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RELAZIONE  SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

PERIODO DAL __01/01/2019____ AL 31/12/2019 _____ 

 
ENTE TERZO Associazione - Centro Studi ‘Laboratorio Sismico dell’Alta Valtiberina’ 

RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ ___Prof. Mario De Stefano  

DURATA DEL MANDATO dal_02/12/2015_ al ____________ 

 

 
INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 

Il Centro ha scopi prettamente tecnico-scientifici e culturali e persegue le seguenti 

finalità: 

a) diffondere le conoscenze tecnico scientifiche e metodologiche riguardanti le costruzioni in 

zona sismica, con particolare riferimento ai problemi della conservazione, dell'adeguamento e 

del recupero; 

b) promuovere, sostenere ed organizzare ricerche e studi in ordine alle problematiche suddette. 

 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 

Le attività sono state finalizzate ai seguenti obbiettivi: 

1) Diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche, attraverso le seguenti azioni: 

- Partecipazione all’organizzazione, insieme al Centro Studi ‘Mario Pancrazi’ ed al 

Comune di Caprese Michelangelo,   del Convegno su: LA FORMA NELLO SPAZIO -  

MICHELANGELO ARCHITETTO, tenutosi a Caprese Michelangelo il 27 ottobre 2019, 

per la presentazione degli Atti dell’omonimo Convegno tenutosi il 5-6 ottobre 2018. Nel 

volume di Atti è contenuto un contributo scientifico del Prof. Mario De Stefano. 

 

2) Promozione attività di ricerca 

- L’Associazione ha  continuato a supportare lo svolgimento di una Convenzione fra il 

Dipartimento di Architettura ed il Comune di Sestino riguardante “Analisi del centro 

urbano di Sestino per la redazione delle analisi CLE a supporto della verifica del piano di 

emergenza intercomunale” conclusasi nel novembre 2019. 

- L’Associazione ha continuato a collaborare alle attività del progetto ReLUIS- CARTIS 

(Individuazione di tipologie di edificio ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica 
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e degli scenari di danno), oggetto di convenzione fra il Dipartimento di Architettura e la 

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), centro di competenza 

del Dipartimento della Protezione Civile. In particolare le attività sul campo hanno 

riguardato i comuni della Valtiberina di Monterchi, Sestino e Badia Tedalda; nel 

capoluogo comune di Sansepolcro le attività hanno riguardato sopralluoghi su aree 

industriali in vista della sperimentazione della scheda ‘Grandi Luci’.  

 

3) Formazione e divulgazione 

- L’Associazione ha contribuito, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo, alla realizzazione di un ‘tavolo’ divulgativo presso il Comune di 

Caprese Michelangelo in occasione della manifestazione ‘Diamoci una scossa’ tenutasi il 

20 ottobre 2019. La manifestazione ‘Diamoci una scossa’ ha carattere nazionale ed è 

finalizzata a diffondere la cultura della prevenzione sismica. 

 

- L’Associazione ha continuato la promozione dello svolgimento di tesi da parte di studenti 

del Dipartimento di Architettura riguardanti il teatro ‘Dante’ di Sansepolcro  e la 

Valutazione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) con riferimento al comune 

di Sestino. 

 

- L’Associazione ha inoltre promosso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

di Caprese Michelangelo, lo svolgimento di un Seminario tematico sulla Vulnerabilità 

Sismica a Scala Territoriale da effettuarsi nel mese di Aprile 2020 mediante soggiorno-

studio di circa 30 studenti presso struttura offerta dall’Amministrazione Comunale. Tale 

attività è stata poi annullata a causa dell’emergenza coronavirus. 

 
BENEFICI DERIVANTI ALL’ATENEO DALLA PARTECIPAZIONE, CON RIFERIMENTO 

SPECIFICO ALL’INTERESSE STRATEGICO A MANTENERE LA PARTECIPAZIONE E 
ALLE PROSPETTIVE FUTURE DEL RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ 

- Il  Convegno su: LA FORMA NELLO SPAZIO -  MICHELANGELO ARCHITETTO, 

tenutosi a Caprese Michelangelo il 27 ottobre  2019 ha riscosso notevole attenzione dei 

professionisti ed esperti con notevole coinvolgimento anche dei cittadini e delle Autorità 

locali.  Ciò ha messo in evidenza nel migliore dei modi il contributo che l’Ateneo di 

Firenze sta mettendo in campo per promuovere attività culturali di interesse specifico del 

territorio della Alta Valtiberina.  
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- Le attività di promozione e supporto di convenzioni del Dipartimento di Architettura con 

i  Comuni dell’Alta Valtiberina e di tesi di studenti del Dipartimento di Architettura   

hanno rafforzato la presenza sul territorio dell’Ateneo.  

- La promozione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caprese 

Michelangelo, del Seminario tematico sulla Vulnerabilità Sismica a Scala Territoriale  da 

effettuarsi nel mese di Aprile 2020 (purtroppo successivamente annullato a causa 

emergenza coronavirus) rappresenta un esempio di didattica innovativa, oltre che 

elemento di rafforzamento della presenza sul territorio dell’Ateneo. 

- La collaborazione alle attività del progetto ReLUIS- CARTIS ha rafforzato lo strategico 

rapporto di collaborazione fra l’Ateneo e il Dipartimento della Protezione Civile 

nazionale. 

 
 
EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI 
NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Nessuna.___________________________________________________________________ 
 
INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
Per la tipologia di attività svolte, che tra l’altro non ha comportato conferimento di incarichi, e 
per l’esiguo ammontare delle voci poste a bilancio consuntivo 2019, non è stato necessario 
applicare norme specifiche in materia di trasparenza e di anticorruzione. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

EVENTUALI ATTIVITÀ O CIRCOSTANZE DA CUI POSSA DERIVARE, ANCHE SOLO 
POTENZIALMENTE, PREGIUDIZIO ALL’UNIVERSITÀ 
a titolo esemplificativo: previsioni di modifiche statutarie sostanziali, mancato adeguamento alla normativa vigente, 
mancata ricezione di documentazione che consenta il monitoraggio dell’Ente, assenza di attività, inerzia amministrativa, 
attività in potenziale concorrenza con le attività istituzionali dell’Università, presenza di potenziali conflitti di interessi. 

Nessuna  
 

ULTERIORI NOTE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI GIÀ FORNITI DAGLI ORGANI DI 
ATENEO O RICHIESTA DI ULTERIORI SPECIFICI INDIRIZZI 
Nessuna 
 
 
 
 
DATA ___25 luglio 2020____________________     FIRMA 


