
 

 

 
 

 
SELEZIONE PER 

INCARICO DI LAVORO 
“Selezione comparativa Bando n.10/2020” 

  
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

 
 

TITOLO DELL’INCARICO:  Conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche per 
le esigenze del Master in “La Scienza nella pratica giornalistica”, 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  Prof.ssa Isabella Saggio 

 

VERBALE 2 

 
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

-Silvia Bonaccorsi 

-Isabella Saggio 

-Paola Vittorioso 

 

 
La Commissione il giorno 24/07/2020 alle ore 09:30 prende visione delle domande di 

partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione ed i 

candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Sono pervenute n. 10 domande presentate da:  

 

-Dott.ssa Silvia Bencivelli per l’ambito l’informazione scientifica nei media 

-Dott. Benedetti Mirko per l’ambito teoria della comunicazione scientifica 

-Dott. Catalano Claudio per l’ambito guida all’uso del web, i social 
 
- Dott.ssa Corati Diana per l’ambito realizzazione di prodotti video 
 
-Dott. Pietro Greco per l’ambito teoria della comunicazione scientifica 
 
- Dott. Iannaccone Sandro per l’ambito guida all’uso del web, i social 
 
-Dott.ssa Manacorda Elisa per l’ambito guida alla scrittura 
 
-Dott. Motta Marco per l’ambito realizzazione podcast radio: programma di montaggio audiodoc  
 
-Dott. Spataro Giovanni per l’ambito la notizia scientifica 
 
-Dott.ssa Verzaro Daniela per l’ambito guida alla scrittura  



 

 

 
 

 
 
Esaminato il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
 
Dott. Silvia Bencivellii: punti 100/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-30 punti per docenza 
-20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
-8 punti per pubblicazione articoli/libri  
- 2 punti per premi 
 
Dott. Mirko Benedettii: punti 69/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-15 punti per docenza 
-10 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
-4 punti per pubblicazione articoli/libri  
 
Dott. Claudio Catalano: punti 45/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-5 punti per docenza 
 
Dott. Diana Corati: punti 55/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-25 punti per docenza 
-10 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
 
Dott. Pietro Greco: punti 88/100, così ripartiti 
-8 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-30 punti per docenza 
-20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
-8 punti per pubblicazione articoli/libri  
- 2 punti per premi 
 
Dott. Sandro Iannaccone: punti 92/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
- 30 punti per docenza 
-20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
-1 punti per pubblicazione articoli/libri  
- 1 punti per premi 
 
Dott. Elisa Manacorda: punti 92/100, così ripartiti 
-20 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-30 punti per docenza 
-20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
-2 punti per pubblicazione articoli/libri  



 

 

 
 

 
Dott. Marco Motta: punti 70 /100, così ripartiti 
-18 punti per voto di laurea 
- 30 punti per docenza 
- 20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
- 2 punti per premi 
 
Dott. Giovanni Spataro: punti 67/100, così ripartiti 
-14 punti per voto di laurea 
-20 punti per iscrizione Albo giornalisti 
-9 punti per laboratori didattici 
- 20 punti per collaborazioni con testate giornalistiche 
- 4 punti per pubblicazione articoli/libri  
 
Dott. Verzaro Daniela: punti 42/100, così ripartiti 
-10 punti per voto di laurea 
- 30 punti per docenza 
- 2 punti per pubblicazione articoli/libri  
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA FINALE 
 
 

Cognome e nome  Punteggio totale 
 

Dott.ssa Bencivelli Silvia                                        100/100 
 
Dott. Benedetti Mirko                                               69/100 
 
Dott. Catalano Claudio                                            45/100 
 
Dott.ssa Corati Diana                                              55/100 
 
Dott. Greco Pietro                                                   88/100 
 
Dott. Iannaccone Sandro                                        92/100 
 
Dott.ssa Manacorda Elisa                                       92/100 
  
Dott. Motta Marco                                                   70/100 
 
Dott. Spataro Giovanni                                            67/100 
 
Dott. Verzaro Daniela                                             42/100 
 
La commissione dichiara vincitori della selezione la dott.ssa Silvia Bencivelli per l’ambito 
l’informazione scirntifica nei media, la dott.ssa Diana Corati per l’ambito realizzazione di 
prodotti video, il Dott. Pietro Greco per l’ambito teoria della comunicazione scientifica, il Dott. 



 

 

 
 

Iannaccone Sandro per l’ambito guida all’uso del web, i social, la Dott.ssa Manacorda Elisa 
per l’ambito guida alla scrittura, il Dott. Motta Marco per l’ambito realizzazione podcast radio: 
programma di montaggio audiodoc e il Dott. Spataro Giovanni per l’ambito la notizia 
scientifica. 
 
 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto. 
 

Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura e sul proprio sito 
Web. 
 

 
 
 
           F.to 
 
Roma 24/07/2020                                                                     IL PRESIDENTE  
 
                                  Prof.ssa Isabella Saggio 
 
 


