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Sesso: Maschile  Data di nascita: 17/12/1975  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: via Vibio Sequestre, 7, 00176, Roma, Italia 

Indirizzo e-mail: emanuele.gennuso@uniroma1.it  Numero di telefono: (+39) 0649910188

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 01/06/2019 – Attuale ]  Capo settore Grant Office 

Sapienza Università di Roma, Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento
Tecnologico 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di informazione, scouting, supporto ed assistenza tecnica a favore della ricerca
internazionale

Supporto alla redazione e alla presentazione di proposte progettuali collaborative
nell’'ambito dei programmi Horizon 2020 e Horizon Europe;
Supporto alla gestione e alla rendicontazione di progetti finanziati nell’'ambito dei
programmi Horizon 2020 e Horizon Europe;
Supporto a progetti finanziati nell’'ambito del Programma H2020 sottoposti a
procedure di audit esterno;
Organizzazione di giornate formative ed informative rivolte al personale Sapienza
sulle tematiche relative alla presentazione, gestione e rendicontazione di progetti
europei;
Relatore seminari e workshop formativi in materia di opportunità di finanziamento
per la ricerca organizzati nell'ambito di corsi di dottorato;
Administrator dell’account LEAR Sapienza sul Funding & Tenders Portal della
Commissione Europea (dal 2014 ad oggi) e supporto alla gestione della banca dati
Sapienza dei contratti firmati n ambito FP7, Horizon.2020 e Horizon Europe;
Supporto alle procedure di presentazione, selezione e gestione delle proposte di
finanziamento nell’ambito dei bandi Sapienza "Coordinamento proposte
progettuali collaborative Horizon Europe" e componente commissioni di selezione,
con funzioni di segretario verbalizzante;
Supporto alle procedure di presentazione, selezione e gestione delle proposte di
finanziamento nell’ambito del bando Sapienza "Award Horizon Europe"
Componente Comitato di gestione Sapienza per l'implementazione e il
monitoraggio della Human Resource Strategy for Researchers;
Partecipazione a gruppi di lavoro e meeting interuniversitari organizzati nell’ambito
di network nazionali ed internazionali operanti in ambito di ricerca (CIVIS Alliance,
Unica Research, APRE, CoDAU Ricerca);
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[ 01/04/2011 – 31/05/2019 ]  Personale Tecnico-Amministrativo, cat D.3 

Sapienza Università di Roma, Area per l’Internazionalizzazione, Settore Mobilità
dei ricercatori 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di informazione, supporto ed assistenza tecnica a favore
dell’internazionalizzazione della ricerca, ed in particolare:

Supporto alla redazione e alla presentazione di proposte progettuali in ambito ERC
e MSCA del Programma H2020;
Supporto alla gestione e alla rendicontazione di progetti finanziati in ambito ERC e
MSCA del Programma H2020;;
Supporto a progetti finanziati nell’'ambito del Programma FP7 e H2020 sottoposti a
procedure di audit esterno;
Organizzazione di giornate formative ed informative rivolte al personale Sapienza
sulle tematiche relative alla presentazione, gestione e rendicontazione di progetti
europei;
Raccolta e diffusione di informazioni sulle opportunità di finanziamento per la
ricerca internazionale, tramite la gestione della sezione della newsletter F1RST;
Supporto alle procedure di presentazione, selezione e gestione delle proposte di
finanziamento nell’ambito dei bandi Professori Visitatori stranieri per attività di
ricerca congiunta e di didattica e componente commissioni di selezione, con
funzioni di segretario verbalizzante.
Componente “Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle attività inerenti la
SUARD” (anni 2014-2016);
Componente “Gruppo di Lavoro per le attività di auditing” per la revisione e la
certificazione dei progetti FIRB e PRIN della Sapienza (anni 2013-2014);
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo per servizi di progettazione in ambito ERC e MSCA - Centro di Ricerca
EuroSapienza;
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo per supporto tecnico nell’ambito del progetto europeo “Harmony”. –
Centro di ricerca e servizi ImpreSapiens”
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo per “Project assistant per attività di supporto alla gestione del progetto
Phosphor” - Dip.to di Fisica;
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di co.co.co
per “attività di coordinamento e management del progetto europeo Quchip”. -
Dipartimento di Fisica;
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di co.co.co
per “Attività di supporto alla gestione dei progetti europei 3D-Quest, Pique e
Quchip“”. - Dipartimento di Fisica;
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di co.co.co
per “attività di coordinamento e management del progetto europeo Pique” -
Dipartimento di Fisica; 
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un incarico di co.co.co
per “attività di supporto al Settore Internazionalizzazione Ricerca per l’accoglienza
dei ricercatori stranieri” Area per l’Internazionalizzazione;
Componente Commissione di selezione per l’affidamento di un “servizio di
consulenza e formazione sui programmi comunitari di finanziamento”
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[ 01/10/2009 – 31/03/2011 ]  Personale Tecnico-Amministrativo, cat D.1 

Sapienza Università di Roma, Ateneo federato AUGE 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di informazione, supporto ed assistenza tecnica a favore
dell’internazionalizzazione della ricerca; Supporto amministrativo ai progetti di ricerca
finanziati dall’Ateneo federato AUGE e componente della Commissione ricerca
dell’Ateneo federato AUGE in rappresentanza dell’Ufficio amministrativo (anni
2009-2010).

[ 01/03/2003 – 31/08/2009 ]  Esperto in progettazione europea 

De Lorenzo Formazione 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Progettazione e realizzazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei in
ambito di formazione, mercato del lavoro, politiche sociali, assistenza tecnica alla P.A.,
ricerca e cooperazione allo sviluppo.

[ 01/10/2001 – 28/02/2003 ]  Esperto in progettazione europea 

AF Forum - Associazione per l’Alta Formazione 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Progettazione e realizzazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei in
ambito di formazione, mercato del lavoro, politiche sociali, assistenza tecnica alla P.A.,
ricerca sociale e cooperazione allo sviluppo

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 01/02/2001 – 31/08/2001 ]  Attestato di qualifica professionale: Esperto in Progettazione Comunitaria 

Regione Siciliana, Eurosoluzioni 2000 e APIFIDI Catania  

[ 01/09/1994 – 10/07/2000 ]  Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo internazionale 

Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Inglese 
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1 

Spagnolo 
ASCOLTO C1 LETTURA C1 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Microsoft Office: proficient user of Word, Excel and Powerpoint |  Experience in video
conferencing (Zoom, Skype) |  Google tools (Gmail Drive Google forms etc) 

COMPETENZE COMUNI‐
CATIVE E INTERPERSO‐

NALI  

Ottima capacità di lavorare in squadra e di comunicazione interpersonale 

COMPETENZE DI GE‐
STIONE E DIRETTIVE  

Capacità di gestione risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata in
esperienze di coordinamento di persone e progetti  
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