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POSIZIONE RICOPERTA

Posizione Organizzativa - Ufficio Sviluppo Locale, Città
Metropolitana di Genova

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2018–alla data attuale

Posizione Organizzativa Ufficio Sviluppo Locale
Città Metropolitana di Genova, Genova (Italia)
Attività di coordinazione dell'Ufficio Sviluppo Locale per la città Metropolitana di Genova.
L'Ufficio è dedicato alla pianificazione, organizzazione, coordinamento e esecuzione delle iniziative
della Città Metropolitana di Genova relative allo Sviluppo Economico e Locale. offrendo supporto
ai comuni ed il territorio metropolitano.
L'Ufficio lavora, in collaborazione con altre unità dell'istituzione, per aumentare la competitività globale
dell'Ente:
▪ guidando lo sviluppo e l'attuazione di una strategia di sviluppo economico per la città metropolitana
di Genova;
▪ massimizzando le relazioni pubbliche e private con altri individui e gruppi che perseguono iniziative
di sviluppo economico;
▪ fornendo gestione e supporto a progetti dell'Ente
▪ gestendo le relazioni con gli stakeholder per massimizzare gli sforzi nello sviluppo economico;
▪ guidando richieste di sviluppo e progetti nel processo di approvazione istituzionale;
▪ ricercando progetti di innovazione per la promozione delle eccellenze nell'area metropolitana.

2017–alla data attuale

Valutatore di progetti scientifici
MIUR, Roma (Italia)
Membro certificato dell'elenco degli esperti nazionali su sistema .
Valutatore esperto su invito di progetti per il programma AAL (2017-2019) per la parte italiana.
Valutatore su aspetti relativi alla qualità scientifica dei progetti e all'innovazione tecnologica.

2014–alla data attuale

Valutatore esperto di proposte e monitor di progetti
Commissione Europea, Bruxelles (Belgio)
Attività di valutatore esperto di proposte progetti e monitore di progetti finanziati per la Commissione
Europea (Research Executive Agency e EASME) - programmi FP7 e H2020.

2011–alla data attuale

Ricercatore (collaborazione)
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy (NY) (Stati Uniti d'America)
Collaboratore alla ricerca su invito (Prof. J Hendler) su argomenti relativi alle tecnologie di web
semantico, con particolare riferimento alla visualizzazione di dati complessi e alle applicazioni di open
government, e-gov e open linked data
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06/2015–07/2018

Laura Maria Rita Papaleo

Funzionario - Categoria D (D1)
Città Metropolitana di Genova, Genova (Italia)
Funzionario per il Servizio Sviluppo Economico e Sistemi Informativi. Tra le attività principali:
▪ Architetto di soluzioni tecnologiche (anche web), architetto dei dati e dei processi
▪ Progettazione e sviluppo di interfacce web e portali web, con particolare attenzione ai requisiti di
trasparenza, accessibilità e programmazione mobile-first
▪ Supporto alla progettazione di prodotti digitali per l'informazione istituzionale (con gli audiovisivi)
▪ Co-progettazione di soluzioni ICT per l'Ente e manutenzione e supporto ai sistemi informativi
dell'Ente
▪ Coordinamento e supporto alla gestione dei progetti finanziati a livello Nazionale e Europeo, anche
su tematiche ICT
▪ Progettazione e gestione di progetti di innovazione tecnologica
▪ Co-organizzazione di eventi legati all'amministrazione aperta (giornata della trasparenza, settimana
dell'Amministrazione Aperta)

2014–2015

Ricercatore (postDOC)
Università di Parigi SUD, Computer Science laboratory, Orsay (Francia)
(in aspettativa dalla Provincia di Genova per motivi di studio)
Ricerca scientifica ed applicata su argomenti relativi agli open data e open linked data.
▪ Progettazione di un sistema di web semantico per l'analisi della qualità dei dati aperti e delle
relazioni semantiche tra risorse nella rete.
▪ Partecipazione a progetti di ricerca sulla similarità e la qualità dei dati strutturati e semi-strutturati.
Pubblicazioni scientifiche e attività di docenza all'università.

2009–2014

Funzionario (Categoria D, D1)
Provincia di Genova, Servizio Sistemi Informativi, Genova (Italia)
▪ Architetto di soluzioni tecnologiche e dei dati.
▪ Progettazione, avvio e co-gestione del primo portale di open data della Provincia di Genova
▪ Co-progettazione, sviluppo e manutenzione dei portali web tematici e sviluppo di moduli e ambienti
drupal (CMS).
▪ Supporto ai sistemi informativi dell'Ente, in particolare al design ed avvio del progetto 'Sportello
Semplice' per l'informatizzazione dei procedimenti dell'Ente.
▪ Progettazione e co-gestione di progetti di innovazione e digitalizzazione (anche in ambito CST
PoloProvinciale)

2006–2009

Professore a contratto
Libera Università di Bolzano, Bolzano (Italia)
Professore a contratto per il corso di Human- Computer Interaction

2003–2009

Ricercatore
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
Ricercatore a contratto (co.co.co, postDOC) su metodi per la modellazione di dati multimediali,
l'analisi e l'annotazione semantica. Collaborazione, co-coordinamento, progettazione e partecipazione
a progetti nazionali ed europei. Docenze universitarie e di dottorato, pubblicazioni scientifiche.

1998–2000

Ricercatore
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per la Matematica Applicata), Genova (Italia)
Ricercatore (tramite borsa di studio). Attività di ricerca su similarità di modelli geometrici e
GIS. Partecipazione a conferenze e progetti di ricerca. Pubblicazioni scientifiche.
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Laura Maria Rita Papaleo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

Abilitazione alla professione di ingegnere
Ordine degli Ingegneri / Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
Abilitazione alla professione di ingegnere Settore A dell'Informazione, conseguita tramite esame di
stato.

2017–2018

Corsi e Seminari di specializzazione
▪ 2018 'Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020' FormezPA (Certificato di frequenza)
▪ 2018 'Accountability del MIT: dati aperti per rendere conto ai cittadini e per lo sviluppo economico' FormezPA (Certificato di frequenza)
▪ 2018 'La Cooperazione territoriale europea' - FormezPA (Certificato di frequenza)
▪ 2018 'Politiche di coesione: i Fondi SIE nell'attuale programmazione e le prospettive post 2020' FormezPA (Certificato di frequenza)
▪ 2017 'Tecniche e strumenti di progettazione europea' - Corso INPS Valori-PA (certificato di
frequenza e merito)
▪ 2017 'I ruoli chiave per la digitalizzazione della PA' - FormezPA (Certificato di frequenza)
▪ 2017 'Esperto su Web Linked Data' - INRIA France (Certificato di frequenza con raggiungimento
degli obiettivi, MOOC e-learning)
▪ 2017 'Esperto su EU budget e finanziamenti per Regioni e Città' - European Committee of the
Regions (Belgio) (Certificato di frequenza con raggiungimento degli obiettivi, MOOC e-learning)

2004–2005

Laurea in Informatica

Livello 7 QEQ

Università di Genova, Genova (Italia)
Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento -- Classe 23/S)
Voto di laurea: 110/110 e lode
2000–2004

Dottorato di Ricerca in Informatica

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Genova
1993–1997

Laurea in Scienze dell'Informazione

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)
Laurea (Vecchio Ordinamento)
Voto di Laurea: 110/110 e lode
Tesi sviluppata nel corso di un soggiorno di ricerca (tramite borsa di studio dell'Università di Catania)
sotto la supervisione del Prof. L. Guibas, presso la Stanford University (California, USA).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C2

C1

francese

A2

A2

A2

A2

A1

Niveau Faux Débutant (F.L.E en cours collectif)
Niveau Intermédiaire Faible (F.L.E en cours collectif)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Laura Maria Rita Papaleo

▪ Ottime capacità comunicative acquisite grazie agli anni di esperienza come ricercatrice, formatrice
e project manager e alle innumerevoli presentazioni a livello nazionale ed internazionale.
▪ Solide capacità nell'organizzazione di eventi acquisiti grazie alle attività di co-gestione di progetti in
ambito nazionale ed europeo.
▪ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali e multi-professionali in vari contesti accademici e professionali.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attitudine alla leadership.
▪ Comprovate capacità nella pianificazione e progettazione e solide capacità di gestione di progetti.
▪ Buone capacità di lavoro in team acquisite grazie alle esperienze di lavoro di gruppo in progetti
nazionali ed internazionali.
▪ Ampie capacità di progettazione e definizione di documenti di specifica per il ciclo di vita di un
progetto.
▪ Attitudine al processo di astrazione, alla creazione di mappe mentali, concettuali e solution map per
la strutturazione di processi e sistemi complessi
▪ Conoscenza delle metodologie di software and project engineering (Agile, SCRUM) e del ciclo di
Deming (PDCA) per il miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse.
▪ Capacità di lavorare in autonomia, sotto stress e nel rispetto di scadenze.
▪ Flessibilità ed ottima predisposizione a fronteggiare i problemi.

Competenze professionali

▪ Forte esperienza nella valutazione dei progetti Europei e nazionali grazie ai diversi ruoli ricoperti
come esperto valutatore per la commissione europea ed il MIUR (anche per gli aspetti di
disseminazione, impatto e comunicazione)
▪ Solida esperienza nella redazione di proposte di progetti per rispondere a finanziamenti di tipo
regionale, nazionale ed europeo acquisita grazie ad anni di attività in ambito accademico e
professionale.
▪ Solida esperienza nel definire e scrivere progetti di innovazione e documenti di specifica.
▪ Forte interesse alla comunicazione, al multimedia, al web, all'innovazione, alla ricerca ed
all'internazionalizzazione
▪ Solida conoscenza degli strumenti di analisi dei dati (google analytics, statistiche di accesso,
segmentazione dei visitatori, marketing digitale)
▪ Ottima conoscenza degli strumenti di progettazione e strutturazione dei dati sul web

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottime esperienze nelle tecnologie web e di sviluppo portali web. Conoscenze solide degli
standard Web e dei protocolli. Ottime conoscenze dei Linguaggi per il web.
▪ Buone conoscenze di web accessibility e usability
▪ Esperienze sui Content Management Systems (DRUPAL).
▪ Conoscenze dei principi di cloud computing (Saas, Paas, Iaas)
▪ Ottime conoscenze suites: Google Drive, Microsoft Office
▪ Buone conoscenze editor grafici Adobe PhotoShop, Inkjet
▪ Buone conoscenze dei principali sistemi operativi, dei liguaggi di programmazione ad oggetti, dei
DB relazionali e NoSQL, linguaggi d'interrogazione SQL
Patente di guida
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Laura Maria Rita Papaleo

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

▪ 2014-2015 Borsa di studio (postDOC) presso il Dipartimento di Informatica, Università di Parigi
SUD (Orsay, FR)
▪ 2009 Borsa di Studio (Università di Genova) USA/ITALY visita presso il Rensselaer Polytechnic
Institute (RPI), Prof. J. Hendler.
▪ 2000–03 PhD grant di ricerca Università di Genova. Dottorato certificato da FP6 AIM@SHAPE
NoE.
▪ 1998–00 CNR borsa di studio e di ricerca presso l'Istituto per la Matematica Applicata (IMATI).
▪ 1996 Università di Catania, borsa di studio per sviluppare la tesi presso la Stanford University (Prof.
L.J. Guibas Dipartimento di Informatica)

Pubblicazioni

Autore o co-autore di più di 30 pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale in Riviste scientifiche
e proceedings di Conferenze Internazionali. Link delle pubblicazioni:
▪ List of publications from the DBLP Bibliography Server
▪ List of publications Google Scholar
▪ RPI, TWC profile

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 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”.
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