
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. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI

L’anno 2021, il giorno 9 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/wnv-umtu-yfe

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile
del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, e che non è
pervenuta alcuna rinuncia, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono
n.2, e precisamente:

1. Pierluigi Cordellieri
2. Luigi Felice Cuturi

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La Commissione procede quindi alla valutazione collegiale preliminare della documentazione
trasmessa con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i
criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del
4/11/2021.

La Commissione procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva
presentata dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e, infine, ad elencare analiticamente le pubblicazioni
trasmesse dai candidati.
La Commissione elenca, per ciascun candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Pierluigi
Cordellieri.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base
dei criteri individuati nella prima riunione.
Avendo ciascun commissario proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari e avendo ciascuno espresso il proprio
giudizio individuale, la Commissione redige il giudizio collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (allegato 2/B).



La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Luigi Felice Cuturi.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base
dei criteri individuati nella prima riunione.
Avendo ciascun commissario proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari e avendo ciascuno espresso il proprio
giudizio individuale, la Commissione redige il giudizio collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (allegato 2/B).

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, i Dott.

Pierluigi Cordellieri
Luigi Felice Cuturi

sono ammessi a sostenere il colloquio pubblico.
Il colloquio si terrà il giorno 30 novembre alle ore 9.00 in forma telematica al seguente link Meet
https://meet.google.com/jbg-mqpc-ytv.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Fabio Ferlazzo (Presidente)

Barbara Treccani (Componente)

Raffaella Nori (Segretario)


