
Curriculum Vitae  

 Dario Pellizzon  
Indirizzo   Dorsoduro 3246 – 30121 Venezia 

Telefono 041 234 8245   

E-mail dario.pellizzon@unive.it 

Datore di lavoro Università Ca’ Foscari Venezia  
Date 1 Settembre 2014 - presente 

Posizione Dirigente Area Ricerca  

Principali attività e 
responsabilità 

  Direzione, sviluppo e coordinamento dell’ Area Ricerca. 
 

L’Area presidia le attività legate alla Ricerca ed alla valorizzazione dei risultati, sia 
nell’ambito Nazionale che Internazionale, supervisionando lo sviluppo dei progetti di ricerca ai quali 
fornisce supporto amministrativo completo, dalla fase della presentazione fino alla valorizzazione 
dei risultati ottenuti.  
 

L’area si sviluppa in due uffici e quattro settori: 
 

  Ufficio Ricerca Internazionale 
• Settore Progetti EU e Internazionali 
• Settore Finanziamenti individuali 

 

  Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo 
• Settore Ricerca Nazionale 
• Settore Ricerca di Ateneo 

Datore di lavoro Università Ca’ Foscari Venezia  
Date 14 Gennaio 2013 – 31 agosto 2014 

Posizione Direttore Ufficio Ricerca Internazionale - Categoria EP 

Principali attività e 
responsabilità 

Sviluppo e coordinamento dell’ Ufficio Ricerca internazionale 
 

Settore Progetti EU e Internazionali 
Promozione, progettazione e supporto alla gestione di progetti sui programmi Horizon 2020, 
Interreg e cooperazione territoriale, Life, Cultura (ora Creative Europe) e altri finanziamenti ad 
accesso diretto con partenariati internazionali. 
 

Settore Finanziamenti individuali 
Promozione, progettazione e supporto alla gestione di progetti sui programmi che finanziano grant 
individuali (Marie Curie, ERC). Scouting e diffusione dei bandi di fondazioni ed enti minori. 
Sviluppo di forme di comunicazione specifica e la definizione di politiche per il supporto alla 
carriera dei ricercatori e per la qualità della ricerca.  
 

Attività trasversali 
Diffusione della cultura dell’europrogettazione e del fund raising con l’organizzazione e docenza di 
corsi per studenti, dottorandi ed enti esterni.  
 

Datore di lavoro Università degli Studi di Milano 
Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali  

Date Dal 31 Marzo 2011 al 13 Gennaio 2013 

Posizione Direttore Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali – Categoria EP 
Principali attività e 

responsabilità 
Sviluppo, riorganizzazione e coordinamento dell’ Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali:  
 

Promozione dell’offerta didattica internazionale: cura dei  r apporti c on age nzie d i r anking e 
comunicazione; reclutamento studenti e dottorandi stranieri con agenzie specializzate; sviluppo di 
campagne di c omunicazione. Partecipazione a i gr uppi d i lavoro LERU - League of European 
Research Universities 
 

Mobilità internazionale: gestione e supporto dei processi di mobilità internazionale per studenti, 
docenti e staff nell’ambito di programmi europei quali LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus 
Mundus e programmi internazionali con paesi extra Europei.  
Gestione dei processi di riconoscimento delle attività formative sostenute all’estero. 
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Accordi internazionali: gestione e supporto a stesura e stipula di accordi internazionali con paesi 
europei o extraeuropei. Promozione, progettazione e gestione di finanziamenti a progetti di 
formazione, scambio e cooperazione, nell’ambito di programmi nazionali ed europei.  

 

Datore di lavoro Università IUAV di Venezia – Area Ricerca 
Date dal 20 Ottobre 2008 al 30 Marzo 2011 

Posizione  Funzionario Amministrativo Cat.D a tempo indeterminato. Area servizi alla Ricerca. 

Principali attività e 
responsabilità 

Strutturazione del Servizio Ricerca: 
Supporto al processo di riorganizzazione di IUAV sugli aspetti di accentramento della gestione 
delle attività di ricerca; promozione e diffusione della cultura dell’europrogettazione. 

 
Finanziamenti comunitari: 
Promozione, progettazione e gestione di finanziamenti a progetti di ricerca nell’ambito del VII 
Programma Quadro e di altre linee di finanziamento. 
Supporto tecnico e amministrativo alle fasi di progettazione, negoziazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti finanziati. 
Consulenza in fase di stipula di Consortium Agreement e di convenzioni. 
 
Finanziamenti nazionali: 
Supporto alle fasi di progettazione, gestione e rendicontazione di programmi di finanziamento 
nazionali PRIN, FIRB, Rientro dei Cervelli, Industria 2015, diffusione cultura scientifica.  
 

Assegni di Ricerca: 
Gestione della procedura di assegnazione risorse, bando e selezione per gli Assegni di Ricerca 
 

Incarichi: Commissione concorso presso Università Ca’ Foscari - 2009 e IUAV - 2008. 
Datore di lavoro Università Ca’ Foscari Venezia – Divisione Ricerca 

Date 27 Dicembre 2001 – 19 Ottobre 2008 

Posizione Impiegato Amministrativo Cat. C a tempo indeterminato. Divisione Ricerca 

Principali attività e 
responsabilità 

Finanziamenti comunitari: 
Diffusione de lle o pportunità offerte dal  VI e VII Programma Q uadro e da i programmi C ultura 
Leonardo Da Vinci, Life+ ed Equal. Organizzazione di giornate informative.  
Coordinamento e supporto alle fasi di progettazione negoziazione e gestione di progetti finanziati 
dalla Commissione Europea dal VI e VII Programma Quadro. 
Incontri d i par tenariato i nternazionale per  lo sviluppo di progetti. Sviluppo, de lle procedure per la 
presentazione e la gestione dei progetti finanziati. 
Partecipazione al gruppo di lavoro CRUI sul VI programma quadro 
 
Finanziamenti nazionali: 
Coordinamento e supporto alle fasi di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti 
finanziati dal MIUR (PRIN, FIRB, Rientro dei Cervelli), C.N.R e Ministero Affari Esteri.  
 
Gruppi di Lavoro:  
2006-2007: progetti finanziati e prestazioni conto terzi;  
2005 -2006: Analisi dei processi legati ai rapporti tra l’Ateneo e le Università straniere;  
2002: Progetto ARPA – analisi e riprogettazione dei processi amministrativi  
 

Incarichi  
2006 e 2007: Riconosciuta la funzione di "Referente unico di attività relativa ai progetti di ricerca 
nazionale e internazionale”, con attribuzione dell'indennità prevista dal C.C.N.L.   

 

Docenze e corsi di 
formazione 

Docente – relatore a conferenze e seminari come esperto esterno per: 
• Provincia di Rovigo 
• Centro di documentazione Europea – Milano  
• Istituto Veneto Beni Culturali 
• Casa per l'Europa di Gemona 
• Comune di Ravenna  
• Regione Friuli Venezia Giulia  
• Associazione Mittelfest 
• Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione 
• ALDA – Association for Local Democracy Agencies 
• Mykolas Romeris University – Vilnius – Lituania 
• Wake Forest University 
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Organizzazione e docenza di corsi di progettazione europea 
 
• Europrogettazione per studenti di Laurea Magistrale 
• Europrogettazione per dottorandi 

 
Studi universitari:  

Data 08/07/2011 

Titolo  Master Universitario di II livello  
Innovation and Knowledge Transfer (Master MIT) 
Votazione 110/110 e Lode  
Project Work :"I finanziamenti europei alla ricerca in Università ed Enti Pubblici di 
Ricerca: aspetti organizzativi e informativi per il supporto al ciclo di vita del progetto" 

Nome e tipo organizzazione 
erogatrice  

MIP- Politecnico di Milano 

Data 01/03/2002 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Lettere, Votazione 110/110 e Lode. 
Ordinamento precedente la legge  509/1999, durata quadriennale. 

Nome e tipo organizzazione 
erogatrice  

Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

  

Lingue Italiano madrelingua 
 

Altre lingue  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione  Produzione   

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Francese   C1  C1  C1  C1  B2 

Spagnolo   B2  B2  B2  B2  B2 

Serbo / Croato / Bosniaco / 
Montenegrino 

 
 A1    A1  A1   

  

Pubblicazioni Research support services in Higher Education and Research Institutions: approaches, 
tools and trends 
Giuliana Rubbia, Ciro Franco, Dario Pellizzon, Luca Nannipieri, 2014   
Elsevier - Procedia Computer Science Journal 
 
I finanziamenti europei alla ricerca in università e enti pubblici di ricerca: aspetti 
organizzativi e informativi per il supporto al ciclo di vita del progetto 
Giuliana Rubbia, Luca Nannipieri, Dario Pellizzon, Ciro Franco, 2013  
Miscellanea INGV n. 17/2013 ISSN 2039 - 6651 
  
Cooperazione e Integrazione Europea nell'Area dei Balcani    
Contributo in atti di convegno,  Gemona del Friuli, 2005 
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