FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO SORACI

Indirizzo

SALITA PETRARO -. TOP RESIDENCE GANZIRRI – 998165 MESSINA, ITALIA

Telefono

347.0611030

PEC

alberto.soraci70@pec.it

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

alberto.soraci@libero.it
Italiana
Messina 22 /09/ 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2000 ad oggi
Innova BIC (Business Innovation Centre) S.r.l. – Via Consolato del Mare 41 Messina
Agenzia di Sviluppo Locale promossa dalla Commissione Europea (DG XVI), a totale
partecipazione pubblica (Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, ex Provincia
Regionale di Messina)
Quadro aziendale– contratto a tempo indeterminato
Responsabile area Imprese, innovazione e relazioni internazionali. Responsabilità gestionale e
organizzativa dell’area. Si occupa in coordinamento con il direttore generale degli appalti lavori,
servizi relative all’area, nonché dell’indirizzo strategico e della gestione dell’area, dei rapporti
con i fornitori, partner e enti finanziatori. Cura l’organizzazione delle risorse umane assegnate.
Coordina progetti di innovazione, trasferimento tecnologico, cooperazione internazionale con
aziende ed enti pubblici, anche finanziati attraverso fondi regionali, nazionali e comunitari.
Da oltre 15 anni cura l’identificazione, l’avvio e l’implementazione di progetti nazionali e
internazionali di cooperazione nella ricerca, sviluppo scientifico ed innovazione tecnologica, per
Centri di Ricerca, Università, Amministrazioni Pubbliche e organizzazioni private.
Cura attività di marketing territoriale per attrarre investimenti dall’estero.
Attività di esperto per conto della Commissione Europea, nel tema dell’internazionalizzazione
delle PMI,
Ha all’attivo la presentazione di oltre cento progetti su fondi Comunitari, Nazionali e Regionali
nonché su fondi gestiti da organismi intermedi. Di seguito sono indicati i principali progetti
presentati e finanziati negli ultimi anni su fondi europei, nazionali e regionali
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•

Maggio 2018 – Aprile 2019: Progetto InnTense. Finanziato da Horizon 2020InnoSupp. Coordinamento dell’analisi europea sull’applicazione dei modello di Open
Innovation da parte delle PMI europee.

•

Maggio 2017 – Aprile 2018: Progetto InnoMedia. Finanziato da Horizon 2020InnoSupp. Coordinamento dei partner, responsabile per la realizzazione del design
option paper su “Modelli di innovazione ed accelerazione d’impresa e cluster”.
Coordinatore del progetto

•

Maggio 2016 ad oggi: Progetto: 5TOI_4EWAS (24 partner). Finanziato da Horizon
2020. Co-responsabile dell’analisi realizzata a livello europeo e dell’area del
Mediterraneo sul rapporto Università-Impresa. Coach per la formazione di punti di
contatto su H2020 in Libano e Palestina. Responsabile di vari comitati di progetto.
Membro dell’executive board e communication manager

•

Settembre 2013 ad Agosto 2016. ETRERA_2020 - Empowering Trans-Mediterranean
Renewable Energy Research Alliance for 2020 energy targets, CO2 reduction (12
partner). Finanziato dal 7 programma quadro ricerca europea FP7-R2I.
Coordinamento partner pubblici e privati (12 partner in Europea e MPC), responsabile
della gestione dei rapporti con la Commissione Europea, ed altre istituzioni nazionali,
comunitarie ed extra UE. Coordinatore del progetto

•

Maggio 2014 ad Aprile 2016. ERECI – Analisi della fattibilità del primo cluster egiziano
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sull’energia rinnovabile. Finanziato dai fondi EuropeAid. Responsabile della parte
relativa ad analisi di contesto, della relazione impresa enti di ricerca, study visit e
networking con altri cluster.
•

Ottobre 2013 a Settembre 2016. FP4BATIW, Innovation for better water treatment.
Finanziato dal 7 programma quadro ricerca europea FP7-R2I. Responsabile della
parte relativa al supporto e la creazione d’impresa.

•

Dicembre 2016 ad oggi. Progetto Frontiercities2. Finanziato da H2020. Accelerazione
d’impresa. Membro del comitato di valutazione dei progetti presentati a finanziamento
sui fondi gestiti dall’acceleratore d’impresa frontierCities2 (1.6 mln euro). Coach di 4
start ups tecnologiche.

•

Luglio 2014 ad Novembre 2016. Progetto Frontiercities. Finaziato dal 7 programma
quadro ricerca europea. Accelerazione d’impresa. Membro del comitato di
valutazione dei progetti presentati a finanziamento sui fondi gestiti dall’acceleratore
d’impresa frontierCities2 (3.6 mln euro). Coach di 8 start ups tecnologiche.

•

Settembre 2013 a febbraio 2017. Progetto FETRIC. H2020. Componente del comitato
di gestione e controllo. Ha curato la partnership con Minister of Higher Education,
Scientific Research and technology (Tunisia). Progetto finanziato da Horizon 2020.

•

Maggio 2014 a Febbraio 2017. Progetto Cost Efficient Options and Financing Mechanisms for
nearly Zero Energy Renovation of existing Buildings Stocks (CERTUS). Mira allo sviluppo di
policy e meccanismi finanziari per la ristrutturazione degli edifici esistenti secondo criteri di
nearly Zero Energy Building. Finanziato dal CIP Intelligent Energy Europe. Il progetto è stato

•
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finanziato dal CIP -EEN
Aprile 2009 ad aprile 2011. Progetto PLAYER. Coordinamento attività di enti pubblici e
privati su specifiche azioni di progetto, gestione dei rapporti con la Commissione
Europea. Il progetto). Il progetto è stato finanziato dal CIP -entrepreneurship ed è
volto a stimolare gli studenti verso la creazione di impresa.

•

Gennaio 2010- Giugno 2013 Progetto: Empowering ETRERA - Empowering Tunisian
Renewable Energy Research Activities. Progetto finanziato da 7 programma quadro
nel settore delle fuel cells..

•

Maggio 2009 – Aprile 2012. Progetto: Stimulate students to make an energy difference
through local & European idea competitions and entrepreneurial services (Energy 2
B). Il progetto finanziato dal CIP -EEN è volto a stimolare gli studenti verso la
creazione di impresa nell’ambito delle tecnologie energetiche alternative

•

Luglio 2007 a febbraio 2013. Progetto European Tunisian Cooperation. Componente
del comitato di gestione e controllo. Nell’ambito del 7° programma quadro
dell’Unione Europea, ha curato in partnership con Minister of Higher Education,
Scientific Research and technology (Tunisia). Il progetto mira a trasferire competenze,
tecnologie e relazioni dall’Europa alla Tunisia nei settori dell’acricoltura, energia,
health.

•

Luglio 2011 a Aprile 2014. Progetto CERISI. Finanziato dal PON Ricerca 2007-2013.
Il progetto scritto per conto dell’Università di Messina mira a costruire un laboratorio di
prova e testing di grandi infrastrutture. Il progetto è stato finanziato per circa 22,1
milioni di euro.

•

Luglio 2011 a Aprile 2013. Progetto PAN-LAB. Finanziato dal PON Ricerca 20072013. Il progetto scritto per conto dell’Università di Messina mira a costruire un
laboratorio di testing sui prodotti agro-alimentari. Il progetto è stato finanziato per circa
22,9 milioni di euro.

•

Agosto 2011 a Aprile 2015. Progetto INTEP. Finanziato dal POR Sicilia 2007-2013. Il
progetto scritto per conto dell’Università di Messina mira a costruire un laboratorio di
testing sul settore dei materiali. Il progetto è stato finanziato per circa 12 milioni di
euro.

•

Agosto 2011 a Aprile 2017. Progetto AGRIVET. Finanziato dal POR Sicilia 20072013. Il progetto scritto per conto dell’Università di Messina mira a costruire un
laboratorio di testing sul settore veterinario e agropastorale. Il progetto è stato
finanziato per circa 15 milioni di euro.

•

POR Sicilia 2000-2006: oltre 10 progetti approvati nel settore museale e del charter
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nautico.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2014 ad oggi
MWH SA/NV (MWH) (oggi STANTEC), La Hulpe, Belgium
Soggetto privato
Componente del Nucleo di Valutazione che agisce su mandato EASME – contratto a progetto
Componente del nucleo Tecnico di Valutazione di presentati su fondi DG Environment -climate
change

Da Maggio 2018 ad Oggi
PRIMA IS, Spagna
Fondazione creata e finanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati aderenti (www.primamed.org)
Componente del Nucleo di Valutazione – contratto a progetto
Componente del nucleo Tecnico di Valutazione di progetti e del work programme 2019

Da Maggio 2016 a Novembre 2016
Accademia per la Ricerca Scientifica e Tecnologia - Egitto
Ente pubblico controllato dal Ministero della Ricerca Egiziano
Valutazione di progetti presentati sui fondi del National Program for knowledge & Technology
Alliances
Valutazione di progetti presentati sul bando relativo allo sviluppo di clusters innovativi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2013 a Maggio 2015
New Frontier Services, Belgio
Servizi
Componente del Nucleo di Valutazione – contratto a progetto
Valutazione di progetti presentati sul fondo “Research, Development and Innovation Programme
of the Government of Egypt (European Commission – Government of Egypt (Ministry of
Science) Research, Development and Innovation Programme”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1999 a novembre 2000
Gruppo Franza (SICEAS Service ) – via Garibaldi, 110 - Messina
Holding nei settori: immobiliare, armatoriale, turistico, servizi, finanza, attività sportive
impiegato – contratto a tempo indeterminato
Assistente del responsabile della pianificazione strategica e della diversificazione delle attività
turistico extra ricettive del gruppo.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Da luglio 1997 a settembre 1999
Finanziaria Peloritana S.p.A.Messina, Italy – via Nicola Fabrizi, - Messina
Merchant bank
Contratto a progetto – Co.Co.Co.
Controller, riportava l’andamento delle aziende in portafoglio all’azienda al management.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal marzo 2006- luglio 2007
Politecnico di Milano e Area Science Park - Trieste – Parco Scientifico e Tecnologico e
Scuola di trasferimento tecnologico
Il Corso di Alta Formazione per specialista del trasferimento tecnologico e dell’innovazione/
Esperto in innovazione e trasferimento tecnologico

Ottobre - novembre 2003
BIC Lazio e da Ass.For.Seo
Tecniche di gestione di progetti, finanza e creazione d’impresa, marketing e strategia/
Tutor d’impresa
Maggio - luglio 2003
CE.RI.S.DI, Centro Ricerche e Studi Direzionali
Progettazione di iniziative di sviluppo con finanziamenti di fonte comunitaria.
Esperto in progetti internazionali di cooperazione nella ricerca, sviluppo scientifico ed
innovazione tecnologica

Maggio 2001
Meta Project, Palermo
Project Cicle Management – PCM
PCM applicato a progetti complessi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
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Aprile 1997 - luglio 1997
Scuola di Management L.U.I.S.S. - G. Carli, Roma
Corso di specializzazione su:
Gli strumenti derivati per la gestione del rischio di cambio
Gli strumenti derivati per la gestione del rischio di tasso
La valutazione del rischio di credito delle banche
L'internazionalizzazione delle imprese
Aprile 1995 - aprile 1997
Master in Business Administration - MBA
General Management
Percorsi di approfondimento specialistico
Operazioni di finanza straordinaria;
Joint Ventures ed altre forme cooperative;
Amministrazione e controllo dei gruppi;
Economia e tecnica dei mercati mobiliari.
Settembre 1993 – Gennaio 1994
Waterford Technical College - Irlanda
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professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marketing international

1989 - 1994
Università degli Studi di Messina
Gestione aziendale
Laurea in Economia e Commercio 103/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano
INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Vissuto in Irlanda 5 mesi
FRANCESE
Buona
Scolastica
Scolastica

Utilizzatore di personal computer dal 1988 e utente di Internet dal 1994, giornalmente utilizza
intero pacchetto Office e altri software per gestione documenti e progetti, con livello di
conoscenza eccellente.

Altre esperienze
✓ Dal 2018 Peer reviewer del Journal of the Knowledge Economics – Springer
✓ Dal 206 Peer reviewer for the African Journal of Business Management
✓ Dal 2012 Presidente dell’Associazione Italiana Broker Tecnologici – AIBT. Associazione che
annovera tra i suoi membri fondatori AREA Science Park
✓ Dal 2009 al 2011 Vice-presidente dell’Associazione Italiana Broker Tecnologici – AIBT
✓ E’ docente in corsi di formazione per lo start up e l’internazionalizzazione delle imprese
rivolti ad occupati;
✓ E’ docente di vari corsi di formazione sulla progettazione comunitaria e H2020 in italiano e
inglese
✓ E’ stato docente della materia project management e progettazione comunitaria in numerosi
progetti IFTS CIPE Ministero dell’Istruzione, realizzati da diversi licei e istituti tecnici della
provincia di Messina.
✓ Membro del Practitioners Committee dell’University – Industry Interaction Conference 2018,
organizzata a Londra, United Kingdom nel 2018
✓ Membro del Practitioners Committee dell’University – Industry Interaction Conference 2016
organizzata ad Amsterdam, Olanda nel 2016
✓ Membro del Practitioners Committee dell’University – Industry Interaction Conference 2015
tenuta a Berlino nel 2015
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✓ Membro del Practitioners Committee del “The 2014 Entrepreneurial Universities Good
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Practice Event” conference - Madrid dal 30 September al 1 Ottobre 2014
✓ Membro del Practitioners Committee del “University – Industry Interaction Conference 2014
tenuta a Barcelona Spain in 2014
✓ Membro del Practitioners Committee dell’University – Industry Interaction Conference”
tenuta ad Amsterdam nel 2013
✓ Dal 2015 responsabile anticorruzione della Innova BIC s.r. e dal 2007 ricopre il ruolo di
Legal Appointed Rapresentative di Innova BIC nei confronti della Commissione Europea
✓ Dal 1997 Ufficiale in congedo della Marina Militare (Sottotenente di Vascello), ha ricoperto
nel 1996-97 la mansione di vice responsabile della sezione tecnica della Capitaneria di
Porto di Mazara del Vallo (TP) e vice responsabile della sezione registro navale e pesca
della Capitaneria di Porto di Messina.
✓ Nel 1998, vincitore di borsa di studio della Fondo di Assistenza Sanitaria dei dirigenti
d’azienda per la partecipazione all’MBA – LUISS.

Presentazioni ad eventi internazionali come invited speaker
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✓

18 Gennaio 2018, “the 4PRIMA Conclusive event”, Larnaca, Cyprus

✓

3 Maggio 2017, “Technical- Level meeting on Strengthening Euro-Mediterranean
Cooperation through Research and Innovation”, meeting organizzato dalla “Maltese
Presidency of the Council of the EU”

✓

23 Aprile 2017, “the PRIMA Stakeholder’s forum”, Cairo

✓

8 Settembre 2016, “the MAGHRENOV conference” tenuta al Parlamento Europeo

✓

13 Giugno 2016, invitato come esperto dalla Commissione Europea al workshop
“Internationalisation of Innovation in SMEs” organizzato dalla DG Research & Innovation

✓

12 Febbraio 2016 moderatore al workshop “Clusters: which collaborating model between
start-ups, companies and research centres in the EMIS?” organizzato da KIC InnoEnergy;

✓

23 novembre 2015 – Bruxelles. 20° Meeting dell’Euro-Mediterranean Group of Senior
Officials in Research and Innovation (EU-Med GSO)” tenutosi insieme all’ “EuroMediterranean Industrial Cooperation Working Party Coordinators Conference” organizzato
dalla Commissione Europea.

✓

27 maggio 2015 – Cairo. Research and Innovation in the MED: EU Different Instruments
toward Shared Goal Conference organizzata dalla Delegazione dell’Unione Europea in
Egitto.

✓

29 maggio 2014 – Salonicco. RInES conference (Evento organizzato dal Ministero della
Ricerca della Republica Greca nell’ambito della presidenza di turno del Consiglio Europeo).
Relatore nella seconda sezione plenaria e al workshop “Success Stories in the European
Neighbourhood and Black Sea region”

✓

9 febbraio 2014 – Cairo. HORIZON 2020 EUROMED MEETING organizzato dalla
Delegazione dell’Unione Europea in Egitto. Moderatore della sezione "Energy, transport,
water and climate change”.

✓

7 novembre 2013 - Budapest, 8° International Learning Network,

✓

19 luglio 2013 – Palermo. Research and Enterprises Internalization,

✓

19 febbraio 2013 - Tunisi, “EU Med partnership bridging R&I for growth and employment
Conference”,

✓

22 aprile 2008, Hämeenlinna/Finland. FINPIN Conference “promoting entrepreneurship by
university”.

✓

25 giugno 2008, Budapest. 11th EBN Annual Congress: Maritime BICs Working Group;
Pag. 6

✓

18 giugno 2007 - Canterbury. Deloc Forum. Relatore

✓

1 febbraio 2006 – Palermo. Gate to Growth, Incubator forum, TIM+ Human Resources
Training. Relatore

Pubblicazioni
✓

Soraci et Al: The State of Italian University-Business Cooperation Report (Business
Perspective). DOI: 10.13140/RG.2.2.25292.87687. Year 2018

✓

Soraci et Al: The State of Italian University Business-Cooperation Report (University
Perspective). DOI: 10.13140/RG.2.2.24454.01600. Year 2018

✓

Soraci A, Sapia A,.G. Gonzalez, Nanoremovas: Innovative Approach of the Research and
Industry Interaction. Practitioners Proceedings of the 2016 University-Industry Interaction
Conference: Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial Universities and
Collaborative Innovation. ISBN 978-94-91901-21-8

✓

Soraci A. at Al.: Economy, policy and innovation analysis of Morocco, Palestine and
Tunisia. ISBN: 978-9973-9950-3-2. Year 2016

✓

Casaramona A, Sapia A, Soraci A: How Target Open Innovation (TOI) and the quadruple
and quintuple helix innovation system can support the development of a new model of
international cooperation. Journal of Knowledge Economy. ISSN 1868-7865. Year 2015

✓

Casaramona A, Sapia A, Soraci A., Towards An International Cooperation Approach to
knowledge transfer between EU and MPC. Practitioners Proceeding of the 2014 UniversityIndustry Interaction Conference. ISBN 978-94-91901-12-6

✓

Soraci et al: The state of the University-Business Cooperation in Italy ISBN: 978-94-9190103-4. Year 2014

✓

Soraci A, Taylor S: THE ROLE OF THE PROFESSIONAL TECHNOLOGY BROKER,
University-Industry Interaction: Challenges and Solutions for Fostering Entrepreneurial
Universities and Collaborative Innovation 2013 University-Industry Interaction Conference
ISBN 978-90-820668-4-5

✓

Soraci et al: PLAYER – a European Project and a Game to Foster Entrepreneurship
Education for Young People, Journal of Universal Computer Science, vol. 18, no. 1 (2012),
86-105

✓

Soraci et al: "PLAYER - An European Challenge Game to Discover Young Entrepreneurs".
Serious Games as Educational, Business, and Research Tools: Development and Design.
Book edited by Maria Manuela Cruz-Cunha. IGI Global. Scheduled for publishing in 2012.
Book Chapter

✓

Soraci et al: ETRERA Project: an Europe –Tunisia cooperation in S&T transfer. InImpact:
The Journal of Innovation Impact: ISSN 2051-6002 : http://www.inimpact.org. Vol. 7. No. 1 :
pp.21-33 : inkt14-003

✓

Soraci, A.: Innovation as a strategy of reaction to delocalization: Shipbuilding sector, a
study case year 2009 Lahti University of Applied Sciences. Promoting Entrepreneurship by
Universities ISBN 978-951-827-096-9; ISSN 1457-8328

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
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Messina, 10 settembre 2018
NOME E COGNOME (FIRMA)
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