ALLEGATO B
curriculum scientifico e professionale
In caso di assegnazione del contratto, il curriculum sarà pubblicato alla pagina http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Consulenti/titolarid1/index.htm ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001

COGNOME NOME
ATTIVITÀ DIDATTICA
UNIVERSITARIA E/O DIDATTICA
INTEGRATIVA UNIVERSITARIA 1

Carlo Federico dall’Omo

indicare nome dell’Ateneo, tipo
di impiego, Insegnamento e
SSD

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego

Da 30.07.2019, ad Oggi
•
Università Iuav di Venezia
•
ICAR 20, ICAR 21
•
Assegno per l’attività didattico-integrativa e tutorato per la pianificazione urbanistica
all’interno del progetto “URPLOT - URban PLanning Orientation and Tutorship”.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca

Da 03.07.2019, a 06.07.2019
•
Università Iuav di Venezia, Università di Ferrara, Association European Schools Of
Planning (AESOP), Young Academics Network
•
Tutoring del PhD workshop: 2019 AESOP Annual Congress “Planning for Transition”

• Titolo dell’attività
• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego

1

Da 17.06.2019, a 28.06.19
•
Progetto Venezia 2021: Provveditorato OOPP Triveneto, Università Iuav di Venezia,
MIT (Boston-USA), Consorzio Venezia Nuova (CVN).
•
ICAR 20, ICAR 21
•
Supporto e coordinamento delle attività didattiche della International Summer School:
“Venezia resiliente”. Prof. Laura Fregolent, Prof. Paola Malanotte–Rizzoli, Prof.
Andrew Whittle.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego

Da 26.02.2019, a 23.07.2019
•
Università Iuav di Venezia
•
ICAR 21
•
Supporto alle attività didattiche del corso “Spatial Planning and Design For Climate
Change” (ICAR 21) Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e l'Ambiente,
Prof. Francesco Musco.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego

Da 26.02.2019, a 23.07.2019
•
Università Iuav di Venezia
•
ICAR 20, ICAR 21
•
Supporto alle attività didattiche del Laboratorio di Pianificazione Ambientale (ICAR 20,
ICAR 21) Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e l'Ambiente, Prof.
Francesco Musco.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego

Da 01.10.2018, a 22.02.2019
•
Università Iuav di Venezia
•
ICAR 21
•
Supporto alle attività didattiche del corso di Urbanistica (ICAR/21) all’interno del
Laboratorio Integrato 2 (Architettura e Innovazione), Prof. Francesco Musco, Prof.
Salvatore Russo, Prof. Maura Manzelle.

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente specificando la data

Il curriculum vitae non deve superare i 1024 kb.
Non inserire dati personali (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, mail, fotografia) e non firmare il curriculum.
(D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE -regolamento generale sulla protezione dei dati)

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
E/O SCIENTIFICA1
partecipazione a convegni e/o
mostre, eventuali
collaborazioni, concorsi,
incarichi, altro
indicare principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• SSD
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01.01.2019, ad Oggi
•
Università Iuav di Venezia
•
ICAR 20, ICAR 21
•
Assegno di Ricerca: “Il progetto di adattamento climatico per l’Adriatico – relazioni di
dipendenza e capacità adattativa tra terra e mare”.
•
Gestione dei WP e delle ATT relative ai progetti: INTERREG V-A Italia-Slovenia
2014-2020, progetto SECAP - Supporto alle politiche energetiche e di adattamento
climatico; iDEAL DEcision support for Adaptation pLan (Italy/Croatia). Nello specifico
le attività e le mansioni riguardano lo sviluppo di un quadro conoscitivo delle
vulnerabilità territoriali agli impatti del cambiamento climatico ed allo sviluppo di
strategie transnazionali per l’adattamento.
Da 01.11.2018, ad Oggi
•
Università Iuav di Venezia, Provveditorato OOPP Triveneto
•
Supporto e coordinamento delle attività del progetto “Venezia 2021 - Programma di
ricerca scientifica per una laguna “regolata”.
•
Le attività sono state svolto all’interno della Linea di Progetto 5.1 “Scenari di
cambiamento climatico per Venezia e la sua laguna”. Nello specifico sono state svolte
in relazione alla Linea di Progetto 5.2.1.1 “Impatti, vulnerabilità e rischi indotti dal
cambiamento del clima”. Le attività condotte hanno avuto come obiettivo lo sviluppo
del modello digitale in 3D del sistema terra-acqua della gronda lagunare e della città
metropolitana di Venezia.
Da 01.07.2018, a 31.12.2018
•
Università Iuav di Venezia
•
Incarico individuale di collaborazione alle attività di supporto al progetto IDEAL
DEcision support for Adaptation pLan (Italy/Croatia).
•
Gestione delle fasi programmate dal progetto, tra cui la definizione di linee guida per
l’adattamento nelle aree urbane della regione adriatica, il consolidamento e la
gestione del network dei partner.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01.04.2018, a 30.11.2018
•
Università Iuav di Venezia, Comune di Mantova
•
Collaborazione con Iuav – Planning and Climate Change LAB
•
Coautore del documento “Mantova Resiliente – Linee guida per l’adattamento al
cambiamento climatico”. Gestione della regia del documento con focus sull'analisi
delle politiche, del sistema normativo e del clima.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01.05.2018, a 31.10.2018
•
Città Metropolitana di Venezia – Direzione Ambiente
•
Tirocinio Post Lauream - Borsista
•
Attività di collaborazione e supporto tecnico all’interno del progetto LIFE Veneto
Adapt. Coordinamento dei PP, sviluppo dei WP1 – Analisi delle strutture di
governance territoriale, WP2 – Analisi del sistema normativo dei piani di governo del
territorio e redazione dei deliverable di progetto.

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01.04.2015, a 31.10.2015
•
Studio Sito Architekten ETH, Zurigo, Svizzera
•
Tirocinio Post Lauream – Collaborazione professionale
•
Progettazione ed attività professionale. Rilievo architettonico. Gestione e valutazione
economica del progetto. Assistente di cantiere. Sviluppo di modelli fisici e virtuali del
progetto. Responsabile del progetto “La Collinette" in Stallikon, Zurigo e della
realizzazione degli interventi

Il curriculum vitae non deve superare i 1024 kb.
Non inserire dati personali (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, mail, fotografia) e non firmare il curriculum.
(D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE -regolamento generale sulla protezione dei dati)

Partecipazione a Convegni
• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Titolo dell’attività

Da 09.07.19, a 13.07.19
•
Università Iuav di Venezia, Università di Ferrara, Association European Schools Of
Planning (AESOP), Young Academics Network
•
Partecipazione al convegno: 2019 AESOP Annual Congress “Planning for Transition”

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Titolo dell’attività

Da 08.06.2019, a 09.06.2019
•
DICAR - Politecnico di Bari, DICEM - UniBas di Matera, Parco dell'Alta Murgia
•
Partecipazione al workshop: YoungerSIUrs_Più giovani SIU (Società Italiana degli
Urbanisti), Titolo: “L’Urbanistica Italiana di Fronte All’agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile - Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della
resilienza”

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Titolo dell’attività

Da 05.06.2019, a 07.06.2019
•
DICAR - Politecnico di Bari, DICEM - UniBas di Matera
•
Partecipazione al convegno: XXII Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli
Urbanisti), Titolo: “L’Urbanistica Italiana di Fronte All’agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile”

• Date (da – a)
• Università ed ente di ricerca
• Titolo dell’attività

Da 14.12.2018, a 15.12.2018
•
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) - Università di Napoli Federico II
•
Partecipazione al convegno: XI Giornata Studio INU, Titolo “Interruzioni, Intersezioni,
Condivisioni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive per il territorio”

PUBBLICAZIONI1

•
•
•

•
•
•
•

Articolo: “How to climate proof urban environments: the Mantua city planning
process”. Accettato in data 13/03/19 – in pubblicazione, Aesop Annual Congress Planning For Transition 2019.
Articolo: “How to tourist proof historical towns: a model of governance from Venice”.
Accettato in data 13/03/19 – in pubblicazione, Aesop Annual Congress - Planning For
Transition 2019.
Saggio: “Tra turismo e patrimonio pubblico: verso un modello di governance
sostenibile. Un caso studio dalla città di Venezia.”. XXII Conferenza Nazionale SIU
Società Italiana degli Urbanisti: “L’urbanistica Italiana Di Fronte All’agenda 2030 Per
Lo Sviluppo Sostenibile.”.
Saggio: “Mantova Resiliente. Mantova Resiliente. Linee guida per un adattamento
climatico local-based”. Sessione 1, XI Giornata Studio INU;
Saggio: “Verso un modello di governance resiliente del patrimonio pubblico: azioni di
rigenerazione urbana sull’ex complesso ospedaliero G. B. Giustinian”. Sessione 1, XI
Giornata Studio INU;
Saggio: “Veneto Adapt. Un’esperienza di convergenza tra adattamento al
cambiamento climatico e riduzione del rischio”. Sessione 3, XI Giornata Studio INU;
Saggio: “Co-designing adaptation strategies with local authorities in the Adriatic
region”. Sessione 3, XI Giornata Studio INU.

Il curriculum vitae non deve superare i 1024 kb.
Non inserire dati personali (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, mail, fotografia) e non firmare il curriculum.
(D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
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ALTRI TITOLI RITENUTI UTILI AI
FINI DELLA VALUTAZIONE1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica

Da 01.10.2018, ad Oggi
•
Università Iuav di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 01.09.2015, a 23.03.2018
•
Università Iuav di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 01.09.2011, a 25.03.2015
•
Università Iuav di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 01.2016, a 01.2017
•
Università Iuav di Venezia – Iuav Alumni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Data svolgimento certificazione: 24.09.18
•
Zambler Insitute, Venezia

•

Scuola di Dottorato – “Architettura Città e Design - Culture del Progetto del Made in
Italy”

•

Dottorando

•

•
•

Laurea Magistrale in Architettura – Valutazione 110/110 con lode. Titolo della tesi:
“Verso un modello di governace resiliente del patrimonio pubblico: azioni di
rigenerazione urbana sull’ex complesso ospedaliero G. B. Giustinian a Venezia.”
Dottore in Architettura
LM-4

•

Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura – Valutazione 105/110

•
•

Dottore in Scienze dell’Architettura
L-17

•

Certificazione BIM livello Avanzato – rilasciato da IUAV Alumni, nome del corso:
”Strumenti tecnici BIM – Revit Architecture 2017”

•
•

Certificazione
L-17

•
•

Certificazione di conoscenza della lingua inglese
B2.2

DATA: 31/07/2019

Il curriculum vitae non deve superare i 1024 kb.
Non inserire dati personali (luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, mail, fotografia) e non firmare il curriculum.
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