
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DELLA DURATA DI SEI MESI AVENTE 
AD  OGGETTO  L’IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
RACCONTI  MULTIMEDIALI  DELL’ECCELLENZA  DELLA  RICERCA  INSUBRIA 
CODICE BC24.

VERBALE N. 1

La Commissione Giudicatrice della suddetta procedura comparativa nominata con D.D.G. Prot. 37965 
del 03/03/2021 rep. n. 165/2021 composta da:

Prof.ssa Michela Prest Docente Dipartimento Scienza e Alta Tecnologia 
Presidente.

Prof. Andrea Bellavita Docente  Dipartimento  di  Scienze Teoriche  ed 
Applicate 
Componente.

Dott. Luca Francesco Azimonti Dipendente  della  categoria  EP  -  Area 
amministrativo  contabile  -  Servizio  Ricerca  e 
Internazionalizzazione.
Componente con funzioni di Segretario.

si  riunisce  in  modalità  telematica  il  giorno  martedì  30  marzo  2021  alle  ore  09:30  avvalendosi  di  
strumenti  telematici  di  lavoro  collegiale,  preventivamente  autorizzati  dal  Direttore  Generale,  per  
determinare i criteri e le modalità di svolgimento della selezione.
I  componenti  della  Commissione,  presa  visione  dell’elenco  dei  candidati  trasmesso 
dall’Amministrazione (allegato n. 1 al presente verbale),  dichiarano che non sussistono situazioni di  
incompatibilità tra loro e nei confronti dei candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura 
civile  e  di  non trovarsi  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi  con  gli  stessi,  tali  da  compromettere 
l’imparzialità di giudizio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 
del 16 aprile 2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001).
Dichiarano, altresì, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad organi di direzione politica 
dell'Amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentanti sindacali né di  
essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali,  ai  
sensi  dell’art.  35 comma 3 lettera e)  del  Decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 e s.m.i.,  nonché 
l’assenza  di  condanne,  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  reati  contro  la  Pubblica 
Amministrazione  in  ottemperanza  all’art.  35  bis  del  suddetto  decreto  introdotto  dalla  Legge  n. 
190/2012  e  s.m.i.,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Ciò premesso, la stessa è pienamente legittimata ad operare. 
La Commissione, presa visione del bando decide che la selezione avverrà mediante esame comparativo 
dei curricula presentati al fine di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche curriculari richieste  
dal bando. La Commissione all’unanimità decide di non effettuare colloqui.
La  valutazione  dei  curricula  presentati,  ai  sensi  del  Regolamento di  Ateneo per  il  conferimento di 
incarichi  di  collaborazione,  avverrà  secondo  i  seguenti  criteri  predeterminati  dalla  Commissione, 
mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli presenti nei CV con le caratteristiche richieste dal  
bando, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione e disponendo di un punteggio 
massimo di 40 punti così ripartiti:
1. Titoli culturali e professionali max punti: 5/40;
2. Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici  
e/o privati  max punti: 35/40.



A tal fine la Commissione, fissa il punteggio da assegnare per ciascun titolo ed esperienza secondo lo 
schema seguente:

1. Titoli culturali e professionali:   
       Titoli di studio ulteriore rispetto a quanto richiesto dal bando conseguiti fino ad un totale di 3 punti 
      così ulteriormente suddivisi: 

a) Titolo di laurea ulteriore rispetto a quello richiesto per l’accesso alla selezione: 2 punti
b) Master universitario: 1 punto
c) Dottorato di ricerca: 3 punti
d) Diploma di alta formazione: 1 punto

      Corsi di formazione                     max.1 punto
      Altri titoli (es: premi)                      max.1 punto

2. Esperienza  professionale  maturata  in  relazione  ad  attività  lavorativa  prestata  presso  soggetti   
pubblici e/o privati: 

 Precedenti attività lavorative inerenti alla materia                                                   max. 32 punti
oggetto della selezione 

 Altre esperienze lavorative                                                                                max. 3 punti

La  Commissione  procede  ad  esaminare  le  domande  trasmesse  dai  candidati,  in  ordine  alfabetico,  
considerando solo quella presentata secondo le forme prescritte dal bando e tenendo conto dei criteri  
prestabiliti. 
La Commissione procede ad una attenta valutazione dei curricula dei candidati e compila, per ciascuno 
una scheda riassuntiva di valutazione (allegati da n. 2 a n. 4 al presente verbale del quale fanno parte  
integrante).

La Commissione, quindi, predispone l’elenco dei candidati con il punteggio attribuito alla valutazione 
dei titoli  e delle  esperienze (allegato n. 5 del  presente verbale che costituisce parte integrante dello  
stesso)  che  verrà  reso  pubblico  nel  sito  web  di  Ateneo  alla  pagina  www.uninsubria.it  /concorsi   - 
Consulenti.

Al termine della valutazione dei curricula, la Commissione esprime i seguenti giudizi sui candidati: 

Bignami  Luigi  Domenico  Luciano:  Le  indicazioni  riportate  nel  curriculum  dal  candidato  non 
permettono una valutazione approfondita delle attività svolte, della loro durata e dei risultati ottenuti, 
nonostante evidenzino una comprovata esperienza professionale negli ambiti previsti dal bando. 

Cecchi Paone Alessandro: Il candidato ha fornito un curriculum molto dettagliato che elenca tutte le 
svariate  attività  svolte  negli  ambiti  previsti  dal  bando,  dimostrando  ottime  competenze  su  quanto 
richiesto.

Sabahi Farian: La candidata illustra  nel  suo curriculum un’attività  molto buona dal punto di vista 
giornalistico anche se in ambiti non completamente attinenti a quanto richiesto dal bando. 

La Commissione, visto il punteggio attribuito ai titoli ed alle esperienze, procede quindi a formare la  
seguente graduatoria finale:

Nominativo Punteggio
1° CECCHI PAONE ALESSANDRO 32/40
2° BIGNAMI LUIGI DOMENICO LUCIANO 17/40
3° SABAHI FARIAN 15/40



La  Commissione  ritiene  di  avere  sufficienti  elementi  per  procedere  direttamente  all’attribuzione 
dell’incarico al candidato Cecchi Paone Alessandro.
Il presente verbale viene approvato per via telematica e sottoscritto dal Presidente. 
Al presente verbale vengono allegate le dichiarazioni inviate dagli altri due componenti. 
Il presente verbale sarà trasmesso, in formato elettronico, al responsabile del procedimento.
L’esito  della  selezione  (allegato  n.  6  al  Verbale  1)  è  pubblicato  nel  sito  web  di  Ateneo 
www.uninsubria.it  /concorsi   - Consulenti.
       
La seduta è tolta alle ore 10:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Commissione 
Prof.ssa Michela Prest __________________



SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DELLA DURATA DI SEI MESI AVENTE 
AD  OGGETTO  L’IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
RACCONTI  MULTIMEDIALI  DELL’ECCELLENZA  DELLA  RICERCA  INSUBRIA 
CODICE BC24.

Allegato 1

ELENCO CANDIDATI

N. CANDIDATO

1 BIGNAMI LUIGI DOMENICO LUCIANO

2 CECCHI PAONE ALESSANDRO

3 SABAHI FARIAN



SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DELLA DURATA DI SEI MESI AVENTE 
AD  OGGETTO  L’IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
RACCONTI  MULTIMEDIALI  DELL’ECCELLENZA  DELLA  RICERCA  INSUBRIA 
CODICE BC24.

Allegato 2

SCHEDA RIASSUNTIVA CANDIDATO: BIGNAMI LUIGI DOMENICO LUCIANO

PUNTI

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Titoli di studio conseguiti:
 Diploma di storia della musica e armonia presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

1

Corsi di formazione

Altri titoli

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  MATURATA  IN  RELAZIONE  AD  ATTIVITÀ 
LAVORATIVA PRESTATA PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI

Precedenti attività lavorative inerenti alla materia oggetto della selezione: 
 realizzazione di documentari, servizi e reportage in campo televisivo
 attività in campo radiofonico
 attività giornalistica in ambito carta stampata
 collaborazione con l’Università Statale di Milano nella realizzazione di corsi di divulgazione 

scientifica

15

Altre esperienze lavorative: 
 geologo in Africa (1983 – 1994)
 docente nelle scuole secondarie di secondo grado

1

TOTALE PUNTEGGIO 17



SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DELLA DURATA DI SEI MESI AVENTE 
AD  OGGETTO  L’IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
RACCONTI  MULTIMEDIALI  DELL’ECCELLENZA  DELLA  RICERCA  INSUBRIA 
CODICE BC24.

Allegato 3

SCHEDA RIASSUNTIVA CANDIDATO: CECCHI PAONE ALESSANDRO

PUNTI

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Titoli di studio conseguiti

Corsi di formazione

Altri titoli

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  MATURATA  IN  RELAZIONE  AD  ATTIVITÀ 
LAVORATIVA PRESTATA PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI

Precedenti attività lavorative inerenti alla materia oggetto della selezione: 

 autore e conduttore di programmi divulgativi scientifico-culturali per svariate testate televisive 
e radiofoniche: Macchina del tempo, Appuntamento con la storia, Io sto con gli animali, 
Italiani nello spazio

 direttore di MTChannel e Marcopolo Channel (Sky)
 direttore di periodici di divulgazione scientifica, culturale, geografica
 direttore editoriale e autore di videocollane di divulgazione scientifica e storica: Macchina del 

tempo, Mondadori, Saggiatore
 autore e conduttore di video divulgativi per Fondazione Volta Como
 direttore editoriale e coautore di Enciclopedia digitale – Lupetti
 autore di testi didattici e divulgativi: Immagini dal mondo – manuale universitario di storia e 

tecnica del documentario (Utet); Un saggio mi ha detto – Il Saggiatore; Viaggio nella preistoria 
– De Agostini; Alessandro Magno ieri e oggi – Rizzoli; Ulisse l’uomo che inventò il 
Mediterraneo – Skira; biografie di Ulisse, Gengis Khan, Federico II – Curcio; Scienza e pace – 
Passigli; Gli occhiali del turista – manuale universitario di geografia umana (Archetipo); 2012 
contro la fine del mondo – Gangemi

 direttore e autore della collana scientifica per scuole medie superiori e università Macchina del 
Tempo/Net

 autore di video libri: Una vita per la scienza (Longanesi); Dieci vite per la scienza (Rubettino)
 docenza a contratto dal 2005 presso diverse università su argomenti che spaziano dalla teoria e 

tecnica del documentario geografico e turistico alla storia, teoria e tecnica della comunicazione, 
dalla storia, teorica e tenica della televisione alle nuove tecnologie di comunicazione, dal 
documentarismo scientifico alla divulgazione di beni storici artistici

32

Altre esperienze lavorative

TOTALE PUNTEGGIO 32
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AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE DELLA DURATA DI SEI MESI AVENTE 
AD  OGGETTO  L’IDEAZIONE,  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI 
RACCONTI  MULTIMEDIALI  DELL’ECCELLENZA  DELLA  RICERCA  INSUBRIA 
CODICE BC24.

Allegato 4

SCHEDA RIASSUNTIVA CANDIDATO: FARIAN SABAHI

PUNTI

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Titoli di studio conseguiti:
 Laurea in storia orientale – Università degli Studi di Bologna

2

Corsi di formazione

Altri titoli:
 Premio Mostafà Souhir per la multiculturalità nei media (2004)
 Premio Amalfi sezione Mediterraneo (2010)
 Premio Torino Libera (2011)
 Premio giornalistico “Con gli occhi di una donna” (2016)

1

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  MATURATA  IN  RELAZIONE  AD 
ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA PRESSO SOGGETTI PUBBLICI E/O 
PRIVATI

Precedenti attività lavorative inerenti alla materia oggetto della selezione: 
 reportage fotografici
 autrice del libro intervista “Il  mio esilio”
 autrice del memoir “Non legare il cuore. La mia storia persiana tra due paesi e 

tre religioni” - Solferino
 realizzazione di tre cortometraggi 
 giornalista free-lance di Radio Svizzera Lugano, di Il Sole 24ore, del Corriere 

della Sera 
 docente a contratto dal 2019/20 dell’Università degli Studi dell’Insubria

12

Altre esperienze lavorative: 

TOTALE PUNTEGGIO 15
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Allegato 5

ELENCO PUNTEGGIO FINALE CANDIDATI

N. CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE

1 BIGNAMI LUIGI DOMENICO LUCIANO  17 /40

2 CECCHI PAONE ALESSANDRO  32/40

3 SABAHI FARIAN  15/40

Varese,  30/03/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof.ssa Michela Prest  ___________________



SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
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Allegato 6

ESITO DELLA SELEZIONE

Candidato Punti

CECCHI PAONE ALESSANDRO  32/40

Varese,  30/03/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Prof.ssa Michela Prest  ___________________


