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A - IDENTITÀ 

 

 Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane è un’associazione che si è costi- 

tuita il 14 dicembre 2014; 

 è promosso quindici Università (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, Uni- 

versità La Sapienza di Roma, Politecnico di Torino, Università degli Studi della Basilicata, 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, Università degli Studi “Aldo Moro” di 

Bari, Gran Sasso Science Institute) e dalla Società Italiana degli urbanisti (Siu)., 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.urba- 

niit.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, cit- 

tadini. 
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A1 - SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 
 
1.   Attività 

 
 26 gennaio: Assemblea, Consiglio direttivo e riunione sul Quarto Rapporto annuale sulle 

Economie delle città presso la sede di Urban@it di Bologna. Elezione in Assemblea del nuovo 

Presidente Valentino Castellani e del nuovo Presidente del Comitato scientifico Giovanni 

Laino, istituzione della figura del past President (Alessandro Balducci) e approvazione del 

documento Urban@it 2020. Draft Note di sintesi sulle riflessioni maturate in Urban@it a 

valle del primo triennio di attività, predisposto da Camilla Perrone. 

 20 febbraio: convenzione tra Roma Capitale e Unione Europea per il finanziamento relativo 

al progetto Europe direct a cui ha partecipato anche Urban@it a cui compete la realizzazione 

di una pubblicazione informativa sulle opportunità di finanziamento europeo per le città 

(Sabina De Luca). 

 28 febbraio: presentazione alla Sapienza Università di Roma della pubblicazione Politiche 

urbane per Roma: le sfide di una capitale debole contenente i risultati del lavoro di ricercatori 

e studiosi della rete romana di Urban@it che nel 2016 ha avviato l’Osservatorio Roma. 

 14  marzo:  riunione  dell’Advisory  board  presso  la  sede  dell’Anci  nazionale  di  Roma 

(Valentino Castellani, Giovanni Laino, Walter Vitali). 
 

 14 marzo: pubblicazione del documento ASviS-Urban@it L’Agenda per lo sviluppo urbano 

sostenibile. 

 29   marzo:   sottoscrizione   degli   accordi   con   Legacoop   Bologna   e   Almavicoo,   e 

successivamente dei contratti di ricerca con Iuav e Iefe Bocconi, per il progetto Bologna 2030. 

Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile. 

 4 aprile: riunione allargata del Comitato scientifico sul Quinto Rapporto annuale presso il 

dipartimento di Architettura di Roma Tre e riunioni dei gruppi di lavoro. 

 25 maggio: organizzato insieme ad ASviS, incontro nazionale a Bologna nell’ambito della 

giornata dedicata al goal 11 del Festival dello sviluppo sostenibile. Collegamento con le 

Piazze della sostenibilità di Bari, Parma, Milano, Roma, Alessandria, Asti, Cagliari, Torino. 

 11   giugno:  sottoscrizione  dell’Accordo  con   il   Forum  Disuguaglianze  e   diversità 

(ForumDD) per la realizzazione della ricerca-azione Intrappolati nel degrado. Come 

contrastare la disuguaglianza nell’accesso alla ricchezza comune nelle aree urbane: ridiamo 

ossigeno ai quartieri. 

 11 giugno: Open day di Urban@bo a Bologna, Palazzo d’Accursio, con la presentazione ai 

potenziali finanziatori di 40 idee progettuali elaborate dagli 11 Cluster tematici. 

 12 giugno: seminario Istat-Urban@it sull’attuazione del Protocollo d’intesa. 

 19 giugno: sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Federcasa per la collaborazione su temi 

di reciproco interesse. 

 22 giugno: riunione skype del Consiglio direttivo. Ammissione dell'Università di Bari e del 

Gran Sasso Science Institute come soci dell'associazione 
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 12 settembre: incontro con Lorenzo Fioramonti Viceministro al Miur per il Fondo di 

finanziamento di progetti di ricerca applicata sulle città (Giovanni Laino, Walter Vitali). 

 28 settembre: seminario sul Quinto Rapporto annuale sulle Periferie presso il dipartimento 

di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. 

 13  novembre:  incontro  su  Il  territorio  dei  grandi  eventi.  Tra  dimensione  ordinaria  e 

straordinaria delle politiche urbane e degli strumenti urbanistici all’Università di Torino 

(Corinna Morandi, Stefano Di Vita, Egidio Dansero, Valentino Castellani). 

 19  novembre:  incontro  con  Massimo Tononi  Presidente  di  Cassa  depositi  e  prestiti 

(Valentino Castellani, Walter Vitali) 
 

 19  novembre:  avvio  dell’Urban@blog  con  un  Comitato  di  redazione  composto  da 

rappresentanti delle Università (Martina Massari, Mauro Alberto Mori). 

 20 dicembre 2018: presentazione delle conclusioni del progetto  Bologna 2030.  Visioni 

cooperative per lo sviluppo sostenibile all’Assemblea annuale dei delegati di Legacoop 

Bologna (Edoardo Croci, Francesca Gelli, Walter Vitali). 

 Rivista WORKING PAPERS di Urban@it 

 2 agosto: numero 1/2018 Città metropolitane e nuovi enti di area vasta: un primo bilancio. 

 16 ottobre: numero 2/2018 Background papers Il governo debole delle economie urbane. 
 
 

2.   I colloqui di Urban@it – Presentazione di libri presso la Libreria Coop Zanichelli di 

Bologna 

 9 aprile 2018: La rigenerazione di beni e spazi urbani di Francesca Di Lascio e Fabio 

Giglioni. 

 11  giugno:  Agenda  Re-Cycle.  Proposte  per  reinventare  la  città  di  Enrico  Fontanari  e 

Giuseppe Piperata (a cura di). 

 
3.   Presentazioni  del Terzo  Rapporto  annuale  sulle città  Mind  the gap.  Il  distacco  tra 

politiche e città (curatori Alessandro Balducci, Ota De Leonardis e Valeria Fedeli) 

 
 22 marzo: a Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. 

 

 23 marzo: a Bologna, nella Libreria Coop Zanichelli. 

 23 aprile: a Napoli, nell’Aula Andriello del Dipartimento di Architettura dell’Università 

Federico II. 
 

 11 maggio: a Bari, nella Libreria Laterza. 

 15 maggio: a Taranto, nella sala della Camera di Commercio. 

 19 maggio: a Genova, nella sala del Camino di Palazzo Ducale. 

 6 giugno: a Milano, nella sala di Lettura della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 12 giugno: a Torino, nella Sala dello Zodiaco del Castello del Valentino del Politecnico di 

Torino. 
 

4.  Quarto Rapporto annuale Il governo debole delle economie urbane (curatori Ernesto 

d’Albergo, Daniela De Leo e Gianfranco Viesti) 

 
Il volume, in fase di pubblicazione da parte del Mulino (consegna 9 gennaio 2019) 
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A2 -MODELLO DI GOVERNO 
 

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

DATI SINTETICI DI BILANCIO 

A) PER ENTI IN CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2018 

PATRIMONIO NETTO – Ex art. 2424 cc Euro 15.188 

- I CAPITALE SOCIALE/FONDO DI DOTAZIONE Euro   5.000 

- 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 AU- 

MENTO CAPITALE 

======= 

 DI CUI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUB- 

BLICHE (indicare importo e fonte normativa) 

======= 

- RISERVA PER COPERTURA PERDITE  
- ALTRE RISERVE RESIDUALI  

- VIII UTILI PORTATI A NUOVO Euro  8.099 

- IX UTILE DI ESERCIZIO Euro 2.089 

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 

 - 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 “Aldo Moro” di Bari 
 

   - Gran Sasso Science Institute 
 

 - SIU, Società Italiana degli Urbanisti 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 
 

= = = = 

= = = = 
 

= = = = 

= = = = 
 

= = = = 

= = = = 
 

= = = = 

= = = = 
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- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 
 

 
ORGANI 

ORGANO (Es. As- 

semblea, CdA, Consi- 
glio Direttivo, Comitato 
Scientifico, Direttore, 

Presidente ecc.) 

NOME E COGNOME 
DI OGNI SINGOLO COM- 

PONENTE 

DATA DI DECORRENZA E 
DATA DI SCADENZA DEL 

MANDATO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
SPETTANTE A CIASCUN 

COMPONENTE 

Presidente 
 

Vicepresidente vica- 
rio 

 
Vicepresidente 

VALENTINO CASTELLANI 26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

VALENTINA ORIOLI 
(Università di BO) 

26/01/16 - 26/01/19 = = = = 

NICOLA MARTINELLI 
(Politecnico di Bari) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

Consiglio Direttivo Alberto Ferlenga 
(Università IUAV di VE) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

CAMILLA PERRONE 
(Università di FI) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

FABIO GIGLIONI 

(Univ. Sapienza di Roma) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

 EDOARDO CROCI 
(Univ. L. Bocconi) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

MICHELANGELO RUSSO 
(SIU, Univ. NA Federico II) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

GABRIELE PASQUI 
(Politecnico di Torino) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

Presidente Comitato 
Scientifico 

GIOVANNI LAINO 
(Università NA Federico II) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

Comitato Scientifico ANGELA BARBANENTE 
(Politecnico Bari) 

26/01/18 - 26/01/21 = = = = 

 OTA DE LEONARDIS 
(Università MI Bicocca) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 VALERIA FEDELI 
(Politecnico di MI) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 FRANCESCA GELLI 
(Univ. IUAV di VE) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 SILVIA MACCHI 
(Univ. Sapienza di Roma) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 MASSIMO MARRELLI 
(Univ. NA Federico II) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 GIANCARLO PABA 
(Università di FI) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 LUCIANO VANDELLI 
(Università di BO) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

 GIANCARLO VIESTI 
(Università di BA) 

26/01/16 – 26/01/19 = = = = 

Direttore esecutivo WALTER VITALI 26/01/18 - 26/01/21 = = = = 
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B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ DELL’ATE- 

NEO: 

1.   finanziamenti erogati all’Ateneo (assegni di ricerca, borse di dottorato, contributi, conven- 

zioni 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, Terzo Rapporto 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 (Pro- 

gramma 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; 

Quota associativa pari ad euro (1.000) di cui 500 su fondi della docente Camilla Perrone 

e 500 su fondi della docente Annick Magner 

3.   Impegno di Altro Personale strutturato (tempo); 

5 mesi/anno (5 docenti DIDA / DSPS / DSG) 

4.   Utilizzo spazi; 

Locali dei Dipartimenti di Architettura e di Scienze Politiche e Sociali per eventi, seminari 

e incontri organizzativi 

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

borsisti). 

3 dottorandi 1 assegnista 
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