L'anno duemilaquindici, addì 10 febbraio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0008013 del 5 febbraio 2015, il cui
ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 0008979 del 10 febbraio
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof.ssa Maria
Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio
Ragozzino (entra alle ore 16.16), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio
Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania
Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo,
prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.04), prof.ssa Susanna
Morano, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.15), prof.
Augusto D’Angelo (entra ore 16.15), prof.ssa Paola Panarese, i
Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore
16.13), Carlo D’Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento
(entra alle ore 16.50), Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.33) e
Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof.
Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Giuseppe Morbidelli, Decano
Facoltà di Giurisprudenza, prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati e la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante
degli assegnisti e dottorandi .
Assenti giustificati: prof. Marco Biffoni, prof.ssa Maria Grazia Betti, la
Rappresentante del personale Germani e la Rappresentante degli studenti
Maria Gabriella Condello.
Assenti: prof. Stefano Biagioni, il Rappresentante del personale Beniamino
Altezza e il Rappresentante degli studenti Lucatelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..

SAPTENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

PROPOSTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE URBAN@IT
Seduta del

1OFEB. 2015

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising
dell'Area Supporto alla Ricerca.
Da parte del Politecnico di Milano, dell'Università di Bologna e del
Centro di Documentazione "Laboratorio Urbano" è pervenuta alla nostra
Università la proposta di adesione alla costituenda Associazione
"URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche urbane". A tal proposito
si rappresenta che stanno perfezionando le proprie procedure di adesione
all'Associazione, oltre ai tre estensori della proposta suddetta, anche lo IUAV
di Venezia, le Università di Firenze, Roma Tre, Federico Il di Napoli, il
Politecnico di Bari, la Società Italiana degli Urbanisti (SIU), il Consiglio italiano
per le Scienze Sociali (CSS) e l'ANCI.
Con la richiesta suddetta è stato trasmesso lo Statuto
dell'Associazione elaborato dal Comitato promotore di cui la Sapienza ha
fatto parte fin dal suo avvio.
Il testo statutario, che si allega quale parte integrante, è stato
esaminato dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta
straordinaria, tenutasi in modalità telematica, del 28.11.2014.
La Commissione
ha rilevato
specificatamente i seguenti punti:

alcune

carenze

riguardanti

1. Manca l'articolo che prevede la durata dell'Associazione;
2. Gli artt. 3 - (Associati) e art. 4 - (Diritti e Doveri degli Associati)
dello Statuto trasmesso prevedono tre categorie di Associati: a) Costitutori, b)
Ordinari, c) Benemeriti.
Tuttavia non emergono particolari differenze di privilegio tra le diverse
fattispecie anzi sembrerebbe più conveniente essere associati Benemeriti
piuttosto che Costitutori in quanto per questi ultimi è fatto obbligo il
versamento del contributo annuale, mentre per gli altri non è previsto alcun
pagamento della quota annuale.
Inoltre si segnala che gli artt. 8 - Consiglio Direttivo,11 - Comitato
Scientifico e 12 - Direttore Esecutivo, non sono in accordo con le Linee
Guida vigenti perché prevedono la rieleggibilità degli incarichi senza limiti di
mandato.
L'art. 11 - Comitato Scientifico, stabilisce che questo è presieduto
da un suo Presidente senza meglio chiarire in che modo venga nominata o
eletta tale figura e non specifica la durata dell'incarico.
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Infine l'art. 13 - Patrimonio, stabilisce che il patrimonio
dell'Associazione è costituito, tra l'altro, dal fondo di dotazione iniziale
indicato nell'Atto costitutivo. Tuttavia nessuna bozza dell'Atto Costitutivo è
pervenuta all'Ufficio, pertanto non è stato possibile verificare la congruità
dell'Atto stesso.
Si precisa, altres~ che non è pervenuto ancora il verbale del Consiglio
di Dipartimento che approva la spesa a carico dei Fondi del Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale, ma che tale impegno sembrerebbe già
stato anticipato dalla docente che si è impegnata a disporre dei fondi
assegnati per la propria ricerca.
La Commissione, all'unanimità, esaminata la documentazione fornita
e le osservazioni prodotte dal Settore competente, esprime apprezzamento
per le finalità che l'Associazione in argomento intende perseguire ed auspica
l'allargamento dell'iniziativa ad altre strutture della Sapienza che per
competenza e specifica professionalità potrebbero essere interessate
all'adesione alla costituenda Associazione in parola. La Commissione,
pertanto, all'unanimità, esprime parere favorevole alla proposta di
partecipazione della Sapienza alla costituenda Associazione URBAN@IT,
subordinatamente all'assolvimento delle indicazioni riportate nel presente
verbale della riunione della commissione, ritenendo che sia necessario che lo
Statuto della costituenda Associazione venga integrato recependo le
indicazioni fomite dall'Ufficio competente per quanto riguarda la conformità
alle linee guida vigenti per gli Enti, i Consorzi e le Associazioni partecipate
dalla Sapienza. Inoltre, invita l'Ufficio ad indicare chiaramente che le spese di
partecipazione, sia quelle di adesione alla costituenda Associazione
URBAN@IT sia quelle successive relative al contributo annuale di
partecipazione, saranno a carico del Dipartimento proponente.

Gli stessi firmatari della summenzionata proposta di adesione hanno
trasmesso una nota, in data 3.12.2014, nella quale dichiarano di avere
ricevuto copia del verbale della Commissione e rappresentano di considerare
positivamente lo spirito delle modifiche suggerite impegnandosi "a recepirne il
senso nella definizione delle regole di funzionamento dell'Associazione e
della vita associativa, che è di competenza del Consiglio direttivo in base
all'articolo 9, lettera b)".

Nella seduta dell'11.12.2014, questo Senato, con deliberazione n.
505/14, nel prendere atto di quanto contenuto nella succitata nota, ha
contestualmente stabilito:
• di approvare l'adesione alla costituenda Associazione "URBAN@IT
Centro nazionale di studi per le politiche urbane";
• di dare mandato al Presidente della Commissione Mista Centri e
Consorzi di verificare con le strutture proponenti che nel testo dello
Statuto della costituenda Associazione "URBAN@IT-Centro
nazionale di studi per le politiche urbane", siano recepite tutte le
osservazioni formulate dalla suddetta Commissione nella seduta del
28 novembre 2014, pena il recesso dall'Associazione stessa.
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Nel frattempo, in data 15.12.2014, l'Associazione è stata costituita a
Bologna tra, oltre i tre sopra citati soggetti proponenti, le Università IUAV di
Venezia, Roma Tre, Firenze, Politecnico di Bari, "Federico Il'' di Napoli e la
Società Italiana degli Urbanisti nonché l'ANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani.
Nell'atto costitutivo sono state
avanzate dalla Commissione Mista.

recepite alcune delle osservazioni

In particolare, l'art. 5 prevede:
Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione
conta:
- sui proventi delle attività compiute, al netto di quanto corrisposto
ai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività;
- sui redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio;
sulle quote annuali degli associati;
- delle liberalità e dei contributi non destinati a patrimonio;
- sugli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a
patrimonio.
L'art. 7, poi, stabilisce che:
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Infine, come manifestazione dell'interesse dell'Associazione affinché vi
partecipi anche la nostra Università, la succitata Prof.ssa De Leo è stata
cooptata quale membro del Consiglio Direttivo.
Manca ancora un esplicito accoglimento di quanto eccepito in ordine
alla rieleggibilità degli incarichi senza limiti di mandato (artt. 8, 11 e 12 dello
Statuto).
Si rammenta, ad ogni buon fine, che, con nota 17.12.2014, il
Presidente della neonata Associazione ha rappresentato la necessità, nel
corso del corrente anno, di modificare lo Statuto non solo sulla base delle
osservazioni avanzate dalla nostra Università, ma anche su quanto indicato,
per altri punti, posti da altri soci.
Allegato parte integrante: Testo Statuto;
Atto costitutivo
Verbale Commissione Mista Centri e Consorzi,
seduta telematica del 28.11.2014;
Nota Università Bologna, Politecnico Milano e
Laboratorio Urbano del 3.12.2014;
Nota Presidente URBAN@ITdeI17.12.2014
Allegati in visione:
Deliberazione Senato Accademico n. 505/14,
seduta dell'11.12.2014
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DELIBERAZIONE N. 96/15
IL SENATO ACCADEMICO

Seduta del

LETTA

la relazione predisposta dal Settore Convenzioni
dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell' Area Supporto
alla Ricerca;

ESAMINATO

il testo della Statuto dell'Associazione "URBAN@IT
Centro nazionale di studi per le politiche urbane";

LETTO

il verbale della Commissione Mista Centri e Consorzi,
seduta in via telematica del 28.11.2014;

LETTA

la nota del 3.12 ..2014 a firma dell'Università di Bologna,
Politecnico di Milano e Laboratorio Urbano;

VISTA

la deliberazione n. 505/14 del Senato Accademico,
seduta dell'11.12.2014;

ESAMINATO

il
testo
dell'Atto
Costitutivo
dell' Associazione
"URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche
urbane";

LETTA

la nota del Presidente dell'Associazione URBAN@IT del
17.12.2014;

Con voto unanime
DELIBERA
di approvare l'adesione all'Associazione "URBAN@IT-Centro nazionale di
studi per le politiche urbane" a condizione che, nei tempi indicati dal
Presidente dell'Associazione con nota del 17.12.2014, nello Statuto
societario gli artt. 8, 11 e 12 vengano modificati con l'indicazione di un
tetto massimo per la rieleggibilità delle cariche ivi previste.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S/oRETARIO

carl~~'AmOre
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STATIITO DELL'ASSOCIAZIONE
"URBAN@IT - CENTRO NAZIONALE DI STCDI PER LE POLITICHE URBANE"

Art. 1 - Costituzione e sede
È costituita l'Associazione "URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le politiche
urbane", con sede in Bologna, presso il Dipartimento di Architettura dell'Università.

Art. 2 - Finalità
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
po/iC) 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.
L'Associazione per realizzare i suoi scopi:
a) costruisce ed implementa banche dati e fornisce dati, informazioni, bibliografie,
documenti sulle politiche urbane, su esperienze e casi di studio, sull'operato di istituti
analoghi in ambito internazionale;
b) esegue attivltà di analisi, studio e ricerca per autonoma iniziativa o per conto di singoli
committenti su tematiche relative alle politiche urbane, nelle loro diverse articolazioni;
svolge atti'vità di monitoraggio di programmi o politiche; sviluppa attività di ideazione,
accompagnamento e implementazione di programmi e politiche; costruisce progetti di
ricerca;
c) organizza iniziative di aggiornamento (convegni, seminari, visite guidate, ecc.) rivolte ai
propri associati ejo a terzi; produce rassegne di informazioni e dati destinati alla
divulgazione al grande pubblico; svolge attività di disseminazione pubblica e
discussione dei risultati di ricerca prodotti dai diversi soggetti coinvolti;
d) promuove ed organizza attività formative inerenti la propria ragione istitutiva e rivolte a
tutte le figure coinvolte ai vari livelli nelle politiche pubbliche oggetto d'interesse del
centro;
e) stabilisce rapporti permanenti di collaborazione con organizzazioni culturali e
scientifiche italiane e di altri Paesi;
f) promuove ogni altra iniziativa idonea al conseguimento dei suoi fini.
Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche verso corrispettivo, essendo
comunque vietata la distribuzione di utili tra gli Associati.
Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, in ragione delle specifiche
competenze degli Associati, può demandare compiti e attività ai propri Associati ovvero
conferire agli stessi specifici incarichi.

Art. 3 - Associati
Gli Associati si distinguono in Costitutori, Ordinari e Benemeriti.
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Sono Associati Costitutori i membri che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione. Ad essi spettano i medesimi diritti attribuiti agli Associati Ordinari, salvo
quanto disposto da specifiche disposizioni ad essi dedicate dal presente Statuto.
Possono essere ammessi all'Associazioni in qualità di Associati Ordinari enti pubblici e
privati con sede in Italia o all'estero, che, per finalità ed attività esercitata, operino in campi
e settori utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa ovvero in campi sinergici
rispetto agli interessi di quest'ultima.
Sono Associati Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici o privati che, per eccezionali
meriti acquisiti nel settore d'interesse dell'Associazione o per speciali meriti nei confronti
dell'Associazione, siano riconosciuti meritevoli di tale status dal Consiglio direttivo. Ad essi
spettano i medesimi diritti attribuiti agli Associati Ordinari, salvo quanto disposto da
specifiche disposizioni ad essi dedicate dal presente Statuto.
L'ammissione all'Associazione e l'attribuzione della qualifica di Associato è deliberata dal
Consiglio direttivo.
Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati.
Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto
secondo il principio "un Associato, un voto". Hanno elettorato attivo e passivo con
riferimento alle cariche di membro del Consiglio direttivo, di Presidente e Vicepresidente
dell'Associazione.
Essi sono tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità definite
annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
L'appartenenza all'Associazione si intende tacitamente rinnovata fino a che non siano state
presentate rituali dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o non sia stata disposta la
decadenza. Resta dovuta la quota annuale relativa all'anno nel quale sono state presentate le
dimissioni o è stata deliberata la decadenza.
Gli Associati Benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota annuale e sono liberi di
contribuire con liberalità in denaro, in beni o in prestazioni.
La qualifica di Associato cessa: a) per dimissioni; b) per decadenza, conseguente a morosità
ovvero a comportamenti o violazioni delle regole associative che rendano incompatibile la
presenza dell'Associato nell'Associazione; c) per scioglimento della persona giuridica
associata ovvero per morte della persona fisica associata.
Le dimissioni producono i propri effetti dal momento in cui la comunicazione rituale è
pervenuta all'Associazione, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in merito
al dovere di versare la quota annuale.
S'intende moroso l'Associato che sia in ritardo di oltre 90 giorni nel versamento della quota
annuale.
La decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta,
dopo che sia stato invitato formalmente l'Associato ad adempiere e costui non abbia
adempiuto entro cinque giorni dall'invito. La decadenza per cause differenti dalla morosità
viene deliberata dal Consiglio direttivo col voto di quattro quinti dei membri dell'organo,
dopo che gli addebiti siano stati contestati formalmente all'Associato e dopo che gli sia
stato dato un congruo termine per presentare le proprie deduzioni.
Art. 5 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Vicepresidente dell'Associazione;
e) il Comitato scientifico ed il suo Presidente;
f) il Direttore esecutivo
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Art. 6 - L'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote
associative e senza procedimenti di espulsione in corso.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede e ne dirige i
lavori:
a) in via ordinaria, una volta l'anno;
b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario
ovvero gliene ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio direttivo
ovvero la metà più uno degli Associati.
Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata a seguito di richiesta dei membri del Consiglio
direttivo o degli Associati, il Presidente è tenuto a mettere all'ordine del giorno gli
argomenti da essi proposti, potendo aggiungere all'ordine del giorno soltanto altri
argomenti strettamente correlati.
La convocazione illustra compiutamente l'ordine del giorno ed è inviata per iscritto o per
posta elettronica all'indirizzo allo scopo indicato dagli Associati almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'adunanza.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la
metà più uno degli Associati aventi diritto di partecipare. Nella successiva convocazione
l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre Associati aventi diritto di
partecipare.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
E' invece prevista la maggioranza assoluta degli Associati con riferimento:
a) alle modifiche statutarie;
b) all'alienazione di beni immobili;
c) allo scioglimento dell'Associazione.
Con riferimento al quorum strutturale ed al quorum funtfonale, sono considerati presenti anche
gli Associati rappresentati per delega.
Delle adunanze è redatto verbale in forma succinta dal segretario indicato dal Presidente.
Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
b) elegge i membri del Consiglio diretrivo e indica tra essi il Presidente dell'Associazione
ed il Vicepresidente;
c) elegge i componenti del Comitato scientifico e indica tra essi il Presidente;
d) approva le modifiche allo Statuto;
e) elegge, su proposta del Presidente, il Direttore esecutivo;
f) approva la proposta del Consiglio direttivo in merito all'alienazione di beni immobili;
g) approva la proposta del Consiglio direttivo in merito alla definizione delle quote
associative;
h) approva il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
i) delibera in merito alla revoca dei componenti del Consiglio direttivo nei casi di gravi
inadempimenti ai propri doveri.
Art. 8 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall' Assemblea ed è composto da nove componenti. Essi
restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che provvede alla
convocazione dell'organo con comunicazione per posta o per posta elettronica che deve
pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In
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casi di estrema e motivata urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni
prima del giorno fissato per l'adunanza.
Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni volta che lo ritenga necessario e comunque
almeno una volta ogni tre mesi. È altresì tenuto a convocarlo quando gliene facciano
richiesta almeno due componenti dell'organo.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque
componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui il presente
Statuto non richieda maggioranze diverse. Non sono in nessun caso ammessi la presenza
ed il voto per delega.
Nell'ipotesi in cui un componente cessi per qualunque causa ovvero in caso di
impedimento non temporaneo, l'Assemblea degli Associati provvede tempestivamente alla
sua sostituzione. Nel caso in cui il componente cessato o di cui sia accertato l'impedimento
non temporaneo sia il Presidente o il Vicepresidente dell'Associazione, l'Assemblea,
procedendo alla sua sostituzione, indica il nuovo Presidente o Vicepresidente.
Di ogni riunione è redatto apposito verbale in forma succinta dal segretario indicato dal
Presidente.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo è affidata l'amministrazione dell'Associazione, spettandogli quindi
ogni attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto o dalla legge ad altri organi.
In particolare, sono di sua competenza:
a) la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che sottopone
all' approvazione dell'Assemblea;
b) la definizione delle regole di funzionamento dell'Associazione e della vita associativa;
c) la predisposizione del programma di attività, tenuto conto delle linee scientifiche di
sviluppo elaborate dal Comitato scientifico e dai Gruppi di lavoro del Comitato stesso,
che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
d) l'adozione degli atti necessari all'attuazione del programma di attività approvato
dall'Assemblea e l'impegno delle spese necessarie;
e) l'assegnazione agli Associati di compiti ed incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.

2;
f)

la proposta all'Assemblea di alienazione degli immobili;
g) la deliberazione in merito all'ammissione di nuovi Associati;
h) la deliberazione in merito all'espulsione degli Associati, avendo il compito di procedere
secondo quanto previsto dall'art. 4;
i) l'assunzione e la gestione del personale;
j) la ratifica degli atti di propria competenza adottati In V1a d'urgenza dal Presidente
dell'Associazione ai sensi dell' art. 10.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente
Il Presidente, indicato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo, rappresenta
legalmente l'Associazione e, nel rispetto delle competenze degli altri organi, ha il potere di
firma degli atti che la impegnano. Egli tiene ogni rapporto utile all'Associazione e ne
promuove l'immagine e la conoscenza all'esterno, ispirando la sua attività ai principi di
informazione agli organi associativi e di leale collaborazione con essi.
Presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio direttivo e convoca le adunanze dei due
organi.
In casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti indifferibili di competenza del
Consiglio direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva al
compimento degli atti.
In caso di assenza, di cessazione o di impedimento, le funzioni di Presidente spettano al
Vicepresidente.
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In caso di cessazione del Presidente o nell'ipotesi di suo impedimento non temporaneo,
l'Assemblea procede ai sensi del penultimo comma dell'art. 8. Nel frattempo, le funzioni
sono svolte dal Vicepresidente .
Il Vicepresidente è indicato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo. Egli
svolge funzioni proprie, attribuite per delega dal Consiglio direttivo, e sostituisce il
Presidente nelle sue funzioni in caso di suo impedimento temporaneo.

Art. 11 - Il Comitato scientifico
li Comitato scientifico è composto da undici membri, eletti dall'Assemblea, che restano in
carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Comitato scientifico è presieduto dal suo Presidente, che lo convoca nel rispetto dei
principi di efficienza e di celerità, ne dirige i lavori e coordina le attività dei Gruppi di
lavoro.
Elabora le linee scientifiche fondamentali dell'Associazione, che il Consiglio direttivo
traduce nel programma di attività. Individua gli ambiti e le aree di impegno dell'attività
associativa, propone eventi e progetti di studio e di attività, adotta gli standard scientifici che
ispirano i progetti e le attività.
Costituisce Gruppi di lavoro con riferimento ad aree e tematiche di interesse, che possono
essere permanenti o dedicati a singoli progetti ed attività. Ciascuno dei gruppi di lavoro fa
riferimento ad un componente del Comitato scientifico, che riferisce al Comitato in merito
all'andamento delle attività ed ai risultati raggiunti.
Il Comitato scientifico è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
I partecipanti ai Gruppi di lavoro sono individuati dal Comitato scientifico tra persone di
particolare qualificazione negli ambiti operativi dei Gruppi stessi.
Il Presidente del Comitato scientifico è responsabile dei rapporti con gli altri organi
dell'Associazione. In particolare, cura la trasmissione degli atti di competenza del Comitato
scientifico al Consiglio direttivo e all'Assemblea e pone in essere ogni attività all'esterno
necessaria o utile all'attività associativa, senza il potere di impegnare la volontà
dell'Associazione.
ART. 12 - Direttore esecutivo
li Direttore esecutivo resta in carica tre anni ed è rieleggihile senza limiti di mandato. Egli:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemhlea, del Comitato Direttivo e del
Comitato scientifico;
b) sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione;
c) dà attuazione alle attività di ricerca e alle altre iniziative deliberate dagli organi
dell'Associazione;
cl) su incarico del Presidente o del Vicepresidente se delegato dal Consiglio, cura i rapporti
con enti, soggetti economici ed istituzioni italiane e straniere;
e) su delega del Presidente o del Vicepresidente se delegato dal Consiglio, può stipulare i
contratti di assicurazione del personale o di prestazione di lavoro a tempo determinato
o part-time.

Art. 13 - Il patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi
ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio;
dagli avanzi di gestione che il Consiglio direttivo abbia espressamente destinato a
patrimonio.
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Art. 14 - Risorse di funzionamento
Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione conta:
sui proventi delle attività compiute, al netto di quanto corrisposto ai soggetti incaricati
dello svolgimento delle attività;
sui redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio;
sulle quote annuali degli Associati;
delle liberalità e dei contributi non destinati a patrimonio;
sugli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.
Art. 15 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal
Consiglio direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli
Associati.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo
pervenuti.
Il bilancio coincide con l'anno solare.
Art. 16 - Rinvio
Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dalle norme giuridiche vigenti in
materia.
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Raccolta n. 7.507
ATTO COSTITUTIVO
dell' Associazione
"URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le politiche urbane"
REPUBBLICA ITALIANA
Il quindici dicembre du~milaquattordici, in Bologna, via Zamboni n. 33, presso la sala

Repertorio n. 39.799

FRANCESCO CASARlNI
NOTAIO

"Magna Charta" dell'Università di Bologna,
15.12.2014
IL
Innanzi a me dr. FrancescoCasarini, notaio in Anzola dell'Emilia, iscritto al Collegio
N"
notarile di Bologna, sono presenti i signori:
- DIONIGI Prof. IVANO, nato a Pesaro il 20 febbraio 1948 e residente a Bologna, via SERlE
Borghi Mamo n. 6, codice fiscale: VNI DNG 48B20 G479E, il quale interviene al pre
EURO
sente atto non in proprio, ma nella qualità di Magnifico Rettore e legale rappresentan
te pro-tempore dell' "UNIVERSITA' DI BOLOGNA - Alma Mater Studiorum", con
sede in Bologna, via Zamboni n. 33, codice fiscale: 80007010376, ove è domiciliato
per l'incarico, per dare esecuzione alla delibera n. 560 del Consiglio di Amministra
zione assunta in data 28 ottobre 2014, autorizzato alla stipula del presente atto in for
za dei poteri conferitigli dall'art. 4) dello statuto dell' Università e dal decreto di nomi
na del 24 giugno 2009, cui si fa espresso riferimento:
- BALDUCCI Prof. ALESSANDRO, nato a Roma il 1 settembre 1954 e residente a
San Donato Milanese (MI), via J.F. Kennedy n. 27, codice fiscale: BLD LSN 54P01
H501Q, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Proretto
re Vicario e legale rappresentante pro-tempore del "POLITECNICO DI MILANO", con
sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, codice fiscale: 80057930150, ave è
domiciliato per l'incarico, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Ammini
strazione assunta in data 22 luglio 2014, autorizzato alla stipula del presente atto in
forza dei poteri conferitigli dall'art. Il.2.6) dello statuto dell' Università e dall' atto di no
mina del 2 dicembre 2010, cui si fa espresso riferimento;
- GELLI Prof.ssa FRANCESCA, nata a Gallipoli (LE) il 7 agosto 1970 e residente a
Padova, via Crivelli n. 2, codice fiscale: GLL FNC 70M47 D883U, la quale interviene
al presente atto non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per
conto dell' "UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA", con sede in Venezia, S. Croce n. 191,
codice fiscale: 80009280274, ove è domiciliata per l'incarico, per dare esecuzione
alla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 ottobre 2014, auto
rizzata alla stipula del presente atto giusti i poteri ad essa conferiti con procura rice
vuta dal notaio Chiaruttini Paolo in data 2 dicembre 2014, rep.n. 39456, che in origi
nale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per concorde
dispensa avutane dai comparenti:
- CREMASCHI Prot. MARCO, nato a Bergamo il 12 giugno 1959 e residente a Roma,
viale delle Milizie n. 1, codice fiscale: CRM MRC 59H12 A794M, il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per
conto dell' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE", con sede in Roma, Via O
stiense n. 159, codice fiscale: 04400441004, ove è domiciliato per l'incarico, per da
re esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 24 no
vembre 2014, aùtorizzato alla stipula del presente atto giusti i poteri ad esso conferiti
con procura ricevuta dal notaio Manzo Claudio in data 2 dicembre 2014, rep.n. 1009,
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per
concorde dispensa avutane dai comparenti;
- PERRONE Prof.ssa CAMILLA, nata a Firenze 1'8 giugno 1970 ed ivi residente in via
Venezia n. 14, codice fiscale: PRR CLL 70H48 D612W, la quale interviene al presen
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te atto non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per conto
dell' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE", con sede in Firenze, Piazza San
Marco n. 4, codice fiscale: 01279680480, ave è domiciliata per l'incarico, per dare e
secuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 30 ottobre
2014, autorizzata alla stipula del presente atto giusti i poteri ad essa conferiti con
procura ricevuta dal notaio Ceniccola Vivien in data 11 dicembre 2014 rep.n. 4182,
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per
concorde dispensa avutane dai comparenti;
- MARTINELLI Prof. NICOLA, nato a Bari il 12 dicembre 1957 ed ivi residente in via
Vallisa n. 13, codice fiscale: MRT NCL 57T12 A6620, il quale interviene al presente
atto non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per conto del
"POLITECNICO DI BARI", con sede in Bari, via Edoardo Orabona n. 4, codice fisca
le: 93051590722, ave è domiciliato per l'incarico, per dare esecuzione alla delibera
n. 13 del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29 luglio 2014, autorizzato al
la stipula del presente atto giusti i poteri ad esso conferiti con procura ricevuta dal
notaio Lorusso Francesca in data 25 novembre 2014, rep.n. 78505, che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "D", omessa ne la lettura per concorde dispen
sa avutane dai comparenti;
- LAINO Prof. GIOVANNI, nato a Napoli il 4 luglio 1957 ed ivi residente in via F. Girar
di n. 88, codice fiscale: LNA GNN 57L04 F8391, il quale interviene al presente atto
non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per conto dell' "UNI·
VERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il'', con sede in Napoli, Corso Um- •
berta I n. 40/bis, codice fiscale: 00876220633, ove è domiciliato per l'incarico, per
dare esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 10 di- •
cembre 2014, autorizzato alla stipula del presente atto giusti i poteri ad esso conferiti
con procura ricevuta dal notaio Coppola Oreste in data 12 dicembre 2014, rep.n. 76,
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", omessane la lettura per
concorde dispensa avutane dai comparenti;
- RUSSO Prof. MICHELANGELO, nato a Napoli il 26 giugno 1965 ed ivi residente in
via del Marzano n. 9, codice fiscale: RSS MHL 65H26 F839Y, il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente e legale rappresentante
pro-tempore dell' associazione "SOCI ETA' ITALIANA DEGLI URBANISTI", con sede
in Milano, via Bonardi n. 3, codice fiscale: 97182810156, ave è domiciliato per l' inca
rico. per dare esecuzione alla delibera del competente organo assunta in data 11 di
cembre 2014, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferitigli
dall'art. 15) dello statuto dell' associazione e dall' atto di nomina del 15 maggio 2014,
cui si fa espresso riferimento;
- TESTA Dott. PAOLO, nato a Genova il 6 settembre 1968 e residente a Roma, via
Luigi Tosti n. 23, codice fisèale: TST PLA 68P06 D969B, il quale interviene al pre
sente atto non in proprio, ma nella qualità di speciale procuratore in nome e per con
to dell' "ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani", con sede in Roma, via
dei Prefetti n. 46, codice fiscale: 80118510587, ove è domiciliato per l'incarico, auto
rizzato alla stipula del presente atto giusti i poteri ad esso conferiti con procura rice
vuta dal notaio La Gioia Luigi in data 10 dicembre 2014 rep.n. 90451, che in originale
si allega al presente atto sotto la lettera "F", omessane la lettura per concorde di.
spensa avutane dai comparenti;
• BONORA Ing. SERGIO, nato a Bologna il 24 settembre 1956 ed ivi residente in via
Lombardia n. 17/2, codice fiscale: BNR SRG 56P24 A944Q, il quale interviene al pre
sente atto non in proprio, ma nella qualità di Coordinatore area tematica "Città Digita
le", membro e legale rappresentante pro-tempore del comitato "LABORATORIO ÙR

2

BANO", con sede in Bologna, via Magenta n. 12, codice fiscale: 91327170378, ove è
domiciliato per l'incarico, per dare esecuzione' alla delibera del 19 settembre 2014,
autorizzato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferitigli dall'art. 5) dello
statuto del comitato e dall' atto di nomina del 21 dicembre 2012, cui si fa espresso ri
ferimento.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente at
to convengono quanto segue:

1) E' costituita fra "UNIVERSITA' DI BOLOGNA - Alma Mater Studiorum", "POLI
TECNICO DI MILANO", "UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA", "UNIVERSITA' DEGLI
STUDI ROMA TRE", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE", "POLITECNICO DI
BARI", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO Il'', "SOCIETA' ITALIA
NA DEGLI URBANISTI", "ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani" e "LABO
RATORIO URBANO",

r Associazione

"URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le politiche urbane"
2) L'Associazione ha sede in Bologna, presso il Dipartimento di Architettura dell'Uni
versità, attualmente in via Risorgimento n. 2.
3) L'Associazione non hafini di lucro e persegue le seguenti finalità:

a) raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che e
mergono nell'Italia urbana e metterle a confronto con la realtà internazionale;
b) documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e alimentarne la circo
lazione;
c) svolgere attività di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare le compe
tenze 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, isti
tuzioni governative, amministrazioni regionali e locali, università, operatori economici
e sociali, cittadini.
L'Associazione per realizzare i suoi scopi:
a) costruisce ed implementa banche dati e fornisce dati, informazioni, bibliografie, do
cumenti sulle politiche urbane, su esperienze e casi di studio, sull'operato di istituti
analoghi in ambito internazionale;
b) esegue attività di analisi, studio e ricerca per autonoma iniziativa o per conto

di

singoli committenti su tematiche relative alle politiche urbane, nelle loro diverse
articolazioni; svolge attività di monitoraggio di programmi o politiche; sviluppa atti
vità di ideazione, accompagnamento e implementazione di programmi e politiche; co
struisce progetti di ricerca:
c) organizza iniziative di aggiornamento (convegni, seminari, visite guidate, ecc.)
rivolte ai propri associati elo a terzi; produce rassegne di informazioni e dati
destinati

alla divulgazione al grande pubblico; svolge attività di disseminazione

pubblica e discussione dei risultati di ricerca prodotti dai diversi soggetti coinvolti;
d) promuove ed organizza attività formative inerenti la propria ragione istitutiva e
rivolte a tutte le figure coinvolte ai vari livelli nelle politiche pubbliche ogget
to d'interesse del centro;
e) stabilisce rapporti permanenti di collaborazione con organizzazioni culturali e
scientifiche italiane e di altri Paesi;

f) promuove ogni altra iniziativa idonea al conseguimento dei suoi fini.
Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche verso corrispettivo, essen
do comunque vietata la distribuzione di utili tra gli Associati.
3

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, in ragione delle specifiche
competenze degli Associati, può demandare compiti e attività ai propri Associati ov~
vero conferire agli stessi specifici incarichi.
4) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Vicepresidente dell'Associazione;
e) il Comìtato scientifico ed il suo Presidente;
f) il Direttore esecutivo.
L'Associazione per i primi tre anni sarà amministrata da un Consiglio Direttivo compo~
sto da9 (nove) membri i cui componenti, vengono ora nominati e qui di seguito ripor~
tati:
.. Balducci Prof. Alessandro, come sopra generalizzato,
.. Perrone Prof.ssa Camilla, come sopra generalizzata,
.. Laino Prof. Giovanni, come sopra generalizzato,
.. Martinelli Prof. Nicola, come sopra generalizzato,
.. Russo Prof. Michelangelo, come sopra generalizzato,
.. Orioli Prof.ssa Valentina, nata a Cesena il 20 febbraio 1971 ed ivi residente in via
Emilia Ponente n. 2440, codice fiscale: RLO VNT 71B60 C5730,
.. De Leo Prof.ssa Daniela, nata a Mesagne (BR) il 7 gennaio 1973 ed ivi residente in
via Principessa Maria Josè n. 8, codice fiscale: DLE DNL 73A47 F1520,
.. Ferlenga Prof. Alberto, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 17 aprile 1954 ed ivi
residente in via Garibaldi n. 56, codice fiscale: FRL LRT 54017 C312Z,
.. Nicotra Dott.ssa Veronica, nata a Catania il 14 aprile 1967 e residente a Roma in
via della Stelletta n.7, codice fiscale: NCT VNC 67054 C351G.
Alla carica di Presidente viene nominato il Prof. !3alducci Alessandro, mentre alla ca~
rica di Vice presidente viene nominata la Prof.ssa Orioli Valentina.
La rappresentanza dell'associazione è demandata al Presidente del Consiglio Diretti~
vo con i poteri di cui all'art. 1O) dello statuto.
Alla carica di Direttore esecutivo viene nominato il dr. Vitali Walter, nato a Minerbio
(BO) il 30 settembre 1952 e residente a Bologna, via Magenta n. 12. codice fiscale:
VTL WTR 52P30 F219K.
Alla carica di Presidente del Comitato Scientifico viene nominato il Prof. Cremaschi
Marco, come sopra generalizzato, demandando alla prima assemblea la nomina degli
altri componenti.
5) Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini. l'Associazione conta:
~ sui proventi delle attività compiute. al netto di quanto corrisposto ai soggetti incari

cati dello svolgimento delle attivìtà;
- sui redditi derivanti dall'impiego dell'ev~ntuale patrimonio;
- sulle quote annuali degli Associati;
- delle liberalità e dei contributi non destinati a patrimonio;
- sugli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.
6) L'Associazione sarà retta e disciplinata dallo statuto sociale. composto da n. 16
(sedici) articoli, che si allega sotto la lettera "Gli al presente atto, per farne parte inte
grante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti in
quanto noto e convenuto tra gli stessi.
7) La durata dell'Associazione èa tempo indeterminato.
8) Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 di
cembre 2015.
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La quota di iscrizione a carico degli associati per il primo anno, come determinata ai
sensi di statuto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro e non oltre 90 gg.
dalla costituzione dell' Associazione.
9) In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altri enti
od associazioni aventi scopi e finalità analoghi.

10) L'Associazione "URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le politiche ur
bane", che potrà essere anche denominata in sigla "URBAN@IT", sarà portata alla
pubblica conoscenza con la terminologia sopra fissata.

Il nominato Presidente dell' Associazione viene autoriz~ato a svolgere presso le com
petenti Autorità, tutte le pratiche necessarie affinchè l'Associazione stessa abbia la
sua giuridica esistenza, con facoltà di apportare al presente atto costitutivo ed all' al
legato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie.
11) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazio
ne.
12) I comparenti dichiarano di consentire al trattamento dei dati personali forniti, ai
sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; tali dati potranno essere inseriti
in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per i fini connessi al pre
sente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali relativi.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di
mia fiducia e da me completato a mano per cinque facciate di due fogli, di cui ho dato
lettura ai comparenti che lo hanno approvato e confermato.
Sottoscritto alle ore 11,35.
Firmato:
IVANO DIONIGI
ALESSANDRO BALDUCCI
FRANCESCA GELLI
MARCO CREMASCHI
CAMILLA PERRONE
NICOLA MARTINELLI
GIOVANNI LAINO
MICHELANGELO RUSSO
PAOLO TESTA
SERGIO BONORA
FRANCESCO CASARINI NOTAIO
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2 dicembre

2014

In Venezia, nel mio studio sito in S.Marco 4410.
! Innanzi

a

me dottor Paolo Chiaruttini,

iscritto al Collegio
i

N~tarile

Notaio

in Venezia,

de'l Distretto di Venezia, senza1

l t assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto

I

la loro presenza,
interviene
in qualità di "parte mandante":
- prof. Amerigo Restucci, nato a Matera il giorno 10 novembre l
1942, domiciliato per la carica ove appresso,

Iviene

I

al presente atto non in proprio ma nella sua qualità diI

Rettore e legale rappresentante pro

-

I

il quale inter-I

.

-

tempore della:

ì
I

.'

I

Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia

s.

Croce

n.191,

codice

fiscale

80009280274,

Partita

(VE) ,

I
I

IVAI

ì
00708670278, giusta Decreto Rettorale del 26.9.2014 e succes-l

siva

delibera

del

di

Amministrazione

n.99

II

dell
i
j

29.10.2014.
I l comparente,

Consiglio

l

;

cittadino italiano della cui identità persona- i
!

.I

le, io notaio sono certo, con i l presente atto nomina e costl.- i

i

tuisce procuratore speciale dell'Università e per quanto infral
I

i

generale. la signora:

l
I

I

- Francesca Gelli, nata a Gallipoli

(LE)

I

il giorno 7 agosto I
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Centro nazionale di studi per le politiche urbane", che avrà
sede

a

Bologna.

presso

il

Dipartimento

I

Idell'universit f , avente come finalità:

di

Architettura

raccogliere,

interpre

!

itare, diffondere dati significativi sulle nuove questioni che

!lemergono

nell'Italia urbana e metterle a

realtà internazionale;

confronto

con la

documentare buone pratiche nel campo

l

del governo urbano e alimentarne la circolazione; svolgere at-]
tività di formazione e di aggiornamento, capaci di sviluppare!

I

le competenze progettuali della pubblica àmministrazione; of-]

I

frire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e\
I

indagini interpretative e di policy design; sviluppare e ali-I

l

mentare occasioni di dibattito sui temi relativi alle poli ti-I
che urbane; sviluppare confronto e interazione con gli attori

I

interessati:

i!

autorità

legislative,

istituzioni

governative.

I

I

amministrazioni regionali e locali, università, operatori eco-I
i

nomici e sociali, cittadini.

I
I

!

All'uopo i l comparente conferisce alla nominata procuratriceì

ì
tutte le facoltà di legge, nell'interesse dell'Università IUAVI

I

di Venezia, per l'espletamento della presente procura, nessunaj
I
esclusa od eccettuata, nell'interesse dell'Università lUAV dii

Venezia, ivi compresa quelle di:
- sottoscrivere l'atto notarile di costituzione e i suoi alle
!gati, concorrere con gli altri fondatori a definire l'esatta;
denominazione e sede,

la durata,

I

le finalità e le correlate I
j
I

I

modalità di realizzazione;

I

determinare le categorie degli associati, stabilendone di
ritti e doveri;

- determinare le

-

competenz~

I
attri- I

dell'assemblea degli associati;

nominare i l primo consiglio direttivo e le correlate

~

!
I

buzioni di competenze, stabilendo a chi spetti la legale rap-I

!I

presentanza e la durata in caricai

-

nomina r e i compcnenti de g li eventuali altri org ani dell' as

t

sociazione, stabilendone le competenze;

I. -

i

stabilire e convenire ogni e qualsiasi clausola o patto re-t'

lativi all'organizzazione e funzionamento dell'

I

associazione I

!

da inserire nell'atto a redigerai o nel relativo allegato sta-l
tuto

da

considerarsi

parte

integrante

e

sostanziale

stessoi

dellol
I

i
- produrre documenti ed emettere e sottoscrivere dichiarazioni i
di carattere giuridico, tributario, fiscale che possano essereI

I

previste da qualsiasi legge presente o futura al fine di sti-I
pulare validamente l' atto oggetto della presente procura.

Ii
I

Viene pertanto

conferito

con i l presente atto

!

ogni potere'

!

all'uopo necessario per portarsi ad esecuzione, da parte del i
ì
procuratore, qualsiasi attività inerente o conseguente a quan-I
;

to sopra e1encato , senza limitazione alcuna di poteri e senza)

I

l

che pertanto si possa eccepire la mancanza o l' insufficienza

I

idei poteri stessi, con promessa di ritenere l'operato del pro
curatore rato e valido fin da ora

I

rimossa anticipatamente l

!qualSiasi doglianza o eccezione, senz'uopo di ulteriori rati

I

l

j

Ifiche,

IIII

da esaurirsi in unico contesto.

presente atto, scritto interamente a macchina da persona

I

Imia fiducia su tre pagine e fin qui della quarta di un foglio,
,

Itè

i

stato da me Notaio letto al comparente, il quale lo ha ap-

!provato dichiarandolo conforme alla sua volontà e sottoscritto

I

i
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PROCURk SPECIALE
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=====================

REPUBBLICA ITALIANA

====:=================::
L'anno

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

(02/12/2014)

duemilaquattordici

il

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

========================
del

giorno

mese di

--------,I---------=---------==---J-Q~!Ii:::-~"+_------_+---"-__..-_:__--7'1,........

I dicembre

in

Roma,

in

una

delle

sale

dell'Università

====:==::====:=========

studi ROMA TRE, in via Ostiense n.159.

• Avanti me CLAUDIO MANZO Notaio in Roma,
runo Buozzi n.109ja,

degli

con studio in viale

iscritto nel Ruolo del Collegio Notari

le dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

==:===:=======:==========
- prof. MARIO PAlUZZA,
195 O,

domiciliato

cui infra,

per

è presente:

-====-=========::=-=====

nato ad Avezzano

(AQ)

la

la

carica

il 12 settembre
sede del' Ente di

il quale dichiara di intervenire al presente atto

non in proprio ma nella sua
legale
Tre

==

rappresentante

con sede in Roma,

dell'

via Ostiense n.

scale e partita iva 04400441004,
di detta Università degli studi,

to definita

159,

codice fi

e quindi in

=============================
======::;=-====

tà l' "Unìversi tà"

dei poteri conferitigli
Statuto dell'Università,

e,

tà di Rettore

ai sensi dell' art .13

adottato ai sensi dell'art.

ti

dello
della

1989, n.168 e dell'art.2 della legge 30 dicem

bre 2010, n. 240, ed autorizzato a
creto di nomina del 3 giugno 2013

1

uata il de
.n.428,

al

al mio

precedente atto sotto la lettera

I rep.777/463 ,

registrato

13215 serie lT.

a

Roma

"An
4

il

in data 26 giugno 2014
27

giugno

al

2014

n.

==:======~===============================.====

Della sua identità personale e poteri io Notaio sono certo.

==

Con i l presente atto nomina e costituisce procuratore della
suddetta Università degli Studi Roma Tre i l professar:

-

nato a Bergamo i l 12 giugno 1959, residen

Marco Cremas chi. ,

viale delle Milizie l, nella sua qualità di Pro

te a Roma,

I

fessore

_._.:11=_.

,

Associato

Architettura,

presso

di Urbanistica

il

Dipartimento

di

=========~-.=~===============:==================

affinché in nome e per conto dell'Università degli Studi Roma

-

Tre,

con

la

facoltà,

all'art. 1395 Cod.Civ.,
tivo

della

"URBAN@IT
ne" ,

possa

occorrere,

di

cui

abbia ad intervenire all'atto costitu

associazione,

-

quanto

per

senza

scopo

di

lucro,

denominata

Centro nazionale di studi per le politiche urba

che avrà sede a Bologna,

presso i l Dipartimento di

Ar-

I

I

chitettura dell'Università, avente come finalità:

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

raccogliere, interpretare, diffondere dati significativi sulle
nuove questioni che emergono nell' Ital.ia urbana e metterle a
confronto

con

la

rea!tà

internazionale;

documentare

buone

pratiche nel campo del gO'l/'erno urbano e alimentarne la circo
lazione;

svolgere attività di formazione e di aggiornamento,

capaci di sviluppare le competenze progettuali della pubbl.ica
amministrazione;

offrire assistenza specialistica alla elabo

razione di studi e

indagini

interpretative
2

e

di policy de

I
i,

I
I

sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi

sign;

relativi alle politiche urbane;

..

sviluppare confronto e inte
I

razione con gli attori interessati:
governative,

Istituzioni

autorità legislative,

amministrazioni

e

regionali

i-

locali,

università, operatori economici e sociali, cittadini. ========
: All'uopo
tutte

comparente

il

conferisce

al

nominato

procuratore

le facoltà di legge per l'espletamento della presente

procura,

nessuna esclusa od eccettuata,

,

ivi compresa quelle

di: =======================-=========:========================

-

sottoscrivere l'atto notarile di costituzione e i

legati,

suoi al

concorrere con gli altri fondatori a definire l'esat

ta denominazione e sede, la durata, le finalità e le correla-

I te
-

modalità di realizzazione;

======~==============c====_==c=~

determinare le categorie degli associati,

stabilendone di

ritti e doveri; ==========:===================================

-

determinare le competenze dell'assemblea degli associati;

- nominare

I
==

il primo consiglio direttivo e le correlate attri

buzioni di competenze

t

stabilendo a chi spetti la legale rap

presentanza e la durata in carica; ===========================

-

nominare

i

componenti

degli eventuali altri

associazione, stabilendone le competenze;

-

===:======~=========

stabilire e convenire ogni e qualsiasi clausola o patto re
~-

lativi all'organizzazione
da.

organi dell'

inserire

nell'atto

a

e

funzionamento dell'

redigersi

o nel

associazione

relativo

allegato

statuto da considerarsi parte integrante e sostanziale dello
3

I

I
___________.___ -L::-

--_..+-ni

produrre documenti ed emettere e sottoscrivere dichiarazio
di

carattere

giuridico,

--

tributario,

fiscale

che possano

1

essere previste da qualsiasi legge presente o futura al fine

-

di stipulare validamente

!I

cura.

l'

atto oggetto della presente pro

=====================~~aE===========:=============:=E= ==

!
i viene pertanto conferito con i l presente atto ogni potere al
l'uopo

necessario

procuratore,
quanto

l

per portarsi

qualsiasi

sopra elencato,

ad esecuzione,

attività

inerente

o

da parte del
conseguente

a

senza limitazione alcuna di poteri

e 1

senza che pertanto 5l. possa eccepl.re la mancanza o l' l.nsuffJ.

j cienza dei poteri stessi, con promessa di ritenere l'operato
. del procuratore ràto e valido fin da ora,
mente qualsiasi doglianza o eccezione,

rimossa anticipata

senz 'uopo di ulteriori

ratifiche, da esaurirsi in unico contesto.

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

La presente procura speciale è regolata dal diritto italiano.

Richiesto ho ricevuto questo atto del
quale

ho

dato

lettura

al

comparente

che lo conferma,

e

lo

sottoscrive con me Notaio alle ore
Consta di ~ foglio scritto parte con sistema elettronico
da persona di mia fiducia e parte a mano da me, fino a questo

4

I

_ _ _ _ __

ALLEGATO

Il

CD AL N.
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Repertorio n.
--------------------~
------------------·~ICA ~

L'anno duemll

ttordici 11

-----------------

undici del

mese di

di

cembre
(11 dicembre 2014

in Firenze, in Piazza San Marco n. 4.

Innanz i a me Dott. ssa V'IV'tEJt
Firenze

iscritta nel Col

Notaio
10 dei Distretti

ti di Firenze Pistoia e Prato
è

il Professore:

residente
11

in

Riuni

fiscale dichiarato: PRR CLL 70848 D612W, affinchè la

stessa,

in nome, vece e rappresentanza dell'Università degli

Studi

di Firenze, abbia ad intervenire all'atto costitutivo dell'
associazione, senza scopo di lucro,

denominata

"URBAN@IT -

Centro nazionale di studi per le poli t i che urbane", che avrà
sede a Bolo

resso il Di artimento di

l'Università, avente come
diffondete dati

si

finalità:

raccogliere,

lficativi

sulle nuove

che emer ono nell'Italia urbana e metterle
la realtà

internazionale'
overno urbano

Architettura del-

alimentarne

svol ere attività di formazione e di

a

estioni

a confronto con

documentare buone
e

interpre

ratiche nel

la circolazione'
1ornamento

ca ael

l1ea ammi
nistrazione' offrire assistenza s

ciallst1ca all'

di dibattito sui

2

elabora

temi

re-

legati, concorrere con gli altri fondatori

a

definire

l'e

satta denominazione e sede, la durata, le finalità e le cor
relate modalità di realizzazione;
- determinare le categorie degli associati, stabilendone di
ritti e doverii
- determinare le competenze dell'assemblea degli associati ;
- nominare i l primo consiglio direttivo e

le correlate

tribuzioni di competenze, 'stabilendo a chi spetti

la

at

legale

rappresentanza e la durata in caricai
- nominare i componenti degli eventuali

organi

altri

delJl

associazione, stabilendone le competenze;
- stabilire e convenire ogni e

qualsiasi

clausola o patto

t\mz1onamento dell '

relativi all'oraanizzazione e

associa

zione da inserire nell'atto a rediaersi o nel relativo
aato statuto da considerarsi Darte inteQt'ante

a11e

sostanziale

e

dello stesso'
- 'Orodurre documenti ed emettere e
zioni di carattere aiuridico

L

sottoscrivere dichiara

tributario. fiscale che possa

no essereJ;)reviste da aualslasi leaae oresente o

futura

al

fine di sti1:rulare validamente l'atto oaaetto della oresente

Vi RTIR

...

nF>.'!"'T, ",n'!' '"

a l 1 'Ul'lnn

l'!'''i

o

'OR'!'"

orocuratore mUll!=:i A!=: i
m lAn'tn le",...,,...A

,to con

,

R1enr.At,o

i

.. atto

l

nt")rtars i ad
attività

.....,."io ..........

:iene da oarte

inerRnt,e o

l':Rn?'''ltml'tA~ione Al1"!1lnA

3

cani

dAl

''':.e a
l'ii

"""io ......

e

senza che, pertanto, si possa eccepire la mancanza

o l'1n

sufficienza dei poteri stessi, con promessa di ritenere

1'0

perato del procuratore rato e valido fin da ora, rimossa
ticipatamente qualsiasi doglianza o eccezione,

senz'uopo

an
di

ulteriori ratifiche, da esaurirsi in unico contesto.
Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a

cari

co dell'Università degli Studi di Firenze.

Del presente atto, scritto, con

sistem~

elettronico, da per

sona di mia fiducia, sotto la mia direzione ed
mio

pUgnO

integrato di

su facciate
l.

di

foali, ho dato lettura al

comparente che

l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore .rJkeJ...o.!Y"Jlll'p

4

/
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ALLEGATO uj) "AL N.
PROCURA
Il sottoscritto DI

SC~SCIO

EUGENIO, nato a Bari il 13 marzo

.1963, residente a Bari, in Via Principe Amedeo n. 103, codice I
fiscale

DSCGNE63C~3A662N,

che

dichiara

di

sottoscrivere

il

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Magnifico
Rettore e quindi legale rappresentante del "Politecnico di Ba
ri R

con sede a Bari, in Via Amendola n. 126/B, codice fiscale

,

93051590722, partita IVA

0~30~530723,

munito dei necessari po

teri ai sensi del vigente statuto dell'ente,
nomina e

con il

costituisce suo procuratore speciale il prof.

MARTINELLI, nato a Bari il 12 dicembre 1957,
codice
.I fiscale MRT NCL S7T12 A6620,

affinchè in nome,

li del

medesimo

uPOLITECNICO

DI

BARI"

abbia

ad

vece e conto
intervenire

i

\ nell' atto di costituzione di una associazione che sarà denomi- I

!nata

"URB.AN@IT

-

CENTRO NAZIONAI...E DI STUDI PER LE POLITICHE

URBANEN,che avrà sede in Bologna presso il Dipartimento di Ar
chitettura dell'Università, con lo scopo di
di TTt

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 ammini
strazione;

...... }

. "''''D........''''.......
.

" ' ................. <;

. .

.

.

"".v"'................ ., .................... .1. ...

c ...........0.-:; ............ ..I.u"'''''''.v''" .:,,_.......... ve

ç

u.....

.v............. .r

\,1..1.

-::l'

.

1:>1."".....1.

,

e) sviluppare e alimentare occasioni di dibattito sui temi re
lativi alle politiche urbane:;

iluppare confronto e interazione con gli attori interes
sati: autorità legislative,

istituzioni governative,

ammini-,

strazioni regionali e locali, università, operatori economici
e sociali, cittadini.

IL·Assocloazl.one per reaJ..l.zzare lo SUOlo SCOpl.:

,,
i

la) costruisce ed implementa banche dati e fornisce dati, inI

Iformazioni,

bibliografie, documenti sulle politiche urbane, su

i
I

: esperienze e casi di studio, sull'operato di istituti analoghi

.

,l.n ambJ.to l.nternazl.onale,
;

t

I
Il
I

ib

e attività di analisi

studio e ricerca

er autonoma

!iniziativa

er conto di sin oli committenti su tematiche re

i lative alle

litiche urbane

nelle loro diverse articolazio-

I

ini; svolge attività di monltoraggio di programmi o politiche i
:svilu

I zione
ca

a attività di
di

amento e i
olitiche' costruisce

r

I

lementa- ,

etti di ricer

,c) organizza iniziative di aggiornamento (convegni, seminari,
l
ivisite guidate, ecc.) rivolte ai propri associati e/o a terzi;
I

!produce rassegne di informazioni e dati destinati alla divul

.
j

•

Igaz~one

al grande pubblico; svolge attività di disseminazione

i

Ipubblica

e discussione dei risultati di ricerca prodotti dai

l

I
jdiversi soggetti coinvolti;

I
I u.J
i,

.t:'.... ~ ... -~

~

cu.

\J"'~"''''''''''''''''

............ v ....... '"

.... v ....."' ..... v""'

e) stabilisce rapporti permanenti di collaborazione con orga
nizzazioni culturali e scientifiche italiane e di altri Paesi;

f) promuove ogni altra iniziativa idonea al conseguimento dei
suoi :fini.

Le

att~v

so

corr~spett~

t

vo essen o

Per il conseguimento delle proprie finalità la associazione,
in ragione di specifiche competenze degli associati, può de
mandare compiti e attività ai propri associati ovvero conferi-I
re agli stessi specifici incarichi. n
Vengono conferiti pertanto al nominato procuratore tutti i pid
ampi poteri,

fissare

la durata della associazione,

nominare

I
l'organo amministrativo. stabil endone i poteri, approvando lo
statuto e

fare quanto altro riterrà utile e necessario per

l'espletamento della procura.
I l tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un

unico contesto.

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA
! lo sottoscritto dotto eea Francesca Lorusso,

notaio in

l
! l':Le,
ig

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani,

icertifico vera e autentica ia firma, apposta in calce all'atto l

I!che

precede alla mia presenza da DI SCIASCIO EUGENIO, nato a

I

lBari

il

13 marzo 1963,

residente a

Bari,

in Via Principe

j
IAmedeo n. 103, della cui identità personale, qualità e poteri,

,

i.

.

i:LO nota:LO sono certo.

;In Bari, alla Via Amendola n. 126/B, presso il Politecnico

!

lBari,J~,

novembre duemilaquattordici

ALLEGATO • EIl AL N.

I
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PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA
Il dodici dicembre duemilaquattordici,

r ec1PO

in Napoli

~.eM..+~ JJf21' UtL1 t

Innanzi a me dottor Oreste i.Coppola, notaio in Napoli con stu
dio in Calata Trinità Maggiore n. 53,

iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili riuniti di Napoli,

Nola e Torre Annunziata

È!

presente:

- MANl!'Rl!:DI GAETANO nato
sidente a

I

.~d

Ottaviano i l 4 gennaio 196.4, e re:

U.oR~

ingegnere,

codice fiscale MNF GTN 64A04 G190S,

fl-f4-~~C.()

della cui identità personale io no'taio sono certo.
Il medesimo nomina procuratore i l signor LAINO GIOVANNI nato
a

Napoli

il 4

Girardi n. e8 l

luglio

1957 e

residente

ivi

in via Francesco

affinchè il medesimo in suo nome I

vece e conto

abbia ad intervenire all'atto costitutivo della associazione,
senza
scopo
di lucro,
"
.
DI

STUDI

denominata
"URBAN@IT - CENTRO NAZIONALE
.

PER LE POLITICHE URBANE",

che avrà sede a Bologna,

presso i l Dipartimento di Architettura dell 'Università,
te

come

finalità:

raccogliere

interpretare,

1

diffondere

aven
dati

significativi
Urbana

metterle

e

che emergono nell'Italia

sulle nuove questioni
a

con

confronto

la realtà

internazionale;

documentare buone pratiche nel campo del governo urbano e a
limentarne la circolazione;
aggiornamento,

di

capaci

svolgere attività di formazione e

di

le competenze proget

sviluppare

tuali _.. della pubblica amministrazione;

offrire assistenza spe

_

cialistica alla elaborazione di studi ed indagini interpreta

-

-----

tive e di poli.cy design;
.
dibattito sui temi

relativi alle politiche urbane;

confronto ed interazione

---_.

legislative,
nali

istituzioni

locali,

e

sviluppare e alimentare occasioni di
sviluppare

con gli attori interessati:

---

governative,

università,

autorità

amministrazioni

operatori

economici

e

regio
sociali,

cittadini"

. All'uopo
tutte

le

procura,

il

comparente

facoltà
nessuna

di

conferisce

al

nominato

legge per . l'espletamento

esclusa

od eccettuata,

-

ivi

procuratore

della presente
comprese

quelle

di:

-

sottoscrivere l'atto notarile di costituzione ed i

suoi al

-.
legati,

-

concorrere con gli altri fondatori a definire l'esat

ta denominazione

-

e sede,

la durata,

le finalità e le correla

-

te modalità di realizzazion"e;

-

determinare

le categorie

degli associati,

stabilendone di

ritti e doveri;

-

determinare
. . -----------

__

.

._._------ ..

_-_

....

-

__ o

le competenze dell'assemblea degli associati;

nominare i l primo consiglio direttivo e le correlate attri

2

.

buzioni di competenze,

stabilendo a chi spetti la legale rap

presentanza e la durata in carioa;
nominare

i

componenti

degli

eventuali

altri

organi

della

associazione, stabilendone le competenze;
stabilire e convenire ogni e qualsiasi clausola o patto re
lativi
da

all'organizzazione

inserire

nell'atto

a

statuto da considerarsi

e

funzionamento

redigersi
p~rt~,

o

dell'associazione

nel

relativo

allegato

integrante e sostanziale dello

stesso;
- produrre documenti ed emettere e sottoscrivere dichiarazio
ni

di

essere
di

carattere

giuridico,

pz:evi~!=~,~.

tributario,

fiscale

che possano

qualsiasi legge presente o futura al fine

stip~~i!l:t::_va.l~dament:e

l'atto oggetto della presente procu

ra.
Viene pertanto conferito con il presente atto ogni p<?tere al
l'uopo

necessario

procuratore,
quanto

per portarsi

qualsiasi

sopra elencato,

attività
senza

ad esecuzione,
inerente

limitazione

o

da

parte

del

conseguente

a

alcuna di poteri e

senza che pertanto si possa eccepire la mancanza o l'insuffi
cienza dei poteri stessi,

con promessa di ritenere l'operato

del procuratore rato ed valido fin da' ora,
t amen te qualsiasi

doglianza o eccezione,

rimossa anticipa-

senza uopo di ulte

riore ratifiche. da esaurirsi in un unico contesto.
Le spese

delpre:~€!I1te

atto e sue conseguenziali sono a carico

3

~f1i e,J.-A. JJ( ,.d......:=;l.f-'!='"~~.::.....>...-.J~~=-+----

-l

)

I

cz(t.afft

lA, _l'L{

ck

&-' ~

----------'

Di quest! atto,
mia

fiducia

scritto con sistema elettronico da persona di

~------r-------

.!I]. ~d~ pagine

di

fogli

lJ.J1.P

ed in parte

di-+_ _ __

~

mio

---.-----------1---+

ho dato

lettura al costituito,

che lo

approv~--=+-_____,

e notaio lo sottoscrive.

------------------~-*----

J~?w~

---------------+-------------------------------------~~~~~~~~---+---------

----------

-.------------+----------------------------------------.--------------_.-1------
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Rettore - Presidente

Presente

Presente
Presente

Antonio Caiazzo
Tommaso Pellegrino

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:
Prof.
Prat.
Prof.
Prof.
Prof.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Alberto Di Donato
Alessandro Fioretti
Riccardo Martina
Giovanni Mlano
Bruno Trìmarco
fino alla delibera n. 32

Componenti non appartenenti al ruoli dell'Ateneo:
Prof.ssa Fiorella Natalina Anita Altruda
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Prof.ssa Omelia Montanari

Dott.ssa Mana Luigia Liguori

Presente
Assente G.
Presente

Direttore Generale - Segretario

Presente

Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo.

OMISSIS
9) CONSORZI, CENTRI, ASSOCiAZIONI E FONDAZIONI
Deliberazione n. 033 del 10/12/2014

Proposta di adesione ali' "Associazione URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le
politiche urbane".
L'Ufficio Affari Generali ha predisposto la seguente relazione:
"E' pervenuta proposta di adesione alla costituenda Associazione in oggetto da parte
del Dipartimento di Architettura dell'Ateneo, che nel Consiglio del 07/07/14 ha approvato la
proposta del prof. Giovanni Laino di partecipare all'iniziativa • ... in atto per la costituzione, in
forma di Associazione tra AteneI ed altri enti di ricerca, a/ Centro nazionale di .st~dj: ·Ri1F,.·le
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politiche urbane con lo scopo di promuovere la ricerca, anche attraverso l'utilizzo della
programmazione dei fondi strutturali. ...".
Con nota a finna congiunta del Prorettore Vicario del Politecnico di Milano e del
Direttore del Dipartimento di Architettura dell' Università di Bologna, promotori dell'iniziativa,
è stata trasmessa la proposta di staMo della costituenda Associazione "URBAN@IT 
Centro nazionale di studi per le politiche urbanen con una relazione illustrativa delle finalità
dell'iniziativa.
I soggetti che oltre all'Università degli Studi di Napoli Federico Il hanno partecipato al
Comitato Promotore e, pertanto, parteciperanno alla costituzione sono: Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, Politecnico di Milano, Università lUAV di Venezia,
Politecnico di Torino, Università di Firenze, Università Roma Tre. Università La Sapienza di
Roma, Dottorato in Studi Urbani del GSSI Gran Sasso Science Institute, Università di Milano
Bicocca, Politecnico di Bari, Università di Ferrara. Parteciperanno alla costituzione anche le
seguenti organizzazioni che sono state invitate a far parte del Comitato Promotore:
Laboratorio Urbano, ANCI , Consiglio italiano per le scienze sociali, Istituto Nazionale di
Urbanistica, Società Italiana degli Urbanisti.
Si illustrano di seguito i punti più rilevanti dello statuto, rinviando all'allegato per il testo
.
integrale.
L'Associazione ha sede a Bologna, durata indetenninata e, senza fini di lucro, ha le
seguenti finalità (art.2):
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
progettuall della pubblica amministrazione;
d) qffrire assistenza specialistica alla elaborazione di studi e indagini interpretative e di
policy design;
e) sviluppare e alimentare ocoasioni di dibattito su; 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. ...
Le attività dell'Associazione possono essere svolte anche verso corrispettivo, essendo
comunque vietata la distribuzione di utili tra gli Associati. ..."
Gli associati (art.3) si distinguono in:
• Costitutori, ossia i membri che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
• Ordinari, enti pubblici e privati che operino in campi utili agli scopi dell'Associazione;
• Benemeriti, che acquisiscono tale status per eccezionali meriti acquisiti nei confronti
dell'Associazione o nel settore d'interesse della stessa.
Gli associati hanno gli stessi diritti, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni
dello statuto.
L'artA, in merito a "Diritti e doveri degli Associati", prevede che gli stessi" ... sono
tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità definite
annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'appartenenza
all'Associazione si intende tacitamente rinnovata fino a che non siano state presentate rituali
dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o non sia stata disposta la decadenza. Resta
dovuta la quota annuale relativa all'anno nel quale sono state presentate le dimissioni o è
stata deliberata la decadenza.
Gli Associati Benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota annuale e sono liberi
di contribuire con liberalità in denaro, in beni o in prestazioni.".
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Organi dell'Associazione (art.5) sono: a) l'Assemblea, b) il Consiglio direttivo, c) il
Presidente, d) il Vicepresidente, e) il Comitato scientifico ed il suo Presidente, f) il Direttore
esecutivo.
L'Assemblea (art.6) è costituita da tutti gli associati ed è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno degli associati e nella successiva convocazione è
validamente costituita con la presenza di almeno tre associati. Delibera a maggioranza
semplice dei presenti. E' prevista la maggioranza assoluta degli associati con riferimento: a)
alle modifiche statutarie, b) all'alienazione di beni immobili; c) allo scioglimento.
Il Consiglio Direttivo è composto dal 9 membri eletti dall'Assemblea, la quale indica
tra essi il Presidente ed il Vice presidente; i consigliere restano in carica per tre anni e sono
rieleggibili (art.8).
Il Comitato scientifico è composto da 11 membri, eletti dall'Assemblea, che restano in
carica tre anni e sono rieleggibili (art.11).
Il direttore esecutivo (art.12) viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente,
resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Tra le altre attribuzioni .... su delega del Presidente o
del Vicepresidente se delegato dal Consiglio, può stipulare i contratti di assicurazione del
personale o di prestazione di lavoro a tempo determinato o part-time.".
Il patrimonio (art.13) è costituito dal fondo di dotazione iniziale, da contributi o da
qualsiasi altro introito non espressamente destinato a spese di esercizio, da avanzi di
gestione espressamente destinati a patrimonio. Le risorse di funzionamento
dell'Associazione (art. 14) sono costituite da: proventi delle attività, redditi derivanti
dall'impiego del patrimonio, quote annuali degli associati, liberalità, contributi e avanzi di
gestione non destinati a patrimonio.
Considerato quanto previsto dell'artA dello statuto, ossia che gli Associati" .., sono
tenuti al pagamento delle quote annuali secondo le modalità e nell'entità definite
annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. ", che per l'anno 2015 è pari
a 1
€ .500,OO come comunicato dal prof. Laino, con nota del 04.12.14 pro!. n.108143, il
Direttore del Dipartimento di Architettura ha comunicato che il Consiglio di Dipartimento, con
verbale del 04.12.14, tra l'altro, ha approvato lo statuto della costituenda Associazione,
precisando che la quota annuale di partecipazione sarà ripartita e sarà a carico dei docenti
che vorranno aderire, considerando che già esiste un gruppo di docenti che ha manifestato
/'intenzione di fare tale adesione.
HConsiglio di Amministrazione, subordinatamente al parere del Senato Accademico,
è chiamato ad autorizzare l'adesione dell'Ateneo alla costituenda "Associazione URBAN@IT
- Centro nazionale di studi per le politiche urbane", approvando l'allegata bozza di statuto e
conferendo al Rettore ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per la
sottoscrizione, eventualmente anche in difformità delf'allegata bozza di statuto, purchè più
favorevoli per l'Ateneo, con facoltà di delega dei poteri di intervento in atto,"
Il Consiglio di Amministrazione,
).
)))-

Ietta la relazione sopra trascritta;
preso atto di tutto quanto analiticamente nella stessa riferito;
considerato quanto comunicato dal Direttore del Dipartimento di Architettura con nota
prot. n, 108143 del 4.12.2014;
subordinatamente al parere del Senato Accademico,
delibera
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.:. di APPROVARE l'allegata bozza di statuto;
.:. di CONFERIRE al Rettore ogni e più ampio potere di determinare patti e condizioni per
la sottoscrizione, eventualmente anche in difformità dell'allegata bozza di statuto, purché
più favorevoli per "Ateneo, con facoltà di delega dei poteri di intervento in atto.
OMISSIS

Il Direttore Generale
Maria Luigia LIGUOR.l

Il Rettore
Gaetano MANFREDI
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An:. i· Cosdtu:rione: e sede
B 1::O$tituita. l'AS$Ocla%ione "URBAN@n' • Cenno aWonale di studi pe.r le politiche
~", con sede in Bolo.gna. p-resso.il Dipa.tùmento di AIchitettua. dell'Ulli-.cnicà.
~,

2- Fb:illliti

L'4ssocini~ ftOl\ ha fini di lucro e penegue le 1IegUeIlI:Ì fi.1alità:
II) •tlCtPgIiere.. in~. diffondete dati s.tgnific:atNi sulle nuove que.stioni che
:~ .nell'IWiaurbMa (: mettede II. c:on&onto COl) la tealti intemuionale:
b) : d.oalmeota.re buone ptatlcbe nel aun.po del. govemQ utha.no e alimetltutle la

·cit<:oluione;
c:) . svolge~ attiviti di fo~e e di aggiorrwnenro, capaci di mluppare le comperem:c
·progettuili della l'ubblic:a amministtaz:ione;
al off'rin: ~ $pccilliltica alla dabomione di st'.lru e indJgitù iiltetptetative e di

JNiit:J tltsi!Jt;,

e) : sviluppu:e e allmçnt:a.re occ;as.ioni di dibattitO sui temi rewm aIk:: poIlcichc ùrbme.
f) i '''ih:Jppue «mfmnto e intdUione con gli attOri ìni:=s.sati:: jllltOcitl 1cgiIla'çive,
i istinJziooì ~ammim$tI:iI.ZÌ()ai n:gioJ:l8li le kx:tli, ~ opcra...·oti
•ecotiomici esocir.li.~,
L'~S$OclIlMne per ~ i suoi scopi:
a): toStrui$ce ed iJnpJetDenta banche diti e fomlsc:e dltti, ~Qni. blòliogtUì.e,
dcx:umCnti sulle poll:dche urbane. !\llisperlenze t wl, di swdio, sull'operato di isciMi
à.IlàIOghi in ambito m~
b) CS<lg\Ic ~i.Ii di analisi, studio e deera per aUl'Onortl2 iniziativa o per conto di singoli
: cormnit'tl:mi su tematkbe relative alle politicbc: urbane, nelle loro diverse ur:icolazion.i;
svolge IIttivùi di rnonitotaggio di p.rogoammi O- poÌitiche:; sviluppa aniviti di ide:a:zione,
• accornpagtwnèntO e impletnentui<xle d1 programmi e politiche; costIUisce progetti di
tic:era; .
c): organu:Zl ~ di. ~ro (COlWtgni, ~. \'ÌHte guidate, ~c.) rivolte ai
· ]n'opti wociati e/o a ter.ti; produce msegtte di lnfotmuioni e dati dcstins.ti dk
: divuIguione al 'granclt; pubblito; svo~ attività di cli.sseminuioac ptlbbIieIi e.
: discussione dei !Ì$\ÙI2l1Ì di ticerea prodotti dai divusi sogetti eoirrvohi;
cl} promuove ed ocgaaì.ua atUvità for.maivc.lru:tenri ts. p.ropria ngione isàttu:ÌVa e tÌ\'Olte a
· tutl::; le figmc: coinvoLte ai Yati lid De.Ile poJil:iche pùbb1iche oggetIX) d"'mteresse del
, Centr°i
~ì ~

rapporti p~enlÌ di coD.botaziotle oon oxgmi:tzv;ioni Cl.lIrumli e

tcien tifiche i!aliaoe c di $lui Paesi;
f} promuove ogni tltta iniziativa idonea. al conseg1.limcnro 4e:i suoi fmi.
Le anb:iti dd1'~ne possono essete svolte UIChe vego eom..qpettivo, c::u>:ndo
c:òtnWIqUe victaGla disttlbU%iooe di lltil.i tm gli Assodati.
?,et il conscguimc:nro Iklle p1'OplÌe finalil1, l'Assoclaziòoc, in r.lgionc deDe specifiche
<:pmpetetl1lC degli ~ poò dCO'WldaJ:e compiti .1: atrlvità ai propri Associati ovvero
cpntain: agli $tessi $~cifid. inCAric:hi.
!

À$:. .3 - Assoclati

ifti Associm si distinguono in Costitutori, Otdin2:tl e BtIlC:I.'!lerili

~\~_
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~

lI
I
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s~o

.<\ssociati CostiMori i membri che hmtIo pamcip:tto alli. COS~
essi speo:ano i r.aedesimi òiritti ata:ibuirl sglì ASSDCiati Ordinati. salvo
qupnto disposto da specificlle dispo~ ad essi àedìate Qa.t piesccm Sw:ua:>,
~ merè ll.IXÌrtI.eSsi ~ASsociuiòni in ~ G ~ Otdinari «!.ti pubblici e
~ con sede in ltdia Ò .ah"esteto. çhe. per fin. ed ìm:i-,.ìt1 esetcitam. Clpe:300 in campi
e sbttori utili Il pe~tO degli scopi ddl'AssQciuione Stesa. ovvero in campi sioetgici
ti$Ctro aga UtteleSsi di. ques.t'ultimt..
So1\Q Associati Benemeriti lè pt.'tSOOt 6siebe e p enti puhblid ò p:inti·che. per ea:ezionai
mçrlti acquisiti nel settore d'inr.eresse deU·,".ssoOnio[l(t o per spcci;W. ~ nci conhonti
~'.As~ocia:?.iooe. mno rieonoscimi meritevoli di tale JIQiltsdal Consiglio c:W:enivo, Ad essi
5~O i ~ d.iritti ataibulti agIi Associati Ordinari. sal,·o q\l.WtO disposta da
8pèci6~ ~sizioni ad es!IÌ dedicate· cbl pteWlte Statuto.
t:lu~ \lI1'Associazione e rat:t:l.'iboa.one della ~c:a di AsìsociL"O è delibema dal
Cqm.igl.io diIen:ìvo.
~AssocQone. Ad

Ait. 4 - Diritd e doveri degli Asa~_
Gli Assodati hanno diritto di pa..rteciplire !Il!'AsJembk:a e di es~ .il proprio VOtO
sec:on.do il prlDdpk> '''un Associru:o, llIl votO.., Hanno clct1'.t'lI'JJO l.'CIivo e pusi'ltO con
rl(l::tÙ:!:lcll1o alle cariche di membro del Consiglio di.tetti:vo. di ~R\ e 'V".lCeptcsidetl1t'
dd}'Associaziotll:.
~ Sono temlti. al pagameotO delle quÒte a.1lI;Il~ali t.eCOGdo le modalì'li e. rtell'e;uili dmnn
~cntedall'.'\asembb ~\,l p,ropom del CònSiglio ~.
1.;'~pmeaenza 2IfAssocW:iooe si intcode tacitamenll: rinnOVll.II. fino 8. che :non i;iaao 5tllte
~entate dtuaI.i dimissioni 11. meno di b:t:a:ra racCOttlllndata o aon SÌl S!àta disposta Il
<ic;Clldeilza. R!esta dovuta la qu.ota.arinuale relatiVa all'anno ncl ~t $OI:J()~ ptr,:$ectatC le
di.'nilifioni o. è IIWI. deUberam la dec:adeiua.
Gli Àssoàa:d ~ti non sono \'l!nuà à/.pagumemD delll quota annuale e Sono iiberi di
9run'bu.it:e C<lIl hbemliti in ;lenaro. in beni o itl ptestl%Ì01'li.

4 cplifia!. di Associ8.\D CC$SQ: _) per .dìmissioai; b) -per deCl~ cooseguettre lo motOSiti

o~ a comporwnenti o \ioIuioni delle regole associative che rendano incomp!I.'dbiJe la
pl:l:sema dtIl'J\ssoclam ncll''Assoda2.ione; c) per scioglimènto ,della pmoni giu&KIla
~sodat:a ovvero pet mox'IC della penona &iaì associata..

Lè di.tni$$ioni producono i propri effetti da!

lt\CIn1eIltO ìn cui I:a. comuo.ieuione :rituale è
pervenuta 1Ùl'Associazionc, famo l'csCl1\do ql.lll.mO previstO dal ~ a.'1icolo in merito

al: dovere di 'vc:r&an! la qIlOIll mmU2le.
.
Sjinrende moroso 1'.'.ssocWci dle sia in ritardo di oltre 90 giomi nel VCUIml:IltQ dçIIa qtWta

aalllWe.
~ d.e~ per ~siti viene deliberata dal. Consiglio d.ìm:Jhio a ~otaIUilì usolllta,
d?Po che sÌjl stato invi.tam formalmenrz: rAsst>dato ad adempiere: e costui Don 1I.bbia
trJemp1uto cau:o cinque giomi dsU'itMto. La deaderl%a per cawse d.iffczeati dalla mocO$ità
v!enc de:llbctam dsl Consiglio diroaivo cot 'Io"Oto di. quattro quinti dei mcmbà dcI1t orgmo.
dppo dìe gli addebiti $ÌIIllò $l1.tl contestati folm1ilm.e:nte all'As~to e dopo che gli sia
:iw:o da.to llIl congrue telXlline per pteSenw:e le proprie dedw!iollÌ.
À.rt..5 - Organi cldP~
organi de!)'Ailsociuione:

s.Dno
II

bJ

l'A~

il. Consiglio dìretti\."O;
cO il Pnsidellte dell' APociuiouc;

<t

il Viteptesida1u: deIl'.4.ssociuione;

il Coll'litato sclenti6co cd asoo Presklenr:.
1) il Direttote e$e<:utivo

c)

.
l
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~
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'
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Ait... 6- L'As8emb1ea
l:~$$c:mblca t costituita da am:i. gli Amx.ia1i Ì.I'l tegola con l
astoclitive c senza pnxcd.iI:nenti dl es~in CO~().
r:,~blea

VCtll.lmelltl

è convocata dal P!Cli.dente dclI'Asrociazione, che lapresicde c

ddle quote
Ilt

dirige l

la,'oti:
$l} ~ ìn viA O1'dinaria, Wl!. vola rArulO;
b)i in -.la straordùwia, o@Iùqualvoltail,P.residente dell'Associuioae lo ritetìga.lltceuaho
! ovVero gliéne neW:t.:ilìno 1icl'lieSt'iI. i due quiati dei rneml)ridcl. C~ diIettivo
; ovvero la metà più uno deg1i Associaci.
Ntl ellSO.in cui ['Assemblea sia ronvocau 11. -seguito di richiesta dei memhtì del. COnsiglio
~ o degli Astoclati, il Presidente è tenuto a. mttterc aU'ordine de!. giomo gli
atgo~ti da essi proposti, potendo aggiullgl:r:e aJrprdioc del gìomo $olaL1l1.'O 1IIlli

aJ:gOmeali StrettanlenIe con:da.ti.
LIi ~t iDr.mn compiummente ('ottline del giomo ed è ioviam per: isaino o per
p<'!Stl elett:roo:ic:a aH'"andirino allo scopo indioto dagli Assodru:i almeno dieci giomi prima
di!qocl1o fissato per "aduna.ru:L
l~ ~, C1).!lvoa:aone rAnemblea è ..-alìdamencc coscituita con la ~ di t.lmeoo la
tnj!tà più uno degli ~o\ssoci;lti avmti dirluo di pa..~c. NeUa sua:ew\'Ia convOCllZiol:lc
l'4sseinblca: i val.idanÌe:nte eosdtaitt <:on 1a:pn!&enza di ilmeno tre Associmi aventi diritt<> di

~èpue.

~A.ssembb. ddibeu a maggiora.n=. SIo!mplicc dei pmcad.
~ mveçe prevista la ~r.a:nza asfOlum degli Associati con ~ro:
».): alle modi&:.he sta~;

b): aJralien12i.one di beni immobili;
c)' aIki scioglimento dell'Assoc:iu:i.om.
C:>fi.. tiItrimentO ili. pt;nPIIltI1l#1l,w, ed alpmttJt~J411k, sono eomidc:n.d prese::ni anche
,gli Assodati tlpJ?teSentati per delega.
ne& adu.rxatue è redattO 'II'emaie in formi !l.lCcinta dal sepClriO indicatO dal Pr:esidcme.

~ 7-

A:ttrlbuzioni deJfA8&~
L(As.scmb1=
iI 1I{lptova il bilancio preventivo ed i bilancio consuntivo;
b} elegge i membri dci CansigJio direttivo e indta. tra es&i il Presidente dell'As~onc

cciiI V~entI!;

cl elegge i co~ti del COm1W'l3 scientifim e ìnmca tta. essi il PteSidente;
~ approVi le modifiche allo StaiutO:

e] clegge ••u proposta. dd. Presidcnn; il DircUOte esocutivo;
f} Ippro\tllt. proppsra del Gonsiglio dire'ttÌ.VQ in meritO aU'ilien~ di beni immobili.;
gi IIPPlGVl lt. proptts:ta del Comiglìo d.lmtivo in metitò a1Ia defini:zionc de.lle qu()te
associative;
h) appro\'a il programma di attiviti proposto dal Consiglio dirf!ttivo;
ii. deh~. in merito W revoca dci componenti del Consi&Ho di:rel:tÌvo nei çasi di gra'l'i

\ ~ti ai. ptopri doveri.

~. 8 - Il Com.igUD dùetdwo
II Consigiio direttivo ~ .~ dall'Assemblea ed è composto da

IlClVe

componenti. F.sai

rì:samo in c:arlc:a per tt'e s.nnì C !lODO ~bili sem. lùniii di m~.

n Consiglio

~o e plCSW:I.uI:o dal ~Q.tc ,deII.'.tU.~. che pl'Owede alla
cioovoeaaione ùeJ1'org'lIno con c:omunicuione per posti. o per po.Stt d.etttonia che deve
~te ai compoaem:i almeno cinque giorni prima del giomo fissato per l'adutllUmI. lei

3

·

.

cW di esttema e moth'WI urgenza, la com-ocazionc: può essere fatti almcno tre giorni
priJm del giorno 6ssam per J'a.d.unanz.a.
UPresidente convoca il Consiglio direttivo ogni vol!2. che lo ritenga neteSS!lrio e aomunque
lIhnc:no UD.a vohll ogni a:e mesi. È a1m:s1 tenutO' a cÒ1'Ivocarlo quando gliene mcciano

ric~ra almeno due compOl'len.ti deU'otgai1o~
'TI lConsiglio direttivo è vddamentc costituito con la presenza di a1rnt:no cinque
componenti I: dclibera a maggioraru:a dei presenti, t.d eccezione dci casi in cui Ù pmcnll:
S~tut9 non richieda ~tanze diveae. Non sono in nessun ca.."O muIle1isi. 11 pr0eD7.a.
ed;:il. VOto per delega.
Ntll'iporesi in cui Wl cotnFoacntc cessi per qu~e awl 0'I"VCl:Ò .in caso di
im?edimento Don ttmpottneo. l'Assemblea degli Assodati provvede. tempesciva.tnente alla
s~ 8o~ritm:i.one. Ne:! 01&0 io cui il componente cesSatO o di cui sia ao::erearo l'impedimen!:O
nOn tQllptmneo sia il Ptesidentt o il. VicepteSidenre dd1'Associazione, l'.o\ssc.mblea.
pre)cedendo 1IlIa SUII !IOStituzione, india il nuovò Pecsidcntc o Vkepresìdence.
Di ogni riuuionc è n:.odano 1l1'pC7sito verbale in fuam succinta dal segretario ìndiClltl) dal
Presidente.

AIf., ~ - Attribuzioni del Consiglio d:ìrertivo

Al: Consiglio cIitetti:9o è af'fida.ta l'amministr8%lOne dell'Associazione, spetwt.d.ogli quindi

ogpi atttibuzione non esptemmcnte rlse!'\!'$ dtllo Statuto o daI!& legge ad, altri organi.
In pRnicoWe, 5000 di sua 'competmza:

ì} : la pt~oae del bilancio consuntiVO e del bilancio prevenrl\·o,. che sottOpone
; atl'approvuiooe dcI.l'Assemblea;
b): la dc:fuùzione delle regole di. funzionamento dclI'AssociAZione c della \"i~ associativa;
(:~' la ~jsp:osi%ì()oe dd ptogWlllilll di. attivid., tenuto como dd.le lin~ scientifiche di
:SV'ÌlUPPQ eh.borace dal Comitato &detuiEico e dai Gruppi eli I2v~ del Comiwo stC$$O,
: che SOttopone lill'apprO\'azlonc dell'Assctllb1ea,
cl) , l'axio7.Ìone degli atti. necessari iIl'attuazionc dci prognmma di acliviti approvaIQ
, dalP ~ e l"unpegno delle spese necesnne;
e) , l'assegnaziO!\e agli Associ&ti cii compiti ~ incuichi. ai sensi. den'ultimo comma dell'arr.

:2;
f) • 1l!. proposta all'Assemblea di aIie:na2ionc àcgli immohili;
ftJ' la delibemzioru: in merito all'ammissione cii nuovi Associati;

h)' la dtIibe.tuione in meriro a1I'esp~ degli AsSOciati. avendò il. compilo di procedere
: serondo quanto previsto dalrart. 4;
Q: fam:snzione e la gestione del personale;
D: b. ratifica. degli atti di ptopria comperenn adottati ìn via d'urgea-.ta daJ Presidente
, deU'ASsocialliònc: ai sensi deU'art. 10.

n Presidente ddI'A asocluione cd il ViceptU1dente
D:P%e&idente, indicato dall'Assemblea. a:a i membri <Id Co[l$iglio diEeètÌ\'o, [lppR:sentt
Icyalmena: l'Asaociazione c, nel rlspc:ttQ ddle competenze degli alai orga..u, ha..il potere di
~ degli atti cbe la. ~ Egli dcne ogni rapporto u&e all' Associazione e ne
pt'ornuove l'immagine c la conosccnza all'CStd:llo. ispirando la aut attività ai ptincipi dì
infoanazione agli otgani I.s5OCiatM c di I.èale coUaboCl7.ione con CS$Ì..
Ptjcs.icdc: l'Assemblea degli. _~$ociui. e il Consiglio directh."O e Convoca le adunanze dci. dl,ie

~ 10 -

organi.

llÌ casi di netcssi.r3 c di w:gertza, assume: ì provvedimenii indiffaibili di éOmpmenza del
O?nsigliodiretrivo. sottOponeadoli alla sua :a:i5cs nella pdrna. riunione successi" ai
c.qmpimeato degli atti.
ln caso cii tsscnu. di ccssWone o di impedimento, le funzioni eli. Pruidente spetmno al
V~.cq1residentc..

.'

"' i

....

.

~.

':'/
,,(''\

.In caso di cess:uiom: dci Presidente o nc:ll'"tjXY.esi di suo impedimento non tempomneo,
l'Assc:mhlc-a proct:de ai.sensi del penultimo comma dell'm. 8. Nel f"m'!:te!Dtlo, le Iuniioni
~ODO ,mite

dal "-~tc

,

li Vìcepresìdentz! è irufu:ato <iaIl'Assemblea tn i membri del Ctmsiglio diretti\"O. E.gIJ
~1gefunzioni proprie. attribuite pa delega dai Consiglio dir&ti:vo', e sostitaiscc ì\
.Presidente nelle sue funzioni in c,a,o di suo impedimento tl:::O:lpOt'lUleo.
Art.. U - Il Comitato tcient:iflco

nComitato scientifico ~ composto d,a. undici memhI:i. eletti dall'Assemblea,clu: IeSWl<l in.
~

tre aruU e sono l:ieleggibili senza limiti di mandato.

;n ComitatO scieruiiico è presieduto dal suo
~~c:ipl di effi~

Presi~

che lo tO,n1!Oc:a nel rispetto dei

e di celeritì, ne dirige ì lavori Il coordina le utiviti. dci Gruppi di

lI~um.

P.Jaoom le lince scientificlle fondamentali dell' Assoc:ia:zì.oné, che il CDnS:iglio dite!livC)
muce nel. progmmma di attività. Indhirlua gli ambiti le le aree di impegno deR'lttiviti
;WOciativa, propone evtntt c progetti di studio e di ll.t:Ii\iti, adotta gli sit:tt.tkiTri scientifici che
Jspù:a.oo i ptogetti c le attMd..
Costituisce Gruppi di lavoro con ciIerimento "d .uee è ~be di imeresse. che possooo
~!SSI:re petmlIllend p dedicati li singoli progetti ed ntiviti. uucuno di:i gruppi di la'loro fil
riferimentO ad un componente del Comita.cn sdcnti&:l:>. che. z:it"emceal Comiwo in tDCtiro
all'andamento delle a.t1Ì'ri1:Ì ed al.r:isultati mggiunti.
ì'l Comi.taso scienlifko ~ valid:unènn: c~sthuito con la ~ dci «lmpOaend e le
~llbctuioni sono assunte l ~ $empti~ dei pr~
~ ~ìpal)ii ai Grappì di .Iavow $000 .ìlldividuari dal CornitarO IICÙ:.lllifico tl1 perso;!1e di
pa.rti<:6lm:e qualificazione lIcgli amb.i:ti opttativi dei Grappi $tisI;i.
~ Pte5idente de! Com1aun scienti~ è laponsabile dei r:appom con gli altri o.:gani
dell'AS'SOCiuione. In pan;colarc,cum la ttasmissione degli atti di còn1pt1'cl:Wl. del Comitato
!l~ al Con.. direttivo e all'A~semblea ç ponè in essere ogni attività 1l11'C$teI.'I'Io
IiItcCS$IItÌa o utile alratthiti uscx:ialÌVa:, scnu il. potere di im~ Ua vokrnli
dell'Associazione.
ART. 12 - DIrettore c:9ècuUvo

Xl Direttore es~ teStIlin cuia tre ax:lfÙed è .cif!Ieggiblle senza limiti. di IIll.Od:uo. F.gIi:
.y partecipa. senza dU:itto di VOto alle tiuniom dt:1l'ASiemblea. dci Comilltto Direttivo e del
.

Comitato scien1:ifU:a;

~ sovtintende ti buon ~ ddJ·.'\s~.

<;

di i.ttUIZionc aDe attività di .ticera e alIt altre irl.b;iative deliberate dagli ~

4)

dcll'h~
su ìnc:ad<;o del P%eSidente o

~}

del Vcpr~ se delega,t!) dal Consiglio, èu!a i rappot:ti
con enti, toggetti. economid ed.istituzioni iWiane e stwllt:te:
$Il delega dci Presidc.nte o dcI Vicepresidente se dèlegato dal Consiglio, può blipukte i
comntti di assi.c'w:aziooe del pcnonale (1 di prestuìone di lavoro I tt:D'lpo derer.minaro
o pan-time.

Àtt. 0- n pa1d.monio
11 pa.trimon1t> d.eU'Aisociazione ~ costituito;
• dal fondo di do~ Wda1e ÌI:l<lÌalIO ndfArro cosdtw:ivo;
dai contributi, ,1alIe donaxioci, d.:ilk eredità, dai !epi. éblIe Iibcraliti e da qualsiasi
mvo o intrQÌIlo tIOtl esptx:ssainente 4estin.a~ l!Ik spese: dì esercizio;
dagli avamà di gestinoe che ìl Consiglio direttivo ibbìà espressamente destioatu a.
patrimonio.

:,

..

,

, ,

.

":-';:~ ,

.~14-.m.-c!.!~IC

Peri! i'~l\Il'Ieo1Dep;:r!l ~f!'rl"U Jci $LOui rr..-.i,l'A~=
sui p~ delle aml1 COl'llp1ttt, IÙ ~IP di q-"WlIO ~<> al. lIoggcW lt'IQntBÌ
dd!o ~eI) <idle I\.tti>~
sui ","JdiIÌ

wmtuti ciaII'ùnpi~~ dt.J1'<:Ttn1'\Dk t>atrur.tllÙ1>;

~ -QU(.'tt; annuali degli AnOCÌllò;
<
delle ubcra!ilil l: dci rontciblld DOl1 daIi,..,d '" llll.t:ì::nooio;
$Ugn aYlin2i <lI@d'llcncmw""';i dai blbnci~ ~ati a patnrnQ.....ic.

.<VI. 1S - 6lIam;jo
tìgrli lIMO de\l>ooo

esmR ~

('.nrt~&tic ~tl'iv()

e

~

il bilan<;lo can~o ed. Il bìw-.ci<.I pr.:v~nlil.'<l dal

ISlII:rC:

sottQpci>'tÌ

al!'I.ppc~:r"u.klf"e

ddl'r\ssembll'll' d.-.gh

~

Pal biJaucio wmusni'll(! d~ne riFtll_ i het>l. ì tontdlull, Il: er.tTa1l' ~ q:u:dunquc 1Ì!<:>i<>
~.

nbihn.do cOOldde con I.'~Q toluc.
16 - Rlmio
QtantO _ ~

À,-t.

@l ~= Sa.~.m:r

è: dillciplilllllà d:.lk Itoa::me giw:l.didw ,"igc:atI :n

B:III:,ctia.

La sottoscritta Carmela NapoUtano, in qualità di Capo dell'Ufficio Organi Collegiali, dichiara, ai sensi dell'art.
18 del D.P.R. 18.12.2000 n. 445, che il presente estratto, costituito da n. lO fogli, è conforme all'originale
depositato presso quest'Ufficio e che le parti omesse non contraddicono le parti trascritte.
Napoli, 12 dicembre 2014
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Ufficio Organi Collegiali

Rettore· Presidente

~

fà;fD....:{olèA'o

Presente

Rappresentanti del Direttori di Dipartimento:

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.ssa
Prof.
Prot.ssa

Lucio De Giovanni
Nicola Mazzocca
Bruno Montella
Vincenzo Morra
Gioconda Moscariello
Tommaso Russo
Maria Triassi
dalla comunicazione OOC

Presente
Presente
Assente G.
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentanti dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori:

Prot.ssa
Dott.
Prof.
Dott.
Prof.
Prof.ssa
Prof.
Prof.
Prot.
Dott.
Dott.ssa
Prof.
Dott.
Prot.
Prof.
Prof.

Roberta Amirante
Bruno Catalanotti - Prot.
Aggregato
Sabino De Placido
Roberto Fasanelli - Prot.
Aggregato
Matteo Lorito
Rita Maria Antonia Mastruflo
SantoloMeo
Leonardo Merola
Francesco Palumbo
Alessandro Pezzella
Stefania Santini - Prof.
Aggregato
Lucio Santoro
Luigi Sivero - Prot.
Aggregato
Antonino Squillace
Mario Varcamontì
Riccardo Vigano'

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
AssenteG.
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentanti degli Studenti:

Dott.
Sig.

Antonio Angelino
dalla comunicazione OOC
Edoardo D'Antonio

Presente
Assente

Commissione Mista Centri e Consorzi
COMMISSIONE MISTA CENTRI E CONSORZI
Verbale
L'anno 2014 il giorno 28 del mese di novembre in modalità telematica si è svolta la riunione della
Commissione mista Centri e Consorzi.
Sono presenti:
Stefano Biagioni - Coordinatore della Commissione
Sabrina Luccarini - Direttore ASUR
Angela Chiaranza
Andrea Putignani - Direttore ARAI
Giorgio Piras
Bartolomeo Azzaro
Roberto Ligia
Maurizio Barbieri
Sono assenti giustificati
Diana Armento
Il prof. Biagioni, verificato che la Commissione è stata regolarmente convocata in via telematica il
26 novembre 2014 e constatata la partecipazione del numero legale dei membri attraverso il
riscontro delle mai! pervenutealproprioindirizzodiposta(stefano.biagioni@uniroma1.it). dichiara
valida la riunione.
Propone di allegare la convocazione che è stata inviata con la documentazione riguardante l'unico
punto all'o.d.g. che è il seguente:
ASSOCIAZIONE
• Proposta di adesione all'Associazione "URBAN@IT • Centro nazionale di studi per le
politiche urbane
ft

Il Settore Convenzioni dell'ASUR informa la Commissione, che in data 10 novembre 2014 è
pervenuta una mail della prof. Daniela De Leo, corredata della documentazione inviata a tutti con
modalità telematica in data 26 novembre 2014, contenente la richiesta di adesione
all'Associazione in discussione. Dalla disamina dei suddetti documenti, in particolare dello Statuto
"Ufficio ha rilevato alcune carenze riguardanti specificata mente i seguenti punti:
1. Manca l'articolo che prevede la durata dell'Associazione;
2. Gli artt. 3 - (Associati) e art 4 • (Diritti e Doveri degli Associati) dello Statuto
trasmesso prevedono tre categorie di Associati: a) Costitutori, b) Ordinari, c) Benemeriti.
Tuttavia non emergono particolari differenze di privilegio tra le diverse fattispecie anzi
sembrerebbe più conveniente essere associati Benemeriti piuttosto che Costitutori in quanto per
questi ultimi è fatto obbligo il versamento del contributo annuale, mentre per gli altri non è previsto
alcun pagamento della quota annuale.
Inoltre si segnala che gli artt. 8 - Consiglio Direttivo,11 - Comitato Scientifico e 12 - Direttore
Esecutivo, non sono in accordo con le Linee Guida vigenti perché prevedono la rieleggibilità degli
incarichi senza limiti di mandato.
L'art 11 - Comitato Scientifico, stabilisce che questo è presieduto da un suo Presidente senza
meglio chiarire in che modo venga nominata o eletta tale figura e non specifica la durata
dell'incarico.
Infine l'art. 13 - Patrimonio, stabilisce che il patrimonio dell'Associazione è costituito, tra l'altro,
dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto costitutivo. Tuttavia nessuna bozza dell'Atto

verbale della seduta telematica del 28/1112014
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Commissione Mista Centri e Consorzi
Costitutivo è pervenuta all'Ufficio, pertanto non è stato possibile verificare la congruità dell'Atto
stesso.
Si precisa, altresì, che non è pervenuto ancora il verbale del Consiglio di Dipartimento che approva
'la spesa a carico dei Fondi del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, ma che tale
impegno sembrerebbe già stato anticipato dalla docente che si è impegnata a disporre dei fondi
assegnati per la propria ricerca.
La Commissione, all'unanimità, esaminata la documentazione fornita e le osservazioni prodotte
. dal Settore competente, esprime apprezzamento per le finalità che l'Associazione in argomento,
intende perseguire ed auspica ['allargamento dell'iniziativa ad altre strutture della Sapienza che per
competenza e specifica professionalità potrebbero essere interessate all'adesione alla costituenda
Associazione in parola. La Commissione. pertanto, all'unanimità, esprime parere favorevole alla
proposta di partecipazione della Sapienza alla costituenda Associazione URBAN@IT,
subordinatamente all'assolvimento delle indicazioni riportate nel presente verbale della riunione
della commissione, ritenendo che sia necessario che lo Statuto della costituenda Associazione
venga integrato recependo le indicazioni fomite dall'Ufficio competente per quanto riguarda la
conformità alle linee guida vigenti per gli Enti, i Consorzi e le Associazioni partecipate dalla
le spese di partecipazione, sia
Sapienza. Inoltre, invita l'Ufficio ad indicare chiaramente che.
quelle di adesione alla costituenda Associazione URBAN@IT sia quelle successive relative al
contributo annuale di partecipazione, saranno a carico del Dipartimento proponente.
Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente, dichiara chiusa la seduta telematica della
Commissione alle ore 14,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Ritap~

Qk \~~.

verbale della seduta telematica del 28/11/2014

Il Coordinatore

~~~~
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POLITECNICO
ALMA MATER STUDlORUM

DI MILANO

UNMR.SlTÀ DI BOLOGNA

LABORATORIOURBA NO

Bologna, 3 dicembre 2014

AI Prof. Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore dell'Università La Sapienza
di Roma
e p.c. AI prof. Bartolomeo Azzaro
membro del Consiglio di Amministrazione
AI prof. Teodoro Valente Pro-rettore alla ricerca e
membro del Consiglio di Amministrazione
Magnifico Rettore,
abbiamo ricevuto dalla prof. Daniela De Leo il verbale della Commissione Mista Centri e
Consorzi della Sua Università che in data 28 novembre 2014 ha preso in esame la proposta di
adesione all'associazione "URBAN@IT-Centro nazionale di studi per le politiche urbane".
Consideriamo positivamente lo spirito delle modifiche che vengono suggerite allo Statuto e ci
impegniamo a recepirne il senso nella definizione delle regole di funzionamento dell'Associazione e
della vita associativa, che è di competenza del Consiglio direttivo in base all'articolo 9, lettera b).
In questo momento non è possibile modificare lo Statuto di Urban@it poiché ciò
significherebbe che le Università e gli altri soggetti che hanno già deliberato la loro adesione
dovrebbero deliberare di nuovo, ma terremo sicuramente conto delle osservazioni contenute nel
verbale della Commissione per apportare in seguito tutte le modifiche che si renderanno necessarie.
Confidando nell'adesione ad URBAN@IT da. parte dell'Università La Sapienza, a cui teniamo
particolarmente per la sua autorevolezza e il suo prestigio, La ringraziamo ancora per l'attenzione e
Le porgiamo i nostri migliori saluti
Giovanni Leoni
Direttore Dip. di Architettura
Università di Bologna

Alessandro Balducci
Prorettore Vicario
Politecnico di Milano

Walter Vitali
p. Comitato di
coordinamento
di Laboratorio Urbano

Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano - ltaly
Tel: +39 02 2399-6904

Milano, 17 dicembre 2014

Al prof. Eugenio Gaudio
Magnifico Rettore dell'Università
La Sapienza di Roma
e p.c. Al prof. Stefano Biagioni
Presidente della Commissione Mista
Centri e Consorzi
Alla dotto Sabrina Luccarini Direttore
Area Supporto alla Ricerca
Al dotto Massimo Bartoletti Capo
Settore Convenzioni e Consorzi
A Silvana Bova Responsabile
Settore Segreteria Senato Accademico

Magnifico Rettore,
le invio copia dell'atto costitutivo di "URBAN@IT - Centro nazionale di studi per le
politiche urbane" che è stato sottoscritto il 15 dicembre.
Come le era stato anticipato nella lettera del 3 dicembre scorso non ci è stato possibile
modificare in questo momento lo Statuto dell'associazione poiché ciò avrebbe significato che le
Università e gli altri soggetti che avevano già deliberato la loro adesione avrebbero dovuto
deliberare di nuovo.
Le confermo che consideriamo posItIvamente lo spmto delle modifiche allo Statuto
contenute nel verbale della riunione Commissione Mista Centri e Consorzi della Sua Università del
28 novembre 2014 e che ci impegniamo a recepirne il senso nella defInizione delle regole di
funzionamento dell'Associazione e della vita associativa, che è di competenza del Consiglio
direttivo in base all'articolo 9, lettera b).
Dopo aver avviato l'attività di Urban@it sarà sicuramente necessario, pensiamo già nel
corso del prossimo anno, modificare lo Statuto anche su altri punti posti da alcuni soci. In quella
1

sede terremo nel massimo conto delle proposte di modifica contenute nel verbale della vostra
Commissione.
Confidando nell'adesione ad URBAN@IT da parte dell'Università La Sapienza, a cui
teniamo particolarmente per la sua autorevolezza e il suo prestigio, La ringrazio ancora per
l'attenzione e Le porgo i miei migliori saluti

Il Presidente di Urban@it
Prof. Alessandro Balducci

2

