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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

PERIODO DAL 1/01/19 AL 31/12/19 

 

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

Rappresentante dell’Università: Prof.ssa Camilla Perrone   

Durata del mandato: dal 26 gennaio 2018 al 29 gennaio 2021 

 
 

INDICAZIONI SUL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ENTE 

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità: 

a) raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che emergo-no 

nell’Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale; 

b) documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentarne la circolazio-ne; 

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, istitu-zioni 

governative, amministrazioni regionali e locali, università, operatori economici e so-ciali, cittadini. 

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;  

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PERIODO 2019: 

Presentazione del Quarto Rapporto sulle città Il Governo debole delle economie urbane 

Il Rapporto propone alcuni indirizzi per un’Agenda urbana fondata su politiche di espansione e 

soluzioni istituzionali innovative, a partire da una sede decisionale in cui lo Stato e le città verifichino 

costantemente l’andamento degli investimenti pubblici e rimuovano gli ostacoli che si manifestano 

nell’attuazione degli interventi. 

Il volume è stato curato da Ernesto d’Albergo, Daniela De Leo e Gianfranco Viesti, edito da Il Mulino, 

in distribuzione nelle librerie a partire da gennaio 2019 ed è stato presentato a Bologna, nell’Aula 

Giorgio Prodi il 24 gennaio 2019. 

Presentazioni del Quarto Rapporto: 

- 27 febbraio: a Milano presso Milano Luiss Hub for Makers and Students 

- 28 febbraio: a Roma Sala degli Atti parlamentari Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” 

- 25 Marzo: a Bari Aula Magna, Palazzo Ateneo,  

- 2 aprile: a Firenze Sala Rossa di Villa Ruspoli dell’Università di Firenze 

- 4 aprile: a Torino all’Urban center metropolitano  
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-  17 maggio: a Genova Aula Benvenuto del Dipartimento di Architettura e design dell’Università 

di Genova 

Rivista WORKING PAPERS di Urban@it  

- 3 ottobre: numero 1/2019 Background papers. Politiche urbane per le periferie  

- 10 dicembre: numero 2/2019 Background papers. Le Agende per lo sviluppo sostenibile pra-

tiche di sostenibilità 

Quinto Rapporto annuale sulle città  

Il Rapporto è dedicato alle Periferie Politiche urbane per le periferie curato da Giovanni Laino. I 

background papers sono stati pubblicati sulla rivista WORKING PAPERS di Urban@it a ottobre 

2019, il volume è uscito nelle librerie edito dal Mulino nel gennaio 2020 e la presentazione è stata 

effettuata a Bologna entro lo stesso mese. 

Predisposizione e discussione Sesto e Settimo Rapporto 

- 10 aprile Seminario sul Sesto Rapporto presso l’Aula Magna Facoltà di Architettura Università 

La Sapienza di Roma  

- 19 giugno Seminario intermedio sul Sesto Rapporto presso la sede di Urban@it 

- 20 settembre Seminario presentazione proposta articolata del VI Rapporto e discussione sul VII 

Rapporto, presso l’Aula De Vecchi grande Università Roma Tre 

- 29 novembre Seminario Settimo Rapporto presso la sede di Villa Ruspoli dell'Università di  

Predisposizione Accordi per la Costituzione di Cluster Tematici 

- Cluster tematico nazionale della ricerca applicata sulle città sul Turismo Urbano sostenibile 

- Cluster tematico nazionale della ricerca applicata sulle città sulle Politiche locali del cibo 

- Cluster tematico nazionale della ricerca applicata sulle città sui Grandi eventi 

Bando del MATTM sulle Città Metropolitane 

Accordo con ASviS per preparazione alla partecipazione del bando MATTM sulle CM. 

 
 
BENEFICI DERIVANTI ALL’ATENEO DALLA PARTECIPAZIONE, CON RIFERIMENTO SPECI-

FICO ALL’INTERESSE STRATEGICO A MANTENERE LA PARTECIPAZIONE E ALLE PRO-

SPETTIVE FUTURE DEL RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ 
 

La partecipazione dell’Ateneo a urban@it (Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane) garanti-

sce allo stesso (per voce del suo delegato in consiglio direttivo) la possibilità di partecipare alla discus-

sione scientifica e politica sulle politiche urbane nazionali in relazione alla governance del paese, alle 

strategie e alle sfide per il futuro delle città e dei territori, con particolare riferimento al tema dello svi-

luppo sostenibile, dei cambiamenti climatici, del superamento delle marginalità socio-spaziali. In parti-

colare grazie alle collaborazioni di urban@it con ASVIS, l’Ateno di Firenze, contribuisce anche al mo-

nitoraggio e all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2030,  è presente nelle 

sperimentazioni delle politiche ministeriali a livello locale, incide nel dibattito scientifico italiano anche 

con l’editoria dedicata (collaborando ai rapporti annuali e alla rivista). 

 

EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE TERZO ANCHE DI NA-

TURA ECONOMICO-FINANZIARIA 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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INDICAZIONI SULL’APPLICAZIONE NELL’ENTE DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI TRA-

SPARENZA ED ANTICORRUZIONE 

 

Sito Istituzione: Urban@it https://www.urbanit.it/chi-siamo/statuto/ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ O CIRCOSTANZE DA CUI POSSA DERIVARE, ANCHE SOLO PO-

TENZIALMENTE, 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. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI NOTE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI GIÀ FORNITI DAGLI ORGANI DI 

ATENEO O RICHIESTA DI ULTERIORI SPECIFICI INDIRIZZI 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Per le sole partecipazioni in società, anche consortili o in forma cooperativa, cui si applicano le 

disposizioni del d.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico Società Partecipate - TUSP): 

 

ESISTENZA E INDICAZIONE DI EVENTUALI SOCIETÀ PARTECIPATE DALL’ENTE CON-

TROLLATO 

Nessuna Società partecipata 

 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE A QUALSIASI TITOLO PER L’ANNO IN QUESTIONE SUL 

BILANCIO DELL’UNIVERSITÀ 

Quota Associativa pari a €. 1.000 

___________________________________________________________________________ 

 

 

EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DAL RAPPRESENTANTE 

DELL’UNIVERSITÀ 

Nessun trattamento economico percepito  

 

NUMERO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE 

Nessuno 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PERCEPITO DALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’ENTE 

Tutti i componenti dell’organo di amministrazione prestano la loro collaborazione a titolo gratuito  
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ESISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO DEL 

RAPPRESENTANTE 

Nessuna 

 

 

 

 

Per le sole società a controllo pubblico, definite nell’art. 2 del D.lgs. n.175/2016 lettere m) e b),  
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); 

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o 

statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le 
parti che condividono il controllo; 

 

APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI GENERALI PREVISTI DAL D.LGS. N.175/2016 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 19 D.LGS. N.175/2016 

gestione del personale e delle procedure di reclutamento secondo i principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità e i principi previsti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs n. 165/2001 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 6 D.LGS. N.175/2016 

organizzazione e gestione della società e adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi azien-

dale 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

APPLICAZIONE NELL’ENTE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 22 D.LGS. N.175/2016 

applicazione del massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, se-

condo le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DATA __20 Luglio 2020      FIRMA 
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