
Curriculum vitae di Renato Gibin - pagina 1 

Curriculum vitae 
 
Informazioni personali 
Nome  Gibin Renato  
Indirizzo  via Aldo Moro 27/5, 35029 – Pontelongo (Padova) 
Telefono  049 9776416 – 335 6819082 
E-mail  Gibin.Renato@gmail.com 
Nazionalità  italiana 
Data di nascita  31 maggio 1960 
 
Esperienze lavorative 
 
Attività di lavoro dipendente 
• Date (da – a)  Da febbraio 1992 ad oggi 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, area tecnico-scientifica. 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 1961, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
 
 

• Date (da – a) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da gennaio 2013 ad oggi 
Lavora presso il Laboratorio di Cartografia e GIS / CIRCE, dove si occupa di 
organizzazione e gestione di banche dati spaziali, formazione sui GIS. 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 Da marzo 2008 a dicembre 2012  
Da febbraio 2011 in regime di tempo pieno. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manager della ricerca. Supporto alle politiche per la ricerca dell’Ateneo, in particolare 
all’allocazione delle risorse ed alla  valutazione dei risultati: 

   
 
• Date (da – a)  dal 2000 a febbraio 2008 
• Tipo di impiego  Da febbraio 2002 con contratto a tempo parziale, per il 50% dell’orario di lavoro. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del servizio “Progetti Innovativi” del Dipartimento di Pianificazione, con 
compiti di organizzazione delle attività finalizzate alla valutazione della ricerca e dell’alta 
formazione universitaria, ed alla definizione e realizzazione del programma di sostegno alle 
attività di ricerca su commessa. 

 
• Date (da – a) 

  
dal 1995 al 1999 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del “laboratorio città” del Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del 
Territorio, con i compiti di realizzare le banche dati statistiche georeferenziate a supporto 
delle attività di ricerca dei docenti, e di sviluppare una ricerca sulle dinamiche dei fenomeni 
di trasformazione territoriale in Italia. 

 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei servizi internet per il Dipartimento di Pianificazione, con compiti di 
progettazione, parziale realizzazione e gestione dei siti web del Dipartimento, e dei sistemi 
a supporto delle attività dei master universitari. 

 
Attività didattica universitaria 
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006  (a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Pianificazione del Territorio 
Dell’Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 1961, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento “gestione del ciclo di progetto, modulo b)”, Corso di laurea specialistica in 
pianificazione della città e del territorio, secondo anno di corso. 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2006 (dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2005-2006) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Pianificazione del Territorio 
Dell’Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 1961, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività didattiche 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, realizzazione e gestione (con altri) del “corso di addestramento all’uso del 
software ESRI Arcview”, per due insegnamenti del Corso di laurea in scienze della 
pianificazione urbanistica e territoriale. Per alcuni anni accademici successivi il corso è 
stato erogato nel formato “a distanza”, e gestito via internet. 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Universitario di Architettura 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività didattiche 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cicli di lezioni e tutoring sull’utilizzo delle fonti statistiche, e sull’applicazione delle 
tecniche e strumenti G.I.S. nell’analisi dei fenomeni sociali ed economici, nell’ambito di 
insegnamenti del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale 
e del Corso di Diploma in Sistemi Informativi Territoriali, in particolare: 
- ciclo di lezioni sulle fonti statistiche per l’insegnamento di Statistica, a.a. 2000-2001; 
- ciclo di lezioni su fonti statistiche, fondamenti di statistica descrittiva e utilizzo delle 

tecnologie G.I.S. per l’insegnamento di “Cartografia tematica e automatica”, a.a. 1999-
2000; 

- ciclo di lezioni su fonti statistiche e utilizzo delle tecnologie G.I.S. per l’analisi dei 
fenomeni territoriali per l’insegnamento di “Analisi dei sistemi urbani e territoriali”, 
a.a. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000; 

- ciclo di lezioni  e tutoring sull’applicazione delle tecniche e degli strumenti G.I.S. 
nell’analisi sociale ed economica nell’ambito della redazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale per l’insegnamento “Laboratorio IV anno” , a.a. 1998-1999; 

- ciclo di lezioni  e tutoring sui modelli e tecniche di previsione demografica, e di 
calcolo del fabbisogno abitativo  entro la redazione degli strumenti di pianificazione 
comunale, per l’insegnamento “Laboratorio IV anno”, a.a. 1997-1998; 

- ciclo di lezioni sull’utilizzo degli applicativi G.I.S. per l’analisi territoriale, per 
l’insegnamento “Analisi della città e del territorio 2“, a.a. 1997-1998; 

- ciclo di lezioni sull’utilizzo delle fonti statistiche nell’analisi dei fenomeni territoriali, 
per l’insegnamento “Analisi dei sistemi urbani“ a.a. 1996-1997. 

 
Attività professionale 
• Date (da – a)  Da settembre 2007 a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la gestione del centro di coordinamento delle attività di ricerca inerenti il 
sistema lagunare di Venezia 
Palazzo Fianchetti, San Marco 2847, 30124 – Venezia  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro (Università Iuav di Venezia, Università degli studi di 
Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia) che realizza il  programma di ricerca dal titolo 
“valutazione dei costi economici del piano di recupero morfologico della laguna di 
Venezia”. 
Con compiti di coordinamento tecnico del gruppo di esperti, ed in particolare di gestione 
del progetto; raccolta e sistematizzazione del materiale del progetto; raccolta ed 
elaborazione di informazioni statistiche di carattere generale; collaborazione alla 
elaborazione delle informazioni statistiche ed alla stesura dei rapporti di lavoro. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2007 a marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Pianificazione che realizza la 
ricerca finalizzata ad “attività di monitoraggio delle varianti urbanistiche nel periodo di 
transizione dalla legge regionale n. 61 del 1985 alla nuova legge urbanistica (n. 11/2004) e 
di valutazione dei processi di pianificazione” commissionata dalla Regione del Veneto. 
Con i compiti di progettazione della proposta del’Osservatorio della pianificazione 
territoriale ed urbanistica, previsto dall’art.8 della Legge Regionale 11/2004. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2006 ad aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
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• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Pianificazione che realizza la 
ricerca finalizzata allo “sviluppo del Sistema Informativo delle Risorse Idriche – con 
caratteristiche di Osservatorio (Sirio) – e di un annesso Sistema di Comunicazione e di 
Interscambio Dati e Informazioni” commissionata dall’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale “Laguna di Venezia”, con specifici compiti di progettazione del sistema e delle 
interfacce utente. 

 
• Date (da – a)  Da aprile a ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Pianificazione che realizza la 
ricerca finalizzata alla stesura del “Piano innovativo urbano di mobilita di Reggio Emilia”, 
commissionata dal Comune di Reggio Emilia. 
Compiti specifici: elaborazioni delle stime della domanda di mobilità sulla base dei 
questionari ottenuti con la rilevazione campionaria. 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al gruppo di lavoro che si occupa della realizzazione di studi per il piano 
strategico di area vasta di Bassano del Grappa. 
Compiti specifici: redazione dei capitoli relativi ai profili socio-demografici ed abitativi 
dell’area pedemontana veneta, ed ai risultati di una survey sulle aree dimesse lungo la 
direttrice Bassano del Grappa – Cittadella. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2005 a dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca 
 inerenti il Sistema Lagunare di Venezia (CORILA) 
San Marco 2847 - 30124 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione fra Università e Centri di Ricerca Nazionali 
• Tipo di impiego  Collaborazione a programmi EU 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per il progetto “Sustainable Use of Former or Abandoned Landfills Network” 
(SUFALNET), finanziata da INTERREG IIIC, West Zone. 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2004 a settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca universitaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Pianificazione che realizza la 
ricerca finalizzata alla “redazione di linee guida per il recupero ambientale e la 
valorizzazione economica dei brownfields“ commissionata dall’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT). 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2004 a dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Greta Associati  
San Marco 3870 - 30124 Venezia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaborazione alla valutazione dei programmi UE 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro impegnato nella valutazione intermedia del PIC 
INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico, per il periodo 2003 – 2004. 
Con la responsabilità della realizzazione del rapporto “il sistema delle infrastrutture di 
trasporto:caratteristiche, problemi e prospettive”. 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2002 ad ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Iuav di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla gestione di corso di studi universitario 



Curriculum vitae di Renato Gibin - pagina 4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Manager del Master universitario di II livello per la formazione di esperti in  
Valutazione di politiche urbane, territoriali e ambientali, a. a. 2002 / 2003. 
Con funzioni di coordinamento tecnico, tutoring degli studenti, gestione del budget, della 
logistica, del calendario delle attività, dei sistemi di valutazione delle attività didattiche. 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Urbanistica 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Santa Croce, 191, 30135 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Collaborazione a programmi UE 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collabora alla ricerca “Progetto D2 Tutela e Recupero delle Tipologie di insediamento nei 
centri alpini di piccola dimensione” nell’ambito dell’azione pilota del programma 
INTERREG IIIB “Alpine Space”. 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione del Veneto 
Direzione Regionale Istruzione 
Via Brenta Vecchia, 8 
30172 Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione regionale 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività di programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio scolastico 
della Regione del Veneto, attraverso la consulenza alla progettazione e realizzazione degli 
strumenti tecnici, e la realizzazione di studi sulle caratteristiche della domanda, del sistema 
dell’offerta, e degli strumenti di programmazione. 
In prevalenza i compiti svolti nell’ambito della consulenza hanno riguardato la 
realizzazione di rapporti di ricerca destinati alla Giunta Regionale o al pubblico. 

 
Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Da novembre 2001 a ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master per la formazione di esperti in Valutazione di politiche urbane,  territoriali e 
ambientali, a.a. 2001 / 2002 
Facoltà di Pianificazione del Territorio e Dipartimento di Pianificazione 
Dell’Università Iuav di Venezia 
Santa Croce 1957, 30135 Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo del Territorio, Sostenibilità di programmi e progetti, Teorie ed approcci della 
valutazione, Modelli e tecniche del disegno di valutazione, valutazione e audit ambientale, 
valutazione dei servizi pubblici locali. 

• Qualifica conseguita  Diploma di master universitario di II livello 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master universitario di II livello 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1979 a luglio 1986 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Urbanistica 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
Santa Croce 191, 30135 Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica urbanistica; Teoria della Pianificazione; Gestione urbana; Analisi dei sistemi 
urbani e regionali; Progettazione urbanistica, Pianificazione territoriale; Economia urbane 
e regionale; Sociologia urbana e regionale; Analisi delle politiche pubbliche; Ecologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Urbanistica 
 
 
Capacità e competenze 
personali 
 
Prima lingua  italiano 
 
Altre lingue 
  inglese 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 
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Capacità e competenze relazionali  Tutte le esperienze di ricerca, didattiche e lavorative sono state condotte in contesti di 
collaborazione con docenti universitari e/o professionisti. 

 
Capacità e competenze 
organizzative   

 In molte delle attività professionali e dei progetti di ricerca ho svolto anche ruoli di 
coordinamento, gestione e rendicontazione. 

 
Capacità e competenze tecniche  Elevate conoscenze e competenze nell’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.  

Buone competenze ed abilità nella realizzazione e gestione delle basi di dati statistiche 
georeferenziate. 
Buone competenze e abilità nell’ambito dell’analisi di fenomeni urbani e territoriali, in 
particolare sotto il profilo sociale ed economico. 
Buone competenze nella valutazione di progetti di trasformazione urbanistica e 
territoriale, in particolare nella valutazione degli impatti dei progetti di rigenerazione 
urbana. 
Elevate competenze e abilità nell’uso degli strumenti informatici, in particolare: 
- sistemi operativi (DOS-Windows, MacOS, Linux);  
- applicativi general purpose (MS Office, OpenOffice); 
- applicativi G.I.S. e remote sensing (ArcGIS, Mapinfo, Qgis); 
- applicativi statistici (SPSS, R, Addati) e Relational Data Base Management Systems 

(MySQL e MS Access); 
- altri applicativi professionali per l’elaborazione di informazioni di tipo grafico, in 

formato raster e vettoriale; 
- applicativi per la gestione di informazioni su rete internet (vari browser, html editor, 

gestori e-mail, software per ftp, telnet, ecc.). 
 
Patente o patenti  B automobilistica, dal 1978. 
 
Ulteriori informazioni 
Recenti pubblicazioni 

 - Migrazioni: dalla fuga all'attrazione, in L. Fregolent, F. Indovina, M. Savino (cur.), 1950-
2000, l'Italia è cambiata, Franco Angeli, 2000; 

- Percorsi di trasformazione insediativa nel territorio alpino: dinamiche demografiche e strutture 
economiche nelle Alpi orientali, in M. Mamoli (cur.), Progettare nello spazio alpino, 
rapporto di ricerca nell’ambito del progetto pilota "Progetto D2 Tutela e Recupero 
delle Tipologie di insediamento nei centri alpini di piccola dimensione", finanziato 
dalla UE, 2001. 

- (con altri) Proposta di linee guida per il recupero ambientale e la valorizzazione economica dei 
brownfields, APAT, 2006; 

- La valutazione delle attività del gestore nel servizio idrico integrato, in D. Patassini (cur.), 
Esperienze di valutazione urbana, Franco Angeli, 2006;  

- (con B. Gabrielli, R. Russo e S. Silvano) Governo del territorio e fiscalità locale: impatto 
dell’intervento pubblico sui valori immobiliari, in D. Patassini e S. Moroni (cur.), Problemi 
valutativi nella gestione del territorio  e dell’ambiente, Franco Angeli, 2006. 

- (con S. Tonin) Change of Use of Buildings, in AAVV, The Venice report, Cambridge 
University Press, 2009. 

- (con A. Cusinato) Modelli regionali di inovazione in Italia, in A: Bramanti, D. Salone, Lo 
sviluppo territoriale nell’economia della conoscenza: Teorie, attori, strategie., Franco 
Angeli, 2009. 

- Siti contaminati: problemi di definizione, responsabilità e pianificazione, in D. Patassini (cur.), 
Contaminazione, rischio e stigma Bonifica a Porto Marghera, Marsilio, 2011. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai fini della presente procedura, e nei termini previsti dal D. Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. 
 
Venezia, 14 marzo 2016 
 


