
 
 

Ente:__Urban@it Centro Nazionale di Studi per le Politiche 
Urbane_______________________________________________ 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: ___Prof.ssa Camilla Perrone______ 

Periodo di competenza: Anno 2015 
 

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 sette Università̀ (Università̀ degli studi di Bologna, Politecnico di Milano, 
Università̀ IUAV di Venezia, Università̀ di Firenze, Università̀ Roma Tre, Università̀ 
Federico II di Napoli, Politecnico di Bari), a cui si sono aggiunte l’Università̀ Milano 
Bicocca e l’UniversitàRoma La Sapienza, e da altri tre soggetti (ANCI, la Società italiana 
degli urbanisti (SIU) e Laboratorio Urbano). 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; 
2 
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. 

 
[Si allega lo Statuto dell’Associazione una presentazione delle natura, degli obiettivi/finalità e 
della attività svolte nel 2015 e in programma per il 2016] 
 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività di Urban@it sono riassumibili nei seguenti step:  
 Si è articolato inquattro gruppi di lavoro intorno al tema centrale dell’Agenda urbana;i 

gruppi hanno contribuito ad elaborare il primo Rapporto sulle città 2015; 

http://www.urbaniit.it/


 ha attuato, d’intesa con la Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
dell’Università di Bologna (SPISA), il progetto di formazione e ricerca “Le città 
metropolitane agli esordi: indizi del cambiamento” finanziato dalla Fondazione 
universitaria per la formazione delle amministrazioni pubbliche (FUAP). Dopo il workshop 
preparatorio e il corso, già effettuati, si sta realizzando l’Osservatorio sulle città 
metropolitane; 

 ha promosso lepresentazioni nelle città sedi delle Università promotrici (Venezia IUAV 
16/12/14, Bari 10/4, Firenze 8/5, Bologna 14/5, etc.), con l’attivazione di gruppi 
interdisciplinari e l’incontro con gli stakeholders locali; 

 ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni di governo, delle regioni, del mondo 
produttivo (ANCE, Alleanza delle cooperative italiane, ecc.), di istituti di credito (Intesa 
Sanpaolo, Cassa depositi e prestiti) e della cittadinanza attiva a livello nazionaleinsieme a 
rappresentanti delle istituzioni europee;  

 ha avviato contatti con gli istituti e i centri studi analoghi in Italia e a livello 
internazionale al fine di costituire una rete collegata a Eurocities, a partire dal 
rapporto con Euricur; 

 ha stabilito relazioni con le principali reti e i programmi di ricerca internazionali sulle 
città: JPI Urban Europe, Urbact, SEiSMiC, Urban Innovative Actions, programmi 
OCSE e  UN-HABITAT, ottenendo la partecipazione al Coordinamento nazionale per 
il Rapporto italiano di Habitat III; 

 ha costituito due gruppi di lavoro tematici, uno sulla rigenerazione urbana (coordinato 
dal prof. Simone Ombuen, associato di Urbanistica,e dalla ph.d. dott. Carlotta Fioretti 
entrambi dell'Università Roma Tre),che ha consegnato un Position paper al Ministero delle 
infrastrutture, l’altro sulla cultura (coordinato dal prof. Franco Bianchini, docente di 
Cultural policy and planning alla Leeds Beckett University, dal prof. Giovanni Leoni, 
ordinario di Storia dell’Architettura all’Università di Bologna e dalla prof. 
MariavaleriaMininni, associato di Urbanistica all’Università della Basilicata);  

 ha incontrato i rappresentanti degli istituti di ricerca CNR, ENEA, ISTAT, ISPRA;  
 ha deciso di completare l’Advisory Board con i rappresentanti degli 

stakeholderschiamati in causa a vario titolo dalle politiche per le città (decisori politici, 
mondo produttivo e del lavoro, mondo finanziario, terzo settore, cittadinanza attiva) e da 
singole personalità. 

 Urban@itsi propone di produrre e pubblicare ogni anno un Rapporto sulle città. 
 L’indice del Rapporto sulle città 2015«Metropoli attraverso la crisi», curato da Marco 

Cremaschie pubblicato per i tipi de Il Mulino, è il seguente: 
 Presentazione (Alessandro Balducci).  
 Introduzione. La città è la soluzione (Marco Cremaschi). 
 Capitolo I Conoscenze. Le trasformazioni delle città italiane (Valeria Fedeli; 

Camilla Perrone; Giovanna Marconi, ricercatrice e docente di Europrogettazione 
per la governance urbana all’Università IUAV di Venezia; Stefano Munarin, 
professore associato di Urbanistica all’Università IUAV di Venezia). 

 Capitolo II Innovazioni. La riforma delgoverno locale (Valentina Orioli, Nicola 
Martinelli,Daniela De Leo).   

 Capitolo III Risorse. Fondi comunitari per le città metropolitane (Gabriele Pasqui, 
professore ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano; 
Paola Briata, ricercatrice e docente di Etnografia urbana al Politecnico di Milano; 
Giovanni Laino).  

 Capitolo IV Modelli. Le Agende urbane nazionali ed europea (Francesca Gelli). 

 
[Si allega il programma di attività 2016] 



 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 
 

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

DATI SINTETICI DI BILANCIO 
A) PER ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2014 2015 
PATRIMONIO NETTO – Ex art. 2424 cc  Euro 10.376 (di cui 3.000 

fondo di dotazione e 
7.376 avanzo 
dell’esercizio 2015) 

- 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 
 - ANCI, Ass.neNaz.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 = = = = 

 
 

[Si allega il il bilancio consuntivo 2015 (allegati 1 e 1bis del consiglio direttivo e assemblea 
27/01/2016)] 

 
 

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; 

 

L’ente non ha partecipato alla valutazione VQR 2011-2014in quanto non ancora costituito 

Pubblicazioni: 

• Urban@it Centro Nazionale di Studi perle Politiche Urbane, Rapporto sulle città, 
Metropoli attraverso la crisi, Il Mulino, Bologna, 2016. 

• 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; 

 

Urban@it ha ottenuto un finanziamento di 1500 euro da parte di SPISA (Scuola di 
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica) per l’organizzazione, insieme a 
FUAP Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche), del 
progetto (workshop e corso di formazione “Le città metropolitane agli esordi: indizi del 
cambiamento”). Il finanziamento è stato erogato nel dicembre 2015 

 

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); 
 
1 mese/anno(prof. Giancarlo Paba) 



1 mese/anno(prof. Massimo Morisi) 
1 mese/anno(prof. Giulio Giovannoni) 
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 dottorando del Corso di Dottorato in Architettura (che contribuisce alle attività di 
urban@it in misura proporzionale al suo interesse di ricerca) 
 

 

 

 

 


