
 
 

 
 

 
SELEZIONE PER 

INCARICO DI LAVORO 
“Selezione comparativa Bando n.14/2019” 

  
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 

 
 
TITOLO DELL’INCARICO:  9 incarichi per lo svolgimento di attività didattiche per le esigenze del 
Master in “La Scienza nella pratica giornalistica”  

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  prof. Isabella Saggio 

 

VERBALE 

 
La Commissione giudicatrice del concorso è composta dai Proff. 

- Silvia Bonaccorsi 

- Isabella Saggio 

- Fiammetta Vernì 

 

La Commissione il giorno 08/07/2019 alle ore 9:30 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:  

 
-Silvia Bencivelli per “L'informazione scientifica nei media” 
 
-Mauro Capocci per “Bioetica, storia e filosofia della scienza” 
 
-Diana Corati per “Realizzazione di prodotti video” 
 
-Pietro Greco per “Teoria della comunicazione della scienza” 
 
-Sandro Iannaccone per “Guida all'uso del web i "social" 
 
-Elisa Manacorda per “Guida alla scrittura” 
 
-Irene Martini per “Brevettabilità nelle biotecnologie, trasferimento tecnologico” 
 
-Marco Motta per “Podcast radio: programma di montaggio audiodoc” 
 
-Giovanni Spataro per “La notizia scientifica” 
 
-Daniela Verzaro per “Guida alla scrittura” 



 
 

 
 

Esaminati i curricula ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
dott. Silvia Bencivelli Punti 60: 10 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche 
scientifiche, 6 per collaborazioni con programmi televisivi/radio, 7 pubblicazioni/libri, 20 la 
congruenza del curriculum, 10 iscrizione albo giornalisti            
 
dott. Mauro Capocci Punti 40: 10 laurea, 5 per collaborazioni con testate giornalistiche 
scientifiche,5 pubblicazioni/libri, 20 la congruenza del curriculum    
 
dott. Diana Corati Punti 36: 10 laurea, 6 per collaborazioni con programmi televisivi, 20 la 
congruenza del curriculum                                                                         
 
dott. Pietro Greco Punti 42: 2 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche scientifiche, 
6 per collaborazioni con programmi televisivi/radio, 7 pubblicazioni/libri, 20 la congruenza del 
curriculum                                                                                                   
 
dott. Sandro Iannaccone Punti 45:10 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche 
scientifiche, 18 la congruenza del curriculum, 10 iscrizione albo giornalisti,                                                        
  
dott. Elisa Manacorda Punti 50: 10 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche 
scientifiche, 3 per collaborazioni con programmi televisivi/radio, 2 pubblicazioni/libri, 18 la 
congruenza del curriculum, 10 iscrizione albo giornalisti            
 
dott. Irene Martini Punti 30: 3 laurea, 7 pubblicazioni/libri, 20 la congruenza del curriculum                                           
 
dott. Marco Motta Punti 42: 9 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche scientifiche, 
6 per collaborazioni con programmi televisivi/radio, 20 la congruenza del curriculum 
 
dott. Giovanni Spataro Punti 49: 6 laurea, 7 per collaborazioni con testate giornalistiche 
scientifiche, 6 per collaborazioni con programmi televisiv/radio, 20 la congruenza del curriculum, 
10 iscrizione albo giornalisti     
 
dott. Daniela Verzaro Punti 13: 3 laurea, 10 la congruenza del curriculum 
   
 
 
La commissione a seguito della valutazione dei titoli, ammette al colloquio i seguenti candidati: 
  
La dott. Silvia Bencivelli con punti 60 
il dott. Mauro Capocci con punti 40 
la dott. Diana Corati punti 36 
il dott. Pietro Greco punti 42 
il dott. Sandro Iannaccone con punti 45 
la dott. Elisa Manacorda con punti 50 
la dott. Irene Martini con punti 30 
il dott. Marco Motta con punti 42 
il dott. Giovanni Spataro con punti 49 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Il colloquio viene fissato il 30 luglio alle ore 10, presso la sala di lettura dell’edificio di Genetica, 
o il 24 luglio alle ore 10 nel medesimo luogo, se tutti i candidati dovessero rinunciare al 
preavviso dei 20 giorni. 
 
F.to 
 
IL PRESIDENTE ______Silvia Bonaccorsi___________ 
 
IL SEGRETARIO _______Isabella Saggio____________ 
 
IL COMPONENTE _______Fiammetta Verni______________ 
 
 
Roma, 08/07/2019 
 
 


