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A -IDENTITÀ 

• Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane è un’associazione che si è 
costituita il 15 dicembre 2014;  
è promosso da nove Università(Università degli studi di Bologna, Politecnico di Milano, 
Università IUAV di Venezia, Università di Firenze, Università Roma Tre, Università 
Federico II di Napoli, Politecnico di Bari, Università Milano Bicocca, Università Roma La 
Sapienza, Politecnico di Torino, Università degli studi della Basilicata, Università degli 
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria,  Università commerciale “Luigi Bocconi” di 
Milano) e da altri soggetti (la Società italiana degli urbanisti (SIU), a cui si aggiungere altre 
Università interessate (l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), 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 “Verso l’agenda urbana. Il contributo di 
Urban@it”, che si è tenuto il 14 ottobre 2014 presso l’Auditorium “Enzo Biagi” di Bologna 

• tutti i materiali relativi alle attività di Urban@it sono disponibili sul sito: 
http://www.urbaniit.it .  

• L’Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità: 
a) raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che emergono 
nell’Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale; 
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. 

 
 
 
 
 

http://www.urbaniit.it/


A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

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

 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. 

 

ATTIVITÀ 

• 7 novembre 2016: presentazione dell’Osservatorio sulle Città metropolitane realizzato 
da Spisa e Urban@it con il Sottosegretario agli Affari regionali e autonomie Gianclaudio 
Bressa (Valentina Orioli) 

• 11 novembre 2016:seminario “Linee scientifiche fondamentali dell’attività di Urban@it 
e Rapporto sulle città 2017” presso l’Università Iuav di Venezia. 

• 14 dicembre 2016: incontro con il Presidente dell’Anci Antonio Decaro (Nicola Martinelli, 
Walter Vitali).  

• 30 gennaio 2017: riunione sul Rapporto 2017 presso la sede di Urban@it di Bologna. 
Approvazione da parte dell’Assemblea dell’adesione di due nuove Università, Luigi 
Bocconi di Milano e Università Mediterranea di Reggio Calabria (le Università associate 
sono così diventate 13), e nomina dei componenti dell’Advisoryboard. 

• 4 e 5 febbraio 2017: corso per amministratori locali presso l’Urban Center di Bologna 
organizzato da Urban@bo, Piattaforma di condivisione delle conoscenze sulle politiche 
urbane. 

• 9 febbraio 2017: sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Istat - Urban@it (nel comitato di 
coordinamento per Urban@it Sergio Bisciglia, Valeria Fedeli e Walter Vitali con Gianluigi 
Bovini, Edoardo Croci e Patrizia Lombardi).  

• 21 febbraio 2017: sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Anci - Urban@it (referente per 
Urban@it Walter Vitali con Nicola Martinelli e Camilla Perrone). 

• 9 marzo 2017: riunione dell’Advisoryboard presso la sede dell’Anci nazionale di Roma 
(Valentino Castellani, Alessandro Balducci, Walter Vitali). 

• 6 aprile 2017: seminario Istat – Urban@it. 

• 8 maggio 2018: incontro a Bologna con la Ministra all’Istruzione, Università e ricerca 
Valeria Fedeli, il Rettore di UniBo Francesco Ubertini e il Presidente della Crui Gaetano 
Manfredi su iniziative di sostegno alla ricerca applicata sulle città sul modello dei 
programmi francesi Popsu e Labex(Walter Vitali).   

• 12 maggio 2017: presentazione alle categorie economiche e sociali della città di 
Urban@bo – Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbaneda 
parte del Sindaco di Bologna Virginio Merola e del Rettore di UniBo Francesco Ubertini, 
rinnovo del Memorandum d’intesa fino al 24 maggio 2018 e avvio del lavoro degli 11 
Cluster tematici.   



• 29 maggio 2017: pubblicazione del documento Alleanza per lo sviluppo sostenibile 
(ASviS) - Urban@it “L’Agenda per lo sviluppo urbano sostenibile” sottoposto alla 
consultazione fino al 10 settembre 2017 ed elaborato dal gruppo di lavoro sul goal 11 di 
ASviS coordinato da Urban@it (Walter Vitali, Giovanni Fini, Gianluigi Bovini).  

• 8 giugno 2017: sottoscrizione nell’ambito del G7 Ambiente della “Carta di Bologna per 
l’ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile” da parte dei sindaci delle 
città metropolitane (Valentina Orioli, Alessandro Balducci, Walter Vitali).  

• 15 giugno 2015: riunione del gruppo di lavoro Rigenerazione urbana presso il 
dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e incontro con i componenti 
dell’Advisoryboard (Antonio Gennari Ance, Massimo Allulli Anci) per l’allargamento 
permanente del gruppo e la definizione del programma (Simone Ombuen, Daniela De Leo, 
Carlotta Fioretti, Claudio Calvaresi, Walter Vitali).  

• 19 giugno 2017: seminario presso il Dastu del Politecnico di Milano per il Rapporto 
2017 (curatori Alessandro Balducci, Ota De Leonardis e Valeria Fedeli). 

• 22 giugno 2017: pubblicazione dell’avviso per “Innovation stories.0.1”,una call for 
instantpapers(progetto a curadi Valeria Fedeli e Camilla Perrone) rivolta a dottorandi, 
dottori di ricerca, giovani ricercatori nel campo degli studi urbani, conclusa con la 
presentazione dei migliori contributi 2016 e 2017 il 20 ottobre nella giornata di 
presentazione della sintesi del Rapporto. I contributi verranno pubblicati su “WORKING 
PAPERS 2/2017”, il secondo numero del 2017 della rivista online di Urban@it. 

• 4 luglio 2017: audizione di Daniela De Leo e Simone Ombuen in rappresentanza di 
Urban@it presso la Commissione d’inchiesta della Camera sulla sicurezza e lo stato di 
degrado delle città e delle loro periferie. 

• 4 luglio 2017: incontro con il Vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo del gruppo 
di lavoro di Sapienza ed altre Università “Osservatorio Roma. Ricerche e prospettive 
dell’agenda e delle politiche urbane nell’area metropolitana della Capitale” finalizzato 
alla pubblicazione di un dossier sui lavori in corso (Ernesto d’Albergo, Daniela Deleo, Fabio 
Giglioni). 

• 11 ottobre 2017: pubblicazione sul sito dell’Anci del dossier Anci – Urban@it 
“Rigenerazione urbana: un progetto per l’Italia. Dossier sui progetti di comuni e città 
metropolitane per il Bando periferie” (Daniela De Leo, Simone Ombuen, Alberto 
Bolognese). 

• 20 ottobre 2017: presentazione a Bologna della sintesidel Terzo Rapporto sulle città di 
Urban@it “Mind the gap.Il distacco tra politiche e città” (Alessandro Balducci, Ota De 
Leonardis, Valeria Fedeli, Giovanni Laino, Valentina Orioli). 

• 11 novembre 2017: presentazione da parte della sen. Francesca Puglisi di un emendamento 
alla legge di Bilancio 2018 per l’istituzionedel programma sperimentale di ricerca sulle 
città “Innovazione urbana”.      
 

 

 



 Presentazioni del Secondo Rapporto sulle città “Le agende urbane delle città italiane” 

• 3 marzoa Torino, nelSalone d’onore del Politenico al Castello del Valentino. 

• 10 marzo a Bologna,nella Libreria Coop Ambasciatori. 

• 21 marzo a Napoli, nell’Aula Andriello del Dipartimento di Architettura dell’Università 
Federico II. 

• 6 aprilea Roma, nell’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza. 

• 10 aprile a Bari, mattino e pomeriggio presso l’Aula Magna del dipartimento Dicar del 
Politecnico. 

• 11 aprile a Matera, nell’Aula Sassu dell’Università della Basilicata.  

• 5 maggioa Milano,nel Teatro La Cucina. 

• 23 maggioa Firenze, nella Sala Rossa di Villa Ruspoli dell’Università. 

• 6 luglio a Parma, nella Libreria Feltrinelli. 

• 5 ottobre a Palermo, nell’Aula Magna del dipartimento di Architettura dell’Università. 
 

 Terzo Rapporto annuale “Mind the gap. Il distacco tra politiche e città”  

Il Rapporto è stato curato da Alessandro Balducci, Ota De Leonardis e Valeria Fedeli. Il 
volume, in fase di pubblicazione da parte de Il Mulino, si compone di una premessa dei 
curatori e di tre parti. La prima, curata da Valeria Fedeli, è composta dai seguenti capitoli: I 
(Valeria Fedeli); II (Francesca Gelli e Paola Briata); III (Daniela De Leo e Simone 
Ombuen); IV (Daniela Lepore e Nicola Martinelli); V (Sergio Bisciglia, Stefano di Vita, 
Alfredo Mela, MariavaleriaMininni, Corinna Morandi e Cristiana Rossignolo); VI 
(Francesca Cognetti, Laura Fregolent, Pierluigi Coppola e Marco Spinedi) e VII (Floriana 
Cerniglia e Vittorio Ferri). La seconda, curata da Ota De Leonardis, è composta dai seguenti 
capitoli: VIII (Ota De Leonardis), IX (Vando Borghi, Devi Sacchetto, Davide Caselli, 
Barbara Giullari, Massimo Bricocoli e Stefania Sabatinelli); X (Giancarlo Paba, Camilla 
Perrone, Giovanna Marconi, Roberta Marzorati, Michela Semprebon, Elena Ostanel e 
Francesca Giangrande); XI (Serena Vicari Haddock, Cristina Renzoni, Paola Savoldi, 
Giovanni Laino, Sergio Bisciglia, Andrea Boeri, Vando Borghi, Andrea Borsari, Jacopo 
Gaspari, Valentina Gianfrate, Giovanni Leoni, Danila Longo e MariavaleriaMininni) e XII 
(Emanuele Belotti e Sandra Annunziata). La terza comprende il capitolo XIII (Alessandro 
Balducci e Claudio Calvaresi). In totale 49 autori.  
Sono parte integrante del secondo Rapporto, pubblicati sul sito e nel numero 1/2017 della 
rivista online “WORKING PAPERS di Urban@it”, 28 Background papers, alla cui stesura 
hanno lavorato 38 autori. 

 

 

 

 



A2 -MODELLO DI GOVERNO 

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

DATI SINTETICI DI BILANCIO 
A) PER ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2017 
PATRIMONIO NETTO – Ex art. 2424 cc Euro 13.099 

- I CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE Euro5.000 
- 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 PORTATI A NUOVO Euro9.214 
- IX PERDITA DI ESERCIZIO Euro-1.114 

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 
 - Università commerciale “Luigi Bocconi”  
 - Università degli studi “Mediterranea” 
 - SIU, Società Italiana degli Urbanisti 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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’Ateneo (assegni di ricerca, borse di dottorato, contributi, 
convenzioni conto terzi etc); 

Nessuno 
 2. pubblicazioni realizzate o in corso in relazione all’attività di ricerca svolta presso 
l’ente. In particolare, si richiede altresì di specificare se l’Ente ha partecipato alla 
valutazione VQR 2011-2014 come Ente di Ricerca e con quanti docenti dell’Ateneo; 

• Urban@it Centro Nazionale di Studi perle Politiche Urbane, TerzoRapporto sulle 
città, Mind the gap. Il distacco tra politiche e città, Il Mulino, Bologna, 2018. 

• WORKING PAPERS Rivista online di Urban@it - ISSN 2465-2059  
3. attività di ricerca svolta attraverso strumentazione riconducibile 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, ecc.) e livello di coinvolgimento dell’Ateneo; in particolare, si richiede di 
indicare se l’Ente ha inviato all’Ateneo la rendicontazione dell’entrate di cassa da Progetti di 
Ricerca per l’esercizio VQR 2011-2014;  

Nessuno 
4.1 Partecipazione a progetti comunitari e internazionali. 

Nessuno 
. 

 
  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 
 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo (tempo);  
 
2,5 mesi/anno ? 
 
 

2. Compenso erogato dall’Ente; 
 
Nessuno 
 
 

3. Impegno di Altro Personale strutturato (tempo);  
 
2 mese/anno (prof. Camilla Perrone) 
1 mese/anno (prof. Giancarlo Paba) 
1 mese/anno (prof. Massimo Morisi) 
1 mese/anno (prof. Marco Bellandi) 
 
 

4. Utilizzo spazi; 
 
Stanza del docente + Locali del Lab of Critical Planning&Design (coordinato dal 
rappresentante di Ateneo) 



 
 

5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, 
borsisti) 
 
1,5 assegnisti 
1 dottorando del Corso di Dottorato in Architettura (che contribuisce alle attività di 
urban@it in misura proporzionale al suo interesse di ricerca 

 


