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VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO A DOCENTE ESTERNO AL 

CONSERVATORIO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA DI “M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia 

fisiologica” e di “M-PSI/08 Psicologia clinica”. 
 

 
Il giorno 26/09/2022 alle ore 13,00, si è riunita in modalità telematica la Commissione, nominata con atto Prot. 

n. 4300/C7 del 23/09/2022, composta da: 
Direttore Prof. Giovanni Gioanola, Presidente 
Prof. Marco Invernizzi, membro rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale 
Prof. Marco Santi, membro 
Prof.ssa Marzia Zingarelli, membro 
preposta alla valutazione comparativa dei candidati per l’ottenimento di un incarico di collaborazione di 

docenza per i corsi d’insegnamento di: 
• “M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica” 
• “M-PSI/08 Psicologia clinica”; 

Bando pubblico di cui al protocollo n. 3731/C7 del 03/08/2022. 
 
La Commissione riscontra che nessuno dei docenti interni del Conservatorio ha presentato la domanda e 

pertanto prende in considerazione le domande pervenute da esterni che sono le seguenti: 
1. Ferrarini Annalisa; 
2. Palazzo Graziana; 
3. Raffaelli Sergio; 
4. Santinon Patrizia; 
5. Sbraga Maria Ilaria. 
 
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e 

i candidati, e verifica che gli stessi candidati siano in possesso di tutti i requisiti di accesso di cui all’art. 2 del 

suddetto bando pubblico. 
All’insediamento, la commissione prende atto dei criteri generali di valutazione indicati nel bando all’art.5. 
A riguardo della candidata Palazzo Grazia, rileva che la stessa non è in possesso del titolo di studio specifico, 

come previsto dall’art.2 del Bando. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei curricula e di eventuali altri titoli, per come si evince 

dalla documentazione allegata a ciascuna domanda. 
Successivamente, con procedimento comparativo, la commissione decide che gli incarichi vadano assegnati a: 
 

• Raffaelli Sergio per i corsi d’insegnamento di “M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica”; 
• Santinon Patrizia per i corsi d’insegnamento di “M-PSI/08 Psicologia clinica”. 

 
Come previsto dall’art. 6 del Bando, la valutazione non dà origine a una graduatoria, pertanto non vengono 

attribuiti punteggi ai candidati. 
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