
 
 
 
Comunicato stampa 

        
Oggi si è costituita la Giuria per la prima edizione del 

Premio nazionale “La scienza secondo me” 
 
 
Questa mattina si è costituita la Giuria del Premio, ideato da SEA (Storytelling European Association) in collaborazione 
con il MIUR, con il patrocinio di Comitato Scientifico di Expo, CNR, INGV, CREA, Comune di Roma, UGIS, Orbiter, RES, 
ToScience,  Osservatorio “Scienza per la Società”, ANPRI, Rangers&Forest. 
 
Ecco la composizione: 
Luigi Inglese (Presidente della Giuria), dirigente scolastico, Tesoriere “SEA” 
Renata Palma, giornalista scientifico (UGIS), Presidente “SEA” 
Giovanni Venditti, giornalista, Vice Presidente ass.ne “SEA” 
Giovanni Caprara, giornalista scientifico, Presidente ass.ne “UGIS” 
Giuliana Bevilacqua, giornalista scientifico (UGIS), addetto stampa ISPRA 
Roberto Bonin, giornalista scientifico (UGIS), caporedattore “Elettroradio Informazioni” 
Giuseppe Bruni, giornalista, capo ufficio stampa Ente CREA 
Bartolomeo Buscema, giornalista scientifico (UGIS), freelance 
Marco Cattaneo, giornalista scientifico, direttore responsabile “Le Scienze” 
Valer Cirillo, giornalista scientifico (UGIS), direttore responsabile “Futurosostenibile.it” 
Elisabetta Curzel, giornalista scientifico (UGIS), collaboratore “Corriere della Sera” 
Sergio Ferraris, giornalista scientifico, direttore responsabile “QualEnergia” 
Marco Ferrazzoli, giornalista scientifico, capo ufficio stampa CNR 
Luca Fiorani, fisico Enea, divulgatore scientifico, autore di “Che favola la scienza!” 
Carla Ghelli Melandri, giornalista scientifico (UGIS), Vice Presidente EaCI European Ass. Consumer Inf 
Lida Lodolo, giornalista scientifico (UGIS), freelance 
Daniela Molina, giornalista, direttore responsabile “Donna In Affari” 
Raffella Morichetti, Presidente ass.ne RES Ricerca Educazione Scienza 
Giorgio Pacifici, giornalista scientifico (UGIS), Rai TG2 
Giuseppina Piccirilli, giornalista, freelance 
Maria Pia Rossignaud, giornalista scientifico (UGIS), Direttore responsabile “Media 2000” 
Renato Sartini, giornalista scientifico (UGIS), Presidente ass.ne “Divulgo” 
Eugenio Sorrentino, giornalista scientifico (UGIS), Presidente ass.ne “Orbiter” 
Sonia Topazio, giornalista scientifico (UGIS), Direttore responsabile “Freerumble” 
Andrea Vico, giornalista scientifico (UGIS), segretario ass.ne “ToScience” 
 
I giurati dovranno esprimere un parere ed un voto per giungere alla proclamazione dei 9 vincitori della Prima edizione 
del Premio. Ventidue sono gli elaborati da valutare, presentati da studenti tra i 13 e i 17 anni, provenienti da licei e 
scuole medie di varie parti d’Italia. I lavori presentati hanno già avuto una prima istruttoria dal Direttivo SEA, per 
valutare la rispondenza degli elaborati ai criteri del bando. Per questo motivo alcuni lavori sono stati scartati.   
La Giuria deve presentare le schede compilate entro venerdì 4 dicembre. 
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