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Name  BRUGNOLI, MARIA CRISTINA  
Address     

   
   

 
    

 

   
 
 
Presentazione 
Grazie alla mia attività professionale, collaborando con aziende e università 
ho maturato una vasta esperienza sui Programmi Comunitari, sulle attività di 
coordinamento e sul controllo e monitoraggio dei progetti finanziati. Inoltre, 
grazie alle attività svolte per conto dell’Unione Europea come “esperto 
indipendente”, ho avuto modo di partecipare direttamente ai processi di 
revisione e controllo dei progetti finanziati e di apprendere gli elementi 
fondanti per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e 
valutazione messi in atto dalle istituzioni preposte o incaricate dalla 
Commissione Europea stessa.  
 
Dall’inizio della mia carriera professionale ho partecipato complessivamente 
a:  

• revisione, controllo e monitoraggio di 18 progetti co-finanziati (dal 
2010 ad oggi consulente incaricato dalla Unione Europea);  

• revisione e valutazione di proposte di progetto sottomesse in 12 
bandi di finanziamento per un totale di circa 250 proposte 
revisionate (dal 2010 ad oggi consulente incaricato dalla Unione 
Europea);  

• coordinamento o supporto al coordinamento di progetto (incluse 
attività di controllo e rendicontazione) di più di 25 progetti finanziati 
da istituzioni Europee (Commissione Europea, ENISA, etc.), 
Nazionali (MIUR, MISE) o regionali (Regione Lazio). L’attività è stata 
svolta come coordinatore di progetto e/o consulente per aziende ed 
università dal 2001 ad oggi.  

 
 

 
 
 

WORK EXPERIENCE  2010– oggi  

• Name and address of 
employer 

 EUROPEAN COMMISSION   

• Type of business or sector  Progetti di Ricerca in ambito ICT co-finanziati dalla EU  
• Occupation or position held  ESPERTO INDIPEDENTE   

• Main activities and 
responsibilities 

 Come Esperto Indipendente vengo incaricata dalla Commissione Europea di 
supportare le attività di controllo, monitoraggio e revisione dei programmi e 
dei progetti finanziati dall’Unione Europea. Fino ad oggi ho svolto l’attività di 
reviewer progetti co-finanziati e di evaluator in bandi di finanziamento della 
Commissione Europea. Le attività sono state svolte all’interno dei seguenti 
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programmi:  
• FP7 (Seventh Framework Programme)  
• CIP (Competitiveness and Innovation programme) 
• Horizon 2020 

 
In tali attività sono stata incaricata anche di valutare proposte di progetti 
all’interno di programmi di cooperazione internazionale (ad esempio il 
recente EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics - SC1-PM-14-2016 in 
H2020).  

   
 

 

  2013– oggi  
• Name and address of 

employer 
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni  

ICT4PEOPLE  - www.ict4people.eu  
 

• Type of business or sector  ICT   
• Occupation or position held  COORDINATORE UNITÀ DI RICERCA  

Dal 2013 ad oggi l’Unità di Ricerca ha coordinato o partecipato alle seguenti 
iniziate co-finanziate dall’Unione Europea. 

 

• Main activities and 
responsibilities 

 • BIG DATA: Security Challenges and Opportunities (finanziato 
da ENISA the European Union Agency for Network and Information 
Security ENISA, Marzo 2015), Coordinatore  

• Ex post analysis of Cloud Incidents (finanziato ENISA 
the European Union Agency for Network and Information Security 
ENISA, Ottobre 2014), Coordinatore  

• CI2C–Critical Infrastructures and Cloud 
Computing: understanding cross-sectorial criticalities and security 
practices (co-finanziato dalla Commissione Europea by the European 
Commission – DG Home Affairs, Settembre 2014), Coordinatore  

• Security Requirements for Governmental 
procurement (finanziato da ENISA the European Union Agency for 
Network and Information Security ENISA, June 2014), Coordinatore 

• BEBA Behavioural Based forwarding (co-finanziato dalla 
Commissione EU, programma H2020 - ICT-05-2014 - Smart 
Networks and novel Internet Architectures), Coordinatore  

• SCISSOR Security In trusted SCADA and smart-grids (co-finanziato 
dalla Commissione EU, programma H2020H2020 ICT-32-2014 - 
Cybersecurity, Trustworthy ICT), Coordinatore Scientifico  

• RECRED (co-finanziato dalla Commissione EU, programma H2020 
H2020-EU.3.7. Secure societies - Protecting freedom and security of 
Europe and its citizens) Coordinatore Scientifico  

 
Per i progetti di cui sopra mi sono occupata del coordinamento delle attività 
di ricerca e di tutte le necessarie attività gestionali ed amministrative 
(controllo, monitoraggio, rendicontazione, certificazione, etc.).  

 

 
  2006– oggi  

• Name and address of 
employer 

 Consulente free lance 

• Type of business or sector  Progetti finanziati (fondi comunitari, nazionali e regionali) Europei 
• Occupation or position held  PROJECT MANAGER 

• Main activities and 
responsibilities 

 Come consulente free-lance mi occupo della preparazione e gestione di 
progetti finanziati in ambito Europeo e Nazionali. Il mio lavoro consiste 
individuare opportunità di finanziamento pubblico e supportare le 
organizzazioni nella redazione di proposte di progetto. Nel caso in cui le 
proposte risultino vincenti mi occupo della gestione complessiva del 
progetto, coordinando le attività finanziarie e di rendicontazione, e  gestione 
del progetto. In questo ruolo mi sono occupate in particolare di:  
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§ accounting e project management 
§ gestione delle risorse finanziare 
§ pianificazione e gestione delle risorse finanziare e delle risorse 

umane, accounting 
§ gestione e coordinamento dei rapporti con gli enti finanziatori (MIUR, 

Commissione Europea, etc.) 
§ reporting amministrativo  
§ creazione e supervisione del “management handbook” e delle 

procedure amministrative 
§ docente di europrogettazione, in particolare degli strumenti di 

rendicontazione del budget di progetto, accounting e project 
Management.  

§ sviluppo di studi di fattibilità, business plan e market analysis  
§ organizzazione di attività di dissemination (partecipazione ad eventi, 

preparazione materiali – brochure, leaflets – preparazione dei 
documenti, articoli, deliverable di progetto) 

 
Tale attività è stata svolta in supporto aziende, università e centri di ricerca, 
in particolare:  

• A.S.A.P. S.p.A. Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 
Pubbliche (Formazione) - http://www.asap.lazio.it/  

• AEROSEKUR S.p.A. (Sicurezza e difesa) – www.sekur.it  
• IES SOLUTIONS (ambiente e sicurezza) – 

http://www.iessolutions.eu/  
• UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA (Computer Engineering)– 

http://www.ce.uniroma2.it/  
• ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (Policy e sicurezza) – www.iai.it   
• CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER IL SUPERCALCOLO (Computing 

e telecomunicazioni) – www.caspur.it  
• CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE 

TELECOMUNICAZIONI (Telecomunicazioni e Sistemi distribuiti) – 
www.cnit.it  

• SESM SCARL – (Sicurezza e Difesa) – attualmente parte di Selex ES,  
Gruppo Finmeccanica - https://it.wikipedia.org/wiki/SESM 
 

Allo stesso tempo mi occupo dello svolgimento e del coordinamento, di 
attività di scientifiche all’interno degli stessi progetti finanziati realizzando 
attività di ricerca in numerosi ambiti quali: sviluppo e valutazione di 
sistemi/servizi innovativi in ambito ICT, ricerca sociale e sul comportamento 
umano in relazione all’uso delle nuove tecnologie (quantitative research, 
statistical analysis), studi sui fattori umani e sull’impatto umano delle nuove 
tecnologie.  
 

   2001–2006  
• Name and address of 

employer 
 Telecom Italia  

• Type of business or sector  Telecomunicazioni 
• Occupation or position held  RESPONSABILE “PARTNERSHIP AND FUNDING” 

• Main activities and 
responsibilities 

 Come responsabile dell’attività di Partnership & Funding ho gestito tutte le 
attività di pubbliche relazioni, comunicazione e negoziazione con potenziali 
partner nell’ambito di progetti finanziati Europei, promuovendo e 
promuovendo e favorendo gli interessi di Telecom Italia Learning Services 
sia con i partner di progetto che i referenti Europei: sulla base di questa 
esperienza, ho avuto quindi l’opportunità di sviluppare e consolidare una 
vasta rete di relazioni con gli organismi Comunitari, le Università, i Centri di 
Ricerca, le grandi industrie e multinazionali europee e americane. In questo 
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ruolo, per tutte le proposte di progetto cui TILS ha partecipato VI 
Programma Quadro, mi sono anche occupata dell’attività di ideazione, 
progettazione, e stesura sia nelle componenti scientifiche che manageriali e 
finanziarie dei progetti: in particolare mi sono occupata, sulla base dei 
fabbisogni rilevati, di svolgere attività di scouting sulle opportunità di 
finanziamento (bandi EU e nazionali) effettuando parallelamente anche 
analisi preliminari di fattibilità e valutazione cosi/benefici. A conclusione di 
tali attività ho realizzato obiettivi rilevanti: dal 2003 il volume dei 
finanziamenti del gruppo R&D di TILS è considerevolmente aumentato fino a 
raggiungere un volume di più di 5 M di € con il 14 progetti attivi (nel 2001 i 
progetti attivi erano 3 con un finanziamento pari a circa 1M di €).  
.   

   2004-2006   
• Name and address of 

employer 
 Communication Science Faculty, Università “La Sapienza”, Rome 

• Type of business or sector  Tutorship and teaching, Master COR – Communication and Organization  
• Occupation or position held  Social research teaching and tutoring 

• Main activities and 
responsibilities 

 Responsabile di direzione, coordinamento e supervisione di ricerca quanti-
qualitative e supervisore di “Master Thesis” sui temi della comunicazione, 
marketing, organizzazione, creatività.  
 

  1996-2004  
• Name and address of 

employer 
 Communication Science Faculty, Università “La Sapienza”, Rome 

• Type of business or sector  Università “La Sapienza”, Rome 
• Occupation or position held  Coordinatore di Ricerca 

• Main activities and 
responsibilities 

 Dal 1996 ho svolto attività di ricerca qualitativa presso la Cattedra di 
Sociologia del Lavoro del Prof. Domenico De Masi, inizialmente come 
ricercatore junior (’96-‘99), successivamente come coordinatore di ricerca 
(’99-oggi). Mi occupo inoltre di attività di tutorship e consulenza presso il 
Master COR, sempre attività all’interno della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Roma.  
 

  1996-2003  
• Name and address of 

employer 
 S3 Studium, Rome 

• Type of business or sector  Education  
• Occupation or position held  Training and Research Consultant 

• Main activities and 
responsibilities 

 Come consulente della Scuola di Specializzazione in Scienze Organizzative 
sono stata coinvolta in numerosi progetti (anche in collaborazione con il 
Centro Formazione Management e Sviluppo Italia) organizzando e 
promuovendo attività di formazione, come ricercatore (in particolare su 
attività di ricerca revisionale) e con attività di editing, strutturazione, 
revisione di contenuti scientifici e di ricerca (per articoli, riviste, libri, 
conferenze).  
 

  1997-2000  
• Name and address of 

employer 
 “Next. Strumenti per l’innovazione”, Rome 

• Type of business or sector  Management review  
• Occupation or position held  Public relations consultant 

• Main activities and 
responsibilities 

 All’interno della rivista manageriale “Next” ho assistito l’attività del vice-
direttore e sono stata responsabile per le attività di pubbliche relazione 
(includendo promozione, pubblicità e sponsorship). Sono stata anche la 
figura di riferimento per il supporto dato alla redazione verso all’ufficio 
editoriale, i membri dello scientific committee e lo sponsorship group.  
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EDUCATION AND 

TRAINING 
• Dates   2001    

 
• Name and type of 

organization providing 
education and training 

 Università “La Sapienza”, Rome, Dipartimento di Sociologia del 
Lavoro, prof. Domenico De Masi 

•Title of qualification and 
principal 

subjects/occupational  
skills covered 

 Laurea in Sociologia indirizzo economico - organizzativo presso l'Università 
"La Sapienza" di Roma, con una tesi in Sociologia del Lavoro - cattedra del 
Prof. Domenico De Masi - dal titolo "Internet, reti virtuali e formazione 
online: il caso di Esperienze.net", votazione 110/110 e lode.  
 

• Dates (from – to)  1995- 2003  Corsi e seminari   
 

• Name and type of 
organisation providing 

education and training and 
principal 

subjects/occupational  
skills covered 

 Organization & Management: 
§ Business Administration, SSGRR, L’Aquila, (2003)  
§ Business Process Re-engineering, SSGRR, L’Aquila, (2002) 
§ Management & Organization, Centro Formazione Management 

del Terziario, Milano, (1999) 
Communication and Marketing:  

§ Strategic Marketing, Alitalia Business School (1997) 
§ Services Marketing, Luiss Management, Rome (1999) 
§ Marketing & Market research Telecom Italia Lab, Rome, 

(2000-2001), 
§ Company Communication and Public Relation Law, Luiss 

Management, Rome (1999) 
Computer science:  

§ Introduction to JAVA, SSGRR, L’Aquila (2004) 
§ UML, Universal Modelling Language, SSGRR, L’Aquila (2004) 
§ Master in Computer Science, IBM, Summer University, Milano, 

(1996) 
 

• Dates (from – to)  2014-2015  Borsa di studio 
 

• Name and type of 
organisation providing 

education and training and 
principal 

subjects/occupational  
skills covered 

 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Informatica  
 
Borsa di studio della durata di un anno, finalizzata al proseguimento e al 
completamento della formazione post-laurea sul tema “Governmental Cloud 
Computing: take-up e security issues”.  
 

• Dates (from – to)  2001-2002 Borsa di studio  
 

• Name and type of 
organisation providing 

education and training and 
principal 

subjects/occupational  
skills covered 

 Università di Roma “La Sapienza” – Telecom Italia LAB 
 
Borsa di studio della durata di un anno, dell’Università La Sapienza di Roma, 
e finanziata da Telecom Italia Lab, finalizzata alla ricerca sociale e di 
mercato applicata alle nuove tecnologie.  
 
 

LANGUAGES   

  ITALIANO  (NATIVE SPEAKER) 

  INGLESE (MADRELINGUA), eccellente parlato, scritto e letto - Kindergarden e 
Primary School presso la Southlands English School di Roma.  

  SPANISH (BASIC), FRENCH (BASIC)  
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SELECTED PUBLICATIONS, 
CONFERENCE PAPERS AND 

INVITED TALKS 

  
§ De Nicola, A., M.D.; Villani M., Brugnoli M.C., D'Agostino G., (2016) “A 

Methodology for Modelling and Measuring Interdependencies of ICT Systems 
in the Public Administration”, Manuscript submitted to Elsevier Editorial 
System for Government Information Quarterly “Government Information 
Quarterly” 

§ Marcoz. F., et alii (2012), “Collaborazione Università– Finmeccanica. Otto 
anni di sperimentazione di un modello a rete”, SESM Scarl Press, 2012.  

§ Brugnoli M.C., Rusconi G. et alii (2007). I-WAY, Intelligent co-operative 
system for road safety, Intelligent Vehicles Symposium, 2007 IEEE Volume , 
Issue , 13-15 June 2007 Page(s):1056 - 1061 

§ Brugnoli M.C., Morabito F., Duncan R., & Davide F. (2006). Gaming and 
social interaction in mediated environments: the PASION Project, in 
Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, 
Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), 2006 IOS Press Amsterdam 

§ Brugnoli M.C., Morabito F., Walker R. & Davide F. (2006). The PASION 
Project: Psychologically Augmented Social Interaction Over Networks. 
PsychNology Journal, 4 (1), 103 – 116. 

§ M.C. Brugnoli, F. Morabito, “Social Presence as augmented interaction in 
mediated environments: the PASION project”, Invited Talk at "Ergonomia e 
Tecnologie Cognitive", Università di Padova, Dipartimento di Psicologia 
Generale Università degli Studi di Padova, HTLab - Human Technology 
Laboratories, Padova, 26 Maggio 2006.  

§ M.C. Brugnoli, et alii. “The Future Workspace. Perspectives on Mobile and 
Collaborative Working”; The Mosaic Consortium, EU-IST, 2006 

§ M.C. Brugnoli, I.Lorusso, et alii, “Collaboration@work 2005; report on new 
working environments and practices” (Italy section), European Commission, 
December 2005  

§ M. C. Brugnoli, F. Davide, R. Slagter, “The future of mobility and mobile 
services”, in Innovation and the Knowledge Economy: Issues, Applications, 
Case Studies, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), 2005 IOS 
Press Amsterdam, ISBN: 1-58603-563-0 

§ M. C. Brugnoli, “Simplicity business model approach”, Invited Talk at “E2R 
Business model workshop”, June 2005, Brussels  

§ M.C. Brugnoli, "Mobile Ubiquitous Environment: aspettative degli utenti e 
prospettive di ricerca nel progetto Simplicity". Invited Talk at "Ergonomia e 
Tecnologie Cognitive", Università di Padova, Dipartimento di Psicologia 
Generale Università degli Studi di Padova, HTLab - Human Technology 
Laboratories, Padova, Maggio 2005.  

§ M.C. Brugnoli, J. Hamard, E. Rukzio, “User expectations for mobile ubiquitous 
computing environments”, Accepted for publication The 2nd IEEE 
International Workshop on Mobile Commerce and Services, WMCS 2005, July 
2005.  

§ M.C. Brugnoli, F. Corsini, "Specification- Requirement and Scenarios", 
SIMPLICITY project contract FP6-2002-IST-1 - 507558, January 2004, 
Deliverable  

§ M. C. Brugnoli et alii “Mobile workplaces roadmap report”, MOSAIC project 
contract no. IST–2003 004341, October 2004, Deliverable  

§ M. C. Brugnoli, I. Lorusso, “Mobile Learning market Study” MOBIlearn project 
contract no. IST–2001 37187, July 2004, Deliverable  

§ M. C. Brugnoli, I. Lorusso, “Research on Business Models” MOBIlearn project 
contract no. IST–2001 37187, December 2004, Deliverable  

§ M. C. Brugnoli, et alii “MOBILearn Musem Trial” MOBIlearn project contract 
no. IST–2001 37187, December 2004, Report  

§ M.C. Brugnoli et alii, “Collaboration@work; report on new working 
environments and practices” (Italy section), European Commission, 2003  
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§ M.C. Brugnoli, “Workload and stress. A case study within a complex 
workspace” in “The emergence of new working environments; a challenge for 
industrial SMEs; The E-locus International Conference”, with the support of 
the EU Commission, Bilbao, Dicembre 2003  

§ M.C. Brugnoli, F. Davide, “Interfacing context aware services in the future 
workspace”, IST 2003 Event, Milano 2-4 Ottobre 2003  

§ M.C. Brugnoli, in “The Angelo Project; tools for the future workspace” in 
“Shaping the Future Workspace. Venice 2003”, with the support of the EU 
Commission, Venezia, Luglio 2003,  

§ M.C. Brugnoli, “Challenges in blended learning and e-learning” in “Interfaces, 
2002”, Università Tor Vergata, Roma, Settembre 2002  

§ M.C. Brugnoli, “A new approach for integrated services in e- learning” in “The 
Communication”, TIPI, Conference Proceedings, 2002  

§ M.C. Brugnoli et alii, “eWork Status Report” (Italy section), European 
Commission, 2001  

 
 
 
A sensi dell’art. 11 della L. 675/96 decreto legislativo n. 196/2003, recante le 
disposizioni relative al trattamento dei dati personali a tutela delle persone e 
degli altri soggetti, autorizzo espressamente il trattamento dei miei 
dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione.   
 
 
Ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, recante le disposizioni legislative 
in materia amministrative dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute in questo Curriculum Vitae.  
 
 

 
In fede,  

Maria Cristina Brugnoli  
 
 

	  
	  
Roma,	  31	  Gennaio	  2018	  
	  
	  

Firma	  
	  
	  

	  
 
 
 
 
 

 




