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Nome
Cognome

LAURA
FULCI

Telefono

011/090.6282

Fax

011/090.6171

E-mail
Nazionalità

laura.fulci@polito.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

Dal 1 gennaio 2016 ad oggi
Responsabile Area Ricerca
Qualifica: Incarico di Responsabile di Area e dal 15/09/2015 Dirigente a Tempo indeterminato.
Politecnico di Torino
C so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Responsabile di uno staff di 25 persone per il raggiungimento delle seguenti finalità:
promuovere e incentivare la progettualità nella ricerca, sia fondamentale che collaborativa, cogliendo
e valorizzando le opportunità offerte dai Programmi Quadro di Ricerca e Innovazione promossi
dall’Unione europea
attrarre investimenti strategici in ambito regionale, nazionale ed internazionale
promuovere la partecipazione a progetti di eccellenza a livello nazionale ed internazionale
promuovere azioni di networking con università ed enti di ricerca altamente qualificati e aziende
leader
facilitare la creazione di un ambiente favorevole all’attrazione di finanziamenti e ricercatori di talento
migliorare la capacità di divulgare i risultati della ricerca e le eccellenze dell’ambiente di ricerca
rafforzare le relazioni con gli stakeholder territoriali ed imprenditoriali per accrescere l’impatto della
ricerca sulla società
incrementare la mobilità internazionale in entrata ed in uscita di docenti e ricercatori
valorizzare la multidisciplinarietà attraverso la promozione di azioni sinergiche di ricerca
assicurare una corretta gestione amministrativa e finanziaria dei progetti finanziati tramite la
definizione di modelli ottimali di processo
contribuire ad accrescere l’affidabilità dell’Ateneo nei confronti degli enti finanziatori della ricerca
Incarichi ad personam (da ottobre 2012)
Membro del Comitato di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento Tecnologico e i Servizi al territorio
Membro del Comitato di indirizzo del Laboratorio Interdipartimentale per il Trasferimento Tecnologico
Membro Comitato Politecnico/ Compagnia di San Paolo
referente Gruppo di Lavoro CoDAU -Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti
delle Università Italiane- per la Ricerca – Sottogruppo Progetti internazionali
Membro Comitato Tecnico Confindustria
Coordinatore Gruppo Audit PRIN e FIRB - DDG n. 136 del 3/12/2013
Membro del Presìdio Qualità - DR n. 206/2014
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Referente della Trasparenza per l’Area Ricerca
Membro della Commissione Enti partecipati
Responsabile Politecnico Area di cooperazione nell’ambito dell’Accordo FIAT
Responsabile dei Progetti di Ateneo per il rafforzamento della partecipazione ai programmi ERC e
H2020 (ERC@polito e H2020@polito)
Responsabile del Progetto “MOP – Modello Ottimale di Processo per i progetti finanziati”
Dal 10 ottobre 2012 a 1 gennaio 2016
Responsabile Area SaRTT -Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico
Politecnico di Torino
C so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Responsabile di uno staff di 40 persone per il raggiungimento delle seguenti i finalità:
aumentare le risorse acquisite in ambito regionale, nazionale ed internazionale
rafforzare le relazioni con l’industria ed altri enti esterni e potenziare la presenza dell’Ateneo in reti e
piattaforme nazionali ed europee
promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca ed il trasferimento tecnologico
In particolare, le attività dell’Area si concentrano su:
la promozione dell’accesso ai finanziamenti tramite azioni di scouting, supporto alla progettazione ed
interazione con gli enti finanziatori
l’assistenza alle strutture dipartimentali lungo tutto il ciclo di vita dei progetti finanziati, dal contratto
all’audit, ed il coordinamento di progetti strategici
il marketing delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico verso le imprese
la contrattualità attiva, la negoziazione e stipula di accordi istituzionali e di partnership con enti ed
aziende nazionali ed internazionali
la valorizzazione della proprietà intellettuale e la creazione di nuove imprese ad elevato contenuto
tecnologico (spin off)
il coordinamento di iniziative di ricerca multidisciplinari, strategiche ed in partenariato con attori esterni
di primaria importanza
Dal al 29 agosto 2014
Responsabile ad Interim dell’Area Internazionalizzazione
Politecnico di Torino
C so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Responsabile ad interim di uno staff di 45 persone per il raggiungimento delle seguenti finalità:
la promozione dei rapporti istituzionali bilaterali e multilaterali con università o istituzioni di vari Paesi
sia europei che extra-europei
la gestione degli scambi accademici di studenti e personale docente ed amministrativo (incoming e
outgoing)
il coordinamento di progetti e accordi che prevedono schemi di mobilità sia nell'ambito del programma
Erasmus (paesi dell'Unione Europea e paesi associati) che di progetti speciali ed accordi bilaterali con
università di paesi extraeuropei
Dal al 10 ottobre 2012
Responsabile ad Interim del Servizio Finanziamenti Europei, Regionali e Nazionali
Politecnico di Torino
C so Duca degli Abruzzi, 24 Torino
Il Servizio, con uno staff di 10 persone, ha l’obiettivo di promuovere l’accesso ai finanziamenti per la
ricerca nell’ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali. (Horizon 2020, Fondi
strutturali, PRIN, SIR, FAR, Piattaforme tecnologiche, Cluster, MISE, Fondazioni bancarie, ecc)
2011 – 2013
Esperto nazionale per il Comitato di Programma orizzontale del 7° Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea (VII PQ)
Dal 2008 ad oggi
Legal Entity Appointed Referent (LEAR) per la Commissione Europea del Politecnico di Torino
all’interno del VII PQ di RS&T dell’Unione Eruopea
Aprile/ Maggio 2008 Attività di consulenza
Formatore per l’ECF spa – Roma
Concezione e realizzazione di 3 diversi corsi su Fund raising e 7° Programma Quadro di RTD a favore
delle Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I. (Formazione Intervento Organizzativo
per Ricerca e Innovazione) coordinato dal MiUR .
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2004-2010 Attività di consulenza (periodi non continuativi)
Consulente per l’ISMB -Istituto Superiore Mario Boella-,
Via Boggio 61 – Torino
Supportare l’Istituto nella progettazione di proposte da presentare nell’ambito di programmi di
finanziamento.
2001 -2002
Auxiliary Agent – Commissione Europea, DG Enterprises - Lussemburgo
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Responsabile della redazione, lancio e implementazione di calls for tender su monitoraggio e
valutazione di strumenti per la divulgazione dei risultati, fra cui il sito web Cordis.
Sviluppo di iniziative collegate alla politica dell’innovazione.
Dal 1999 al 9 ottobre 2012 (salvo aspettativa di un anno dal 2001 al 2002)
Responsabile Servizio Fund raising europeo per la ricerca e formazione.
Politecnico di Torino (Qualifica: dal 1999 al 2002 Liv. D - dal 2002 ad oggi Liv. EP3)
C so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino
Responsabile di uno staff di 11 persone con l’obiettivo di:
aumentare la partecipazione e il tasso di successo in progetti finanziati dall’Unione Europea
accrescere la visibilità del Politecnico nei confronti delle istituzioni comunitarie e rafforzare le relazioni
con partner nazionali e internazionali;
assicurare una gestione corretta dei progetti finanziati in linea con le regole europee e nazionali

Date 1998
Posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

External content assessor nel monitoring team del TEMPUS PHARE programme
European Training Foundation
Viale Settimio Severo – Torino
Assessment e follow up di progetti di cooperazione nel settore della formazione sviluppati nei Paesi
dell’Europa Centrale ed Orientale (Romania, Polonia, Repubblica Ceca).
1996 - 1999
Docente a contratto - Camera di Commercio di Torino
Via S. Francesco da Paola, 24 – Torino
Docente incaricato per lo svolgimento del corso di “Cultura Europea” rivolto agli studenti di ingegneria del
Politecnico di Torino sulle seguenti tematiche: istituzioni europee, politiche comunitarie, programmi di
finanziamento.
1995- 1999
Collaboratore del Politecnico di Torino (contratto di collaboratore a progetto)
C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino
Referente per i rapporti con le istituzione comunitarie, l’identificazione di opportunità di finanziamento
nell’ambito dei programmi comunitari, supporto alla progettazione. Settori coperti: la ricerca, la formazione,
la cooperazione internazionale, i fondi strutturali
1991- 1995
Consulente per Cedarcliff e Euris (European Research, Investments, Services)
32 Sq. Ambiorix - Bruxelles
Responsabile per i rapporti con le istituzioni comunitarie, l’identificazione delle opportunità di
finanziamento offerte ad aziende, centri di ricerca, università. Aree d’interesse: External aid programs,
Fondi Strutturali, Programma Quadro di RST.
1991
Consulente per la F.E.RT. -Federazione Italiana per la RadiotelevisioneViale Regina Margherita, - ROMA
Sviluppo di una serie di studi sul sistema televisivo a livello europeo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

Da Febbraio a Luglio 1992

Titolo della qualifica

Training Certificate - EU policy for third countries, Human Rights

Nome e tipologia di
organizzazione

Commissione Europea, Directorates-General for External Relations, Bruxelles.

Date

Da Febbraio a Luglio 1991

Titolo della qualifica

Diploma in Diritto ed Economia delle Comunità Europee

Nome e tipologia di
organizzazione

Laboratorio degli Studi Europei “Europa Forum”, Roma.

Date

Da Ottobre 1988 a Giugno 1990

Titolo della qualifica

Master in Giornalismo e Comunicazione di Massa (vot.: 110/110 cum laude)

Nome e tipologia di
organizzazione

L.U.I.S.S., Roma

Date

Da Ottobre 1988 a Giugno 1990

Titolo della qualifica

Superamento degli esami da procuratore legale e ammissione all’ “Albo dei procuratori legali”

Nome e tipologia di
organizzazione

Tribunale di Messina

Date

Da Novembre 1984 a Giugno 1988

Titolo della qualifica

Laurea in Giurisprudenza (vot. 110/110)

Nome e tipologia di
organizzazione

Università Statale di Messina

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Comprensione

Auto-valutazione

Ascoltato

Livello Europeo (*)

Inglese B2
Francese B2

Parlato
Letto

Conversazione

Scritto

Produzione parlato

C1

Proficient user

C1

Proficient user

B2 Independent user B2 Independent user

Independent user C1

Proficient user

C1

Proficient user

B2 Independent user B1 Independent user

Independent user

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

La dimensione internazionale della mia esperienza professionale, maturata sia presso la Commissione
Europea (Lussemburgo) che nel settore privato e pubblico (Brussels, Torino e Roma), mi permette di
adattarmi facilmente a nuovi ambienti e ad essere a mio agio in contesti differenti. Nelle diverse posizioni che
ho ricoperto al Politecnico, ho rappresentato l’Ateneo in gruppi di lavoro e comitati, costruendo una rete di
contatti a livello nazionale ed internazionali. Di seguito alcune conferenze e corsi di formazione a cui ho
partecipato spesso anche in qualità di relatrice:
Marzo 2016 Partecipazione Convegno NCURA – FOR Pre-award Research Administrators, New Orleans
Febbraio 2015 Partecipazione Silicon Valley entrepreneurial tour NETVAL , San francisco
Giugno 2014 Corso di aggiornamento professionale in “Management delle Smart Cities Strumenti di
finanziamento R&D e strutturale, Europei, Nazionali e Regionali”, ANCI
Settembre 2013 Partecipazione TECHINNOVATION 2013 Singapore
Giugno 2013 Corso di aggiornamento professionale in "Management delle Smart Cities”, Inps-ex InpDap
Novembre 2009 “ I progetti europei e l’IPR”, Università di Padova, Corso NETVAL ,Padova
Settembre 2009 “Progettazione e gestione dei progetti 7PQ, Corso di formazione, Bicocca, Milano
Marzo 2009 “Management dei Programmi comunitari”, SAA dell’ Università di Torino
Giugno 2008 “Il Consortium Agreement” , Ministero dell’Università e della Ricerca, CODAU, Roma
Gennaio 2008 “ 7° Programma Quadro di RST”, SUM, Politecnico di Milano
Gennaio 2008 “L’esperienza di gestione dei progetti europei ” , Area Science Park, Trieste
Ottobre 2007 “ la gestione dei progetti 7PQ” , Università di Salerno , Progetto FIORI
Novembre 2007 “ Il 7 PQ , Università di Messina , Progetto FIORI
Marzo 2007 “Regole e novità del contratto UE nel 7°PQ”, Giornate di studio, Spoleto

Le mie capacità organizzative e di leadership si sono rafforzate nel tempo grazie alle posizioni ricoperte
negli anni. Nel periodo trascorso alla Commissione Europea ho dato prova della mia capacità di saper
raggiungere gli obiettivi dati nei tempi prefissati. Al Politecnico di Torino, le mie capacità possano essere
dimostrate dall’evoluzione del Servizio della cui istituzione fui responsabile nel 1999. Grazie ai positivi
risultati raggiunti (fra cui:. 7PQ, 250 progetti finanziati con budget di 63mio euro ed un tasso di successo
pari al 26%), esso ha visto crescere competenze, personale, attività. La mia competenza professionale si è
inoltre arricchita grazie alla partecipazione attiva nella progettazione e gestione di progetti finanziati. Negli
ultimi anni ho avuto la possibilità di mettere a frutto queste esperienze nella posizione che attualmente
ricopro di Responsabile dell’ Area Ricerca. Ho contribuito al disegno dell’attuale modello organizzativo,
promuovendo una forte sinergia fra le diverse attività e rafforzato i rapporti con i Dipartimenti, lavorando sul
miglioramento della consapevolezza gestionale in ottica di Project Management. Fra i risultati degli ultimi tre
anni ricordo: realizzazione di tre Progetti di Ateneo (ERC@polito, Laboratorio TT, Horizon@polito), la
revisione di alcuni Regolamenti (fra cui Contratti e convenzioni, incentivazione, ecc.), redazione e
coordinamento del Bando per i Laboratori interdipartimentali, Ricerca dei talenti. Di seguito alcuni progetti
finanziati a cui ho contribuito:
2009-2012 , FP7, European laboratory for modelling the technical research University of tomorrow (ULAB),
(GA N°. 262075)
2004-2005
FP6, “Optical Networks: Towards Bandwidth Manageability and Cost Efficiency” ePHOTON/One” (IST-2004-001933), Network of Excellence
2003-2005 European Social Fund (ESF), “Trainee courses in EU policies and project cycle management”.
2002-2005 EUMEDIS Programme, “Mediterranean network for unified distance learning at university and
continuous vocational training level” MEDNET’U.
2002- 2005 ESF, “Woman: the Engineering carrier”.
1999-2002 EU-India Economic Cross-Cultural Programme, “Innovative University/Industry Engineering Link
and Enterprise Culture project – EU-IN MANTECH
1996- 1998 ESF, Advanced courses aimed at university preparation for professional openings, CAMPUS
Co- Autrice, insieme a Roberto Cippitani, del libro “I programmi comunitari per la ricerca e
l’innovazione. Regole di partecipazione e contratto tipo”, 2007.
Componente di varie commissioni di concorso presso Università

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutte le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.

