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INFORMAZIONI PERSONALI DAMIANO BIANCATO 
 

  DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA, DORSODURO 3484/D, 30123 
VENEZIA 

-  

dbiancato@unive.it 

 

SPERIENZA PROFESSIONALE  

dal 15/04/2015 Contratto a tempo indeterminato cat. C1 
Università Ca’ Foscari Venezia. Dipartimento di Studi Umanistici , Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 
Venezia 
▪ supervisione delle attività del Settore Ricerca del Dipartimento; 
▪ gestione e rendicontazione di grant finanziati dal Programma quadro per la ricerca H2020, dal pro-

gramma Interreg e da altri programmi europei; gestione e rendicontazione di finanziamenti nazionali, re-
gionali e di Ateneo; 

▪ presidio della VQR e supporto al Presidio di qualità e ai docenti interessati; 
▪ supporto agli organi collegiali del Dipartimento: predisposizione materiali, supporto tecnico alla predi-

sposizione delle bozze e alla stesura verbali per il Comitato per la Ricerca; predisposizione materiali e 
bozze) 

Attività o settore Settore Ricerca (referente di settore dal 01/07/2019) 
 

dal 02/08/2010 al 14/04/2015 Contratto a tempo determinato cat. C1 
Università Ca’ Foscari Venezia. Dipartimento di Studi Umanistici (fino al 01/01/2011 Dipartimento di Scienze dell’Antichità), 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia 
▪ supporto alla gestione amministrativo-contabile dei progetti di ricerca del Dipartimento; 
▪ progetti di ricerca: supporto al docente per la stesura, e la presentazione, rapporti con l’Amministrazione        

centrale, monitoraggio e supporto alla rendicontazione; 
▪ presidio della VQR e supporto al Presidio di qualità e ai docenti interessati; 
▪ predisposizione atti per conferimento degli assegni di ricerca: bandi di selezione, supporto verbalizza-

zione, contratti, nonché inserimento nelle banche dati nazionali (CoVeneto e CINECA), rapporti con 
l’Area Ricerca Nazionale e Internazionale di Ateneo; 

▪ gestione procedure per gli affidamenti di incarichi di collaborazioni strumentali: bandi, supporto verbaliz-
zazione selezione, contratti, predisposizione documentazione per la Corte dei Conti, liquidazione dei 
compensi; 

▪ gestione anagrafe delle prestazioni, inserimento in CoVeneto degli affidatari 

Attività o settore Settore Ricerca 
 

dal 01/01/2010 al 01/08/2010 
dal 10/11/2008 al 09/12/2009 
dal 01/02/2005 al 31/01/2006 

Contratto a tempo determinato cat. C1, collaborazione coordinata e continuativa 
Università Ca’ Foscari Venezia. Divisione Servizi agli studenti e Offerta formativa, Servizio Orientamento, Palazzo 
Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 
▪ colloqui individuali e di gruppo di informazione e orientamento in sede per studenti   universitari e delle 

ultime classi delle scuole superiori; 
▪ partecipazione alle fiere di orientamento e agli incontri di orientamento organizzati dagli Enti locali (Co-

muni, Informagiovani, ecc.); 
▪ collaborazione all’organizzazione dell’evento “Open day 2010” a Ca’ Foscari; 
▪ aggiornamento delle pagine web relative al Servizio Orientamento nel sito di Ateneo 
▪ programmazione dell'attività di rilevazione dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica nell'ambi-

to della valutazione della didattica, dalla comunicazione ai singoli docenti, all'organizzazione della distri-
buzione dei questionari in aula, alla raccolta e diffusione dei dati ottenuti; 

Attività o settore Settore Orientamento 
 

dal 27/01/2010 al 20/06/2010 Prestazione occasionale 
Università Ca’ Foscari Venezia. Facoltà di Lettere e Filosofia. San Sebastiano 1686, 30123 Venezia 
▪ attività di tutor d'aula nell'ambito del progetto FSE Regione Veneto “Nuove professioni nel settore spetta-



colo per l’infanzia” 
 

dal 12/03/2009  al 12/06/2009 Prestazione occasionale 
Università Ca’ Foscari Venezia. Facoltà di Lettere e Filosofia. San Sebastiano 1686, 30123 Venezia 
▪ attività di tutor d'aula nell'ambito del progetto FSE Regione Veneto “Le professioni nel settore dell'audiovi-

sivo: alcune sperimentazioni laboratoriali” 
 

dal 10/04/2007 al 09/11/2008 Contratto a tempo determinato cat. B3. collaborazione coordinata e continuativa 
Università Ca’ Foscari Venezia. Divisione Ricerca, Sezione Finanziamenti esterni. Palazzo Ca’ Foscari, Dorsoduro 
3246, 30123 Venezia 
▪ collaborazione alla gestione e alla rendicontazione dei progetti didattici finanziati dal FSE, misure C3 – D4, 

VI ciclo, finanziati dalla Regione Veneto; 
▪ collaborazione alla gestione e alla rendicontazione dei progetti FSE, I° ciclo della programmazione 2007-

2013” 

Attività o settore  Settore Ricerca, Sezione Finanziamenti esterni 
 

da Settembre 2001 a Dicembre 
2001- 

Prestazione occasionale 
Comune di Piombino Dese 
▪ rilevatore per il Censimento generale della popolazione, delle abitazioni, dell'industria e dei servizi: raccol-

ta e acquisizione dei dati 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

A.A. 2003/04 – 2006/07 Laurea specialistica in “Storia delle arti e conservazione dei beni artistici” conseguita presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia (voto: 110/110 e lode) 

 

Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 
 

A.A. 1998/99 – 2002/03 Laurea triennale in “Conservazione dei beni culturali” (voto: 110/110 e lode)  
Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 
 

A.A. 1992/93 – 1997/98 Maturità classica  
Liceo classico “Giorgione”, Castelfranco Veneto (TV) 
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 
 

Competenze comunicative Le esperienze formative e lavorative fin qui maturate mi hanno permesso di sviluppare buone doti comunicative e relazionali, 
spirito di iniziativa e di adattamento, predisposizione al lavoro di gruppo, nonchè un'ottima capacità di ascolto e di analisi. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Attraverso le esperienze professionali maturate all’interno della struttura universitaria ho sviluppato buone capacità 
organizzative, nonché acquisito competenze specifiche nella gestione amministrativa di progetti di ricerca, nella gestione dei 
colloqui di orientamento e informazione agli studenti e nell'organizzazione di eventi di orientamento universitario (Open day, 
incontri di accoglienza delle matricole). Forte orientamento al risultato e al lavoro per obiettivi, buona capacità di 
pianificazione delle attività. 

 

Capacità e competenze artistiche Ho frequentato le scuole medie presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto studiando tromba e solfeggio.  
 

Competenza digitale Buona conoscenza degli applicativi Word ed Excel e conoscenza di base dell’applicativo Access del pacchetto Office. Buona 
conoscenza dei principali browsers per la navigazione in internet e dei principali applicativi di posta elettronica (Outlook, Mozilla 
Thunderbird,). Conoscenza approfondita del sistema di contabilità UGOV. Capacità di utilizzo del programma di content 
management NQ Content della Netquest 

  
 

Patente di guida Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Corsi di formazione 
 

Aprile 2019 
Il codice della privacy (in modalità e-learning) 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 3 ore 
 
Novembre 2018 
How to manage a H2020 ERC grant: focus on amendments and audits 
Università di Roma Tor Vergata 
Durata del corso: 6 ore 
 
Settembre 2018 
La risposta all'attività di auditing della Commissione Europea 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 14 ore 
 
Ottobre 2017 
Inserimento anagrafiche in UGOV 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 3,5 ore 
 
Settembre 2017 
Gestione e rendicontazione dei progetti Marie Curie e ERC 
EU CORE Consulting 
Durata del corso: 15 ore 
 
Maggio 2017 
La digitalizzazione della pubblica amministrazione 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 7 ore 
 
Aprile 2017 
Gestione e rendicontazione dei costi del personale in Horizon 2020, 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 7 ore 
 
Febbraio-Giugno 2017 
Valore PA - Progettazione Europea: tecniche e strumenti per costruire progetti vincenti 
Ca' Foscari Challenge School 
Durata del corso: 60 ore 
 
Novembre 2016 
Workshop sulla gestione della proprietà intellettuale 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 3,5 ore 
 
Maggio 2016 
Corso su Europrogettazione 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 12 ore 
 
Febbraio 2015 
Corso su Gestione e rendicontazione dei progetti ERC & Marie Curie 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 14 ore 
 
Aprile-Maggio 2014 



Corso su Horizon 2020 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Modulo 1: “Il programma Horizon 2020 - come costruire una proposta di successo: dalla teoria alla pratica” 
Modulo 2: Il Management e il Reporting nei progetti di Horizon 2020 e VII Programma Quadro 
Durata del corso: 28 ore 
 
Aprile-Maggio 2014 
Corso su “La contabilità economico-patrimoniale: parte generale” 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Durata del corso: 24 ore 
 
Gennaio-Febbraio 2014 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Corso “Lavorare per Progetti: Project Design e Project Management” 
Durata del corso: 30 ore 
 
Novembre 2013 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Corso U-GOV: Modulo Contabilià; Modulo Compensi e missioni; Modulo Progetti 
Durata del corso: 32 ore 
La prova finale è stata superata, con il conseguimento di 1,6 crediti formativi. 
 
Marzo-Aprile 2013 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Corso di “Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro” (durata 4 ore). 
La prova finale è stata superata con un punteggio di 80 su 100. 
 
Luglio 2012 
Università Ca’Foscari Venezia 
“Come scrivere una proposta di successo per i bandi del VII Programma Quadro, Scienze Socio-Economiche ed 
Umanistiche” 
 
Gennaio-Febbraio  2012 
Università Ca’Foscari Venezia 
Gestione progetti del VII Programma Quadro di ricerca dell’UE – livello base 
 
Novembre 2011-Febbraio 2012 
Università Ca’Foscari Venezia 
Corso di formazione sulla riorganizzazione della didattica a seguito della legge 210/2010 
a) Interventi formativi: 
• “Il nuovo Statuto di Ca' Foscari", prof. Gasparri 
• "La nuova organizzazione della Didattica", ing. Scuttari 
• "Le implicazioni della legge Gelmini sull'organizzazione della didattica", dott. Rizzetto 
• "La programmazione dell'offerta didattica", prof.ssa Bergamin 
Durata del corso: 8 ore 
 
Marzo  2011 
Unioncamere del Veneto 
“Le call for proposals e la progettazione comunitaria: strumenti e metodi di lavoro”, corso di Euroformazione 
organizzato da Unioncamere del Veneto 

 
 

 

 
 

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”. 

 
 

DATA 06/08/2019      FIRMA      Damiano Biancato 


