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VERBALE N. 3 
COLLOQUIO 

 
 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO Bando n.14/2019, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 
AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES 
DARWIN” DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Il giorno 30/07/2019 , alle ore 9:45, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice nominata con 
Disposizione Prot. 1730, del 24/06/2019 - Rep. 554/2019, per la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento 
dell’attività di collaborazione continuata e continuativa,  composta da: 
 
- Prof. Isabella Saggio  membro esperto con funzioni di Presidente; 
- Dot. Fiammetta Vernì, membro esperto; 
- Prof. Silvia Bonaccorsi, membro esperto con funzioni di segretario. 
 
Alle ore 10:00, si procede all’identificazione dei canditati mediante presentazione di un documento d’identità, 
alle 12:00 la commissione procede con la valutazione dei candidati. 
 
La candidata Silvia Bencivelli, nata a La Spezia il 20/07/1977, identificata mediante carta d’identità n° AV 

1874538 rilasciata il 12/03/2014 dal comune di Roma, viene contattata per il colloquio per L’informazione 

scientifica nei media 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 40/100 
 

La candidata Diana Corati, nata a Roma il 15/11/1982, identificata mediante carta d’identità n° AU 3249812          

rilasciata il  09/08/2013 dal Comune di Santa Marinella, viene contattata per il colloquio per Realizzazione di 

prodotti video 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 35/100 
 
Il candidato Pietro Greco, nato a Barano D’Ischia il 20/04/1955, identificato mediante carta d’identità n° AU 

4369054 rilasciata il 07/06/2013 dal Comune di Ischia, viene contattato per il colloquio per Teoria della 

comunicazione della scienza 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
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Giudizio: 40/100 
 
Il candidato Sandro Iannaccone, nato a Manfredonia il 15/05/1986, identificato mediante passaporto n° 

YA3015119 rilasciato il 22/11/2011 dal Ministero Affari Esteri, viene contattato per il colloquio per Guida all’uso 

del web i “social” 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 38/100 
 
La candidata Elisa Manacorda, nata a Roma il 17/02/1966, identificata mediante carta d’identità n° AV 8228792 

rilasciata il 04/03/2015 dal Comune di Roma , viene contattata per il colloquio per Guida alla scrittura 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio:40/100 
 
La candidata Irene Martini, nata a Roma il  15/04/1967, identificata mediante carta d’identità n° CA20621DV        

rilasciata il 16/04/2019 dal Comune di Roma, viene contattata per il colloquio per Brevettabilità nelle 

biotecnologie, trasferimento tecnologico 

Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 38/100 
 
Il candidato Marco Motta, nato a Treviso il 03/08/1974, identificato mediante carta d’identità n°3389951AA            
rilasciata il  18/09/2012 dal Comune di Roma, viene contattato per il colloquio per Podcast radio: programma di 
montaggio audiodoc 
Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 40/100 
 
Il candidato Giovanni Spataro, nato a Roma il 20/08/1971, identificato mediante carta d’identità n  AX 2417616  
rilasciata il 13/02/2016 dal Comune di Ciampino, viene contattato per il colloquio per La notizia scientifica 
Vengono valutate le seguenti domande: 
Esperienza nella comunicazione della scienza in tutti i suoi aspetti 
Giudizio: 40/100 
 
 
La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede quindi alla formazione della graduatoria finale che sarà 
resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area trasparenza presente sul sito 
dell’Ateneo. 
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GRADUATORIA FINALE 

 
Cognome e nome   Punteggio titoli  Punteggio colloquio Punteggio totale 
 
Bencivelli Silvia                                             60/100                             40/100                              100/100 
Corati Diana                                                  36/100                             35/100                                71/100 
Greco Pietro                                                  42/100                             40/100                                82/100 
Iannaccone Sandro                                      45/100                             38/100                                 83/100 
Manacorda Elisa                                          50/100                              40/100                                 90/100 
Martini Irene                                                30/100                              38/100                                 68/100 
Motta Marco                                                42/100                              40/100                                 82/100 
Spataro Giovanni                                         49/100                              40/100                                 89/100 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
La seduta è tolta alle ore 13:00 del giorno 30/07/2019 
 
 
F.to  
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof. Isabella Saggio 
 
 
Prof. Silvia Bonaccorsi 
 
 
Dot. Fiammetta Vernì      
 
 


