
Curriculum Vitae  Jacopo Fusaro  

 3 
 

INFORMAZIONI PERSONALIJacopo Fusaro 

 

 

 Università Ca’ Foscari, 3246, Dorsoduro, 30123, Venezia, Italia 

 +39-041-2348883      335-7488337 

 jfusaro@unive.it  

www.unive.it  

 

  

 
 

 POSIZIONE RICOPERTA Direttore dell’Ufficio Manutenzione Edifici dell’Area Servizi Immobiliari e Acquisti 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia – Responsabile Unico Del Procedimento. 

 
 TITOLO DI STUDIO Laurea in Architettura 
 
 ESPERIENZA PROFESSIONALE ________________________________________________________________ 
 
  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi e di miglioramento sismico della 
sede universitaria “Palazzo Cosulich” – Dorsoduro. 1405 – VENEZIA.  

  Incarico formalizzato in data 10/4/2020 - (Determina Dirigenziale rep. 952/2020). 
Importo Q.E.G: € 950.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di di 
funzionalizzazione, miglioramento della resistenza al sisma e adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi della sede universitaria “Palazzina Briati” – 
Dorsoduro. 2530 – VENEZIA.  

  Incarico formalizzato in data 10/4/2020 - (Determina Dirigenziale rep. 952/2020). 
Importo Q.E.G: € 2.500.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
adeguamento impiantistico, miglioramento sismico e funzionalizzazione della 
sede universitaria di Ca' Bottacin, sita in Venezia, Dorsoduro 3911.  

  Incarico formalizzato in data 11/12/2017- (Determinazione Dirigenziale n. 
2295/2017). Importo Q.E.G: € 1.800.000,00.  

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
ristrutturazione del Magazzino 4 nell’area portuale di San Basilio per ospitare 
Science Gallery e aule.  

  Incarico formalizzato in data 28/04/2017- (Decreto D.G. n. 280/2017). Importo 
Q.E.G: € 9.500.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di Messa 
in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 del giardino della sede 
universitaria di Ca’ Bembo.  

  Incarico formalizzato in data 20/10/2016 (Decreto D.G. n. 589/2016). Importo 
Q.E.G: € 970.000,00. 

  Direttore dei lavori delle opere di manutenzione straordinaria della copertura, delle 
facciate e dei serramenti esterni della sede di Ca’ Bottacin sita in Dorsoduro 3911 
– 30123 Venezia.  

  Incarico formalizzato in data 06/09/2019 (Determina D. 1055/2016). Importo 
Q.E.G: € 1.107.016,00.  

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
miglioramento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione incendi e nuovo 
impianto di condizionamento della sede universitaria di Ca’ Bembo.  

  Incarico formalizzato in data 08/08/2016 (Decreto D.G. n. 458/2016). Importo 
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Q.E.G: € 1.265.617.00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
relativamente ai lavori di adeguamento dei locali afferenti gli spazi espositivi della 
sede universitaria di Ca’ Foscari.  

  Incarico formalizzato in data 17/09/2015 (Decreto D.G. N. 492/2015). Importo 
Q.E.G: € 300.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
relativamente all’intervento strutturale sul solaio dell’appartamento sito al 3° piano 
della sede di Ca’ Dalla Zorza, Dorsoduro 3825/e Venezia in presenza di 
controsoffitti affrescati.  

  Incarico formalizzato in data 05/02/2015 (Decreto D.G. n. 42/2015). Importo 
Q.E.G: € 55.506,56. 

  Incarico di Direttore dei lavori delle opere di rifunzionalizzazione e restauro 
affreschi della sede universitaria di ca’ Dolfin.  

  Incarico formalizzato in data 25/01/2013 (prot. 3069). Importo Q.E.G: € 
2.022.991,71. 

  RUP e Direttore Lavori di vari interventi di manutenzione straordinaria nel periodo 
di appartenenza al Plesso dell’area umanistica e linguistica. (dal 2008 a settembre 
2010). 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
ristrutturazione del complesso edilizio universitario di San Giobbe fase B2 
(Ampliamento biblioteca di economia e nuove sedi dipartimentali) a partire dalla 
data del 23/05/2005.  

  Incarico formalizzato in data 23/05/2005 (prot. 15628). Importo Q.E.G: € 
12.890.400,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
ristrutturazione del complesso edilizio universitario di San Giobbe fase B1 e C 
(Nuova biblioteca di economia e nuove sedi dipartimentali Statistica e Aziendale) a 
partire dalla data del 23/05/2005 (dall’ultimazione dei lavori edilizi d’appalto) fino a 
chiusura lavori complementari (arredi, ristrutturazione capannoni 1,2,3 ed ex 
Cedosta, capannone surfisti).  

  Incarico formalizzato in data 23/05/2005 (prot. 15627). Importo Q.E.G: € 
22.000.000,00. 

  Incarico di assistente al RUP per i lavori di ristrutturazione del complesso 
universitario di San Sebastiano.  

  Incarico formalizzato in data 12/05/2006 (Det. 628/2005 sostituita dalla Det. 
1773/2005). Importo Q.E.G: € 6.000.000,00. 

  Incarico di assistente al R.U.P. per i lavori di ristrutturazione dei capannoni 7, 8, 9, 
10 di San Giobbe (fase A 5).  

  Incarico formalizzato in data 12/05/2005 (Det. N. 631/2005 sostituita dalla Det. 
1770/2005). Importo Q.E.G: € 7.000.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di 
ristrutturazione della sede di Ca’ Bembo.  

  Incarico formalizzato in data 28/04/2005 (det. N. 533-2005). Importo Q.E.G: € 
642.000,00. 

  Incarico di Direttore dei Lavori relativamente alle opere di adeguamento 
funzionale del capannone “Ex Tese” a Biblioteca Didattica a partire dalla data del 
3/04/2003 (circa a metà dei lavori) fino a collaudo eseguito.  

  Incarico formalizzato in data 15/03/2003 (prot. 10258). Importo Q.E.G: € 
6.142.000,00. 

  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente alle opere di 
adeguamento funzionale del capannone “Ex Tese” a Biblioteca Didattica. 
(dall’inizio della fase esecutiva delle opere fino a circa la metà dei lavori)  

  Incarico formalizzato in data 15/01/2001 (prot. 1499). Importo Q.E.G: € 
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6.142.000,00. 

  Incarico di Progettista e Direttore Lavori e Collaudatore relativamente al restauro e 
adeguamento funzionale della sede di Calle della Saoneria (attuale aula didattica). 

  Incarico formalizzato in data 11 ottobre 1994 e terminato con la chiusura lavori in 
data 28 dicembre 1995. Importo lavori: Lire 315.000.000. 

  Incarico di condirettore Lavori relativamente alle opere di risanamento statico 
strutturale ed adeguamento igienico e alla normativa antincendio per la sede 
universitaria di Ca’ Garzoni e Moro.  

  Incarico formalizzato in data 12 luglio 1994 (c.d.a. 12 luglio 1994). Importo lavori: 
Lire 5.200.000.000  

  Incarico di Coordinatore della Squadra Operai, incarico svolto nel periodo 1992-
1994.  

  Incarico di Commissario di gara per appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

  Incarico di commissario per concorsi di assunzione personale. 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE ________________________________________________________________
  

  Diploma di Geometra  

  Laurea in Architettura conseguita con indirizzo progettuale presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia il 05/04/1990 con voto 105/110.  

  Abilitazione alla professione  di Architetto conseguita nella seconda sessione degli 
esami di stato del 1990.  

  Iscritto all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia 
e Provincia, dal 2001 al 2016. 

  Abilitazione per “Coordinatore in materia di sicurezza per Progettazione ed 
esecuzione dei Lavori D.Lgs. 494/96”, conseguito in data 27/02/1998 con corso di 
formazione di 120 ore, organizzato dall’ordine degli Architetti di Venezia e 
Provincia.  

  Corso “L’appalto di lavori pubblici in un’università” tenuto da Il Sole 24 Ore il 16-
18- 29/05/1999  

  Corso “Novità legislative negli appalti dei LL.PP.” tenuto da Il Sole 24 Ore il 14-
15/12/2000.  

  Corso “Varianti sospensioni e riserve” tenuto da SULLAM in data 22/11/2001.  

  Corso “La validazione del progetto nella legge sui LL.PP.” tenuto da SULLAM in 
data 27/11/2001.  

  Corso “Modifiche alla Merloni – art. 7 Legge 1/08/2002 n. 166” tenuto da SULLAM 
in data 11/11/2002.  

  Corso “Project Management” tenuto da O.S.T. in data 13/12/2002. Corso “Le 
riserve dell’appaltatore e le determinazioni del committente” tenuto da I.G.O.P. in 
data 18/06/2003.  

  Corso “Ruolo del R.U.P. dalla Merloni quater alla Finanziaria” tenuto da Materia 
Prima S.r.l. in data 03/12/2003.  

  Corso “Appalti di Manutenzioni” tenuto da I.G.O.P. in data 10/03/2004. Corso “I 
contratti di subappalto nelle forniture e servizi” tenuto da I.G.O.P. in data 
13/05/2004.  

  Percorso Formativo per la Divisione Servizi Tecnici dell’Università tenuto 
dall’Università Ca’ Foscari in data 15/09/2006.  

  Corso “Corso sul Codice Unico degli Appalti” tenuto da Università Ca’ Foscari di 
Venezia e Università di Ferrara, in data 05-06/03/2007.  
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  Corso “Addetto alla Prevenzione Incendi - D.Lgs. 81/2008” tenuto da SINERGIKA 
in data 09/12/2008. Corso per Lavoratori operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti tenuto da SINERGIKA in data 17/04/2012.  

  Corso di formazione generale per lavoratori (per la salute e sicurezza sul lavoro) 
tenuto da Università Ca’ Foscari di Venezia e Università di Ferrara, in data 
07/03/2013.  

  Corso di formazione “Laboratorio di Comunicazione ASIA” tenuto da Università 
Ca’ Foscari di Venezia - Ufficio Organizzazione e Servizi al Personale –ARU, in 
data 14/01/2015 per complessivi 3 incontri della durata di quattro ore ciascuno per 
un totale di 12 ore.  

Corso sul “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI D.Lgs 50/2016” tenuto dall’Avvocato Alfredo Biagini con 
inizio in data 24/10/2016 per complessivi 4 incontri della durata di tre ore ciascuno 
per un totale di 12 ore. 

Corso di formazione a-learning “ANTICORRUZIONE” tenuto Università Ca’ oscari 
in data 22/08/2018 della durata di ore 1. 

Corso di formazione a-learning “ANTICORRUZIONE” tenuto da Università Ca’ 
Foscari in data 22/08/2018 della durata di 1 ora. 

Corso “Il nuovo Responsabile del Procedimento – Ambito Lavori” tenuto da Ca’ 
Foscari Challenge School, svoltosi dal 26/11/2018 al 07/02/2019 della durata di 35 
ore. 

Corso di formazione a-learning “Il codice della privacy” tenuto da Università Ca’ 
Foscari in data 30/04/2019. 

Corso di formazione “Fondamenti dei principali sistemi di certificazambientali degli 
edifici” tenuto da Habitech in data 06/2019 della durata di 12 ore. 

Corso di formazione a-learning “Il codice della privacy” tenuto da Università Ca’ 
Foscari in data 28/08/2019 della durata di 3 ore. 

Corso di formazione “Il Decreto Sblocca Cantieri impatti, operatività e criticità della 
nuova disciplina tenuto da Legislazione Tecnica in data 23 e 26/09/2019 della 
durata di 6 ore. 

Corso di Formazione Specifica su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - rischio 
ELEVATO tenuto dal dott. Gianni Finotto in data 15 – 17 - 22/09/2020 della durata 
di 12 ore. 

 COMPETENZE PERSONALI ________________________________________________________________ 
 

 Lingua madre Italiana 

 

 Altre lingue  

 

 

   

 COMPETENZE COMUNICATIVE possiedo discrete competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa. 

 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE  leadership (attualmente responsabile di un team di 8 persone) 

   E GESTIONALI 
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

A1 A1 A1 A1 A1 
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 COMPETENZA DIGITALE 

   

 

 

 
- buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 

foglio elettronico, software di presentazione) 

- sufficiente padronanza dei programmi per il disegno tecnico 

- buona padronanza dei programmi di contabilità di cantiere 

 
 PATENTE DI GUIDA A/B 

 
 DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione dei 
problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente 
intermedio 




