (coordinatori Franco Bianchini, 

Gio anni Leoni e  aria aleria  ininni). D’intesa  on il Co itato s ientifi o si è valutata 

l’opport nit   i  ostit irne altri a  ese pio s  multiculturalismo, Università e città, mobilità 

sostenibile, finanza urbana, città carbon free, smart city, beni comuni urbani. 

  

 

 Ampliamento soci del Centro 

Sono in corso contatti con alcune Università per la loro ammissione al Centro. Si stratta di 

concretizzarli e di estenderli anche ad altri Atenei che sono potenzialmente interessati.    

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo) 

 

 
DATI SINTETICI DI BILANCIO 

A) PER ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2016 

PATRIMONIO NETTO – Ex art. 2424 cc Euro 14.213 (di cui 3.000 fondo di dotazione, 

3.837 avanzo dell’esercizio 2016 e 7.376 avanzi 
degli esercizi precedenti) 

- I CAPITALE SOCIALE = = = 

- II RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI  

- III RISERVE DI RIVALUTAZIONE  

- IV RISERVA LEGALE  

- V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO  

- VI RISERVE STATUTARIE  

- VII ALTRE RISERVE:  

- RISERVA PER FINANZIAMENTI IN CONTO 
AUMENTO CAPITALE 

 

 DI CUI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (indicare importo e fonte normativa) 

 

- RISERVA PER COPERTURA PERDITE  

- ALTRE RISERVE RESIDUALI  

- VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  

- IX UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO  

NUMERO DI AZIONI O QUOTE SOCIETARIE CHE COMPONGONO 
IL CAPITALE 

 

FINANZIAMENTI CORRENTI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (indicare importo e fonte normativa) 
 

 

VOCE B4 DEL CONTO ECONOMICO (COSTI DI PERSONALE)  

 
ELENCO SOCI/ASSOCIATI 

DENOMINAZIONE SOCI/ASSOCIATI % DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN SOCIO/ASSOCIATO 

 - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 - Politecnico di Milano 

 - Università IUAV di Venezia 

 - Università degli studi di Firenze 

 - Università di Roma Tre 

 - Università Federico II di Napoli 

= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 



 - Politecnico di Bari 
 - Università Milano Bicocca 

 - Università La Sapienza di Roma 

 - Politecnico di Torino 

 - Università degli studi della Basilicata 

 - ANCI, Ass.ne Naz.le Comuni Italiani 
 - SIU, Società Italiana degli Urbanisti 
 - Laboratorio Urbano 

= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
= = = = 
 

 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 

 
ORGANI 

ORGANO (Es. 

Assemblea, CdA, 
Consiglio Direttivo, 

Comitato Scientifico, 
Direttore, Presidente 

ecc.) 

NOME E COGNOME  
DI OGNI SINGOLO 

COMPONENTE 

DATA DI DECORRENZA E 
DATA DI SCADENZA DEL 

MANDATO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
SPETTANTE A CIASCUN 

COMPONENTE 

Presidente  
Vicepresidente 
vicario 
 
Vicepresidente 

ALESSANDRO BALDUCCI 
(Politecnico di MI) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

VALENTINA ORIOLI 
(Università di BO) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

GIOVANNI LAINO 
(Università NA Federico II) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

Consiglio Direttivo Alberto Ferlenga 
(Università IUAV di VE) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

CAMILLA PERRONE 
(Università di FI) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

DANIELA DE LEO 
(Univ. Sapienza di Roma) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 NICOLA MARTINELLI 
(Università di BA) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

MICHELANGELO RUSSO 
(SIU, Univ. NA Federico II) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

VERONICA NICOTRA 
(ANCI) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

Presidente Comitato 
Scientifico 

MARCO CREMASCHI 
(Univ. Roma Tre, Sciences 
Po di Parigi) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

Comitato Scientifico ATTILIO BELLI 
(Università NA Federico II) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 OTA DE LEONARDIS 
(Università MI Bicocca) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

Segue Comitato 
Scientifico 

VALERIA FEDELI 
(Politecnico di MI) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 FRANCESCA GELLI 
(Univ. IUAV di VE) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 SILVIA MACCHI 
(Univ. Sapienza di Roma) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 MASSIMO MARRELLI 
(Univ. NA Federico II) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 GIANCARLO PABA 
(Università di FI) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 LUCIANO VANDELLI 
(Università di BO) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 GIANCARLO VIESTI 
(Università di BA) 

15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

Direttore esecutivo WALTER VITALI 15/12/2014-15/12/2017 = = = = 

 

 



 

B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ 

DELL’ATENEO: 

1. finanziamenti erogati all’ teneo  assegni  i ri er a,  orse  i  ottorato,  ontri  ti, 

convenzioni conto terzi etc); 

Nessuno 

2. p   li a ioni reali  ate o in  orso in rela ione all’atti it   i ri er a s olta presso l’ente. 

 n parti olare, si ri  ie e altresì  i spe ifi are se l’Ente  a parte ipato alla  al ta ione VQR 

2011-2014 come Ente di Ricerca e  on q anti  o enti  ell’ teneo;   

 Urban@it Centro Nazionale di Studi perle Politiche Urbane, Secondo Rapporto sulle 

città, Le agende urbane delle città italiana, Il Mulino, Bologna, 2017. 
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3. atti it   i ri er a s olta attra erso str  enta ione ri on   i ile all’Ente; 

Nessuno 

4. finanziamenti ottenuti dal consorzio su progetti di ricerca nazionali e internazionali 

(Programma Quadro e altri bandi della Commissione Europea, Bandi Ministeriali, 

Regionali, e  .) e li ello  i  oin olgi ento  ell’ teneo; in particolare, si richiede di 

in i are se l’Ente  a in iato all’ teneo la ren i onta ione  ell’entrate  i  assa  a Progetti  i 

Ri er a per l’eser i io  QR 2011-2014;  

Nessuno 

4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. 

Nessuno 

 

 

  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

 Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);  

 

2,5 mesi/anno ? 

 Co penso erogato  all’Ente; 

 

Nessuno 

 

 Impegno di Altro Personale strutturato (tempo);  

 

1 mese/anno (prof. Giancarlo Paba) 

1 mese/anno (prof. Massimo Morisi) 

1 mese/anno (prof. Giulio Giovannoni) 

1 mese/anno (prof. Marco Bellandi) 

 

 

 Utilizzo spazi; 

 

Stanza del docente + Locali del Lab of Critical Planning&Design (coordinato dal 

rappresentante di Ateneo)? 



 

 

 Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, 

borsisti). 

 

1 dottorando del Corso di Dottorato in Architettura (che contribuisce alle attività di 

urban@it in misura proporzionale al suo interesse di ricerca)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


