
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. n.
2082/2021 DEL 12-10-2021.

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Novembre si è riunita in modalità telematica mediante
piattaforma Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. n. 2246/2021 Rep. n. 50/2021 del 28/10/2021 e
composta da:

Prof. Fabio Ferlazzo, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Raffaella Nori, Professore Associato, Università di Bologna
Prof.ssa Barbara Treccani, Professore Associato, Università di Trento

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.
Tutti i componenti sono collegati per via telematica via Meet: https://meet.google.com/jbg-mqpc-ytv

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Pierluigi Cordellieri
2. Luigi Felice Cuturi

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:

1. Pierluigi Cordellieri, c.i. AZ 0471453 rilasciata dal Comune di Palombara Sabina il
13/12/2018.

2. Luigi Felice Cuturi, c.i. AS 0889665 rilasciata dal Comune di Catania il 5/4/2012.

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con:

1. Luigi Felice Cuturi
2. Pierluigi Cordellieri

Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dello stesso, mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato
casualmente da un testo scientifico.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, e ad eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.

1. PIERLUIGI CORDELLIERI
Nel corso del colloquio il candidato dimostra una ottima conoscenza della letteratura di
riferimento del proprio ambito di studio, focalizzato sui temi della psicologia della sicurezza
stradale, e dei diversi ambiti applicativi. Il candidato dimostra una adeguata conoscenza della
lingua inglese. Il candidato risponde in modo molto accurato ai quesiti della commissione. Il
colloquio viene giudicato positivamente. Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della
produzione scientifica, in modo particolare l’estesa attività didattica e il ruolo di principal
investigator ricoperto in diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali, e della valutazione
del colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio OTTIMO sul candidato.



2. LUIGI FELICE CUTURI
Nel corso del colloquio il candidato dimostra una ottima conoscenza della letteratura di
riferimento del proprio ambito di studio, focalizzato sui temi della tecnologia assistiva e
dell’integrazione multisensoriale, e di alcuni ambiti applicativi. Il candidato dimostra una
adeguata conoscenza della lingua inglese. Il candidato risponde in modo accurato ai quesiti
della commissione. Il colloquio viene giudicato positivamente. Tenendo conto del curriculum,
dei titoli, della produzione scientifica, in modo particolare l’attività didattica e il ruolo di
collaboratore di ricerca ricoperto in diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali, e della
valutazione del colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio MOLTO BUONO
sul candidato.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

Il Candidato Pierluigi Cordellieri è stato votato all’unanimità dai membri della Commissione quale
vincitore della presente procedura selettiva.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo
aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Pierluigi Cordellieri
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Fabio Ferlazzo (Presidente)

Barbara Treccani (Componente)

Raffaella Nori (Segretario)


