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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI  PERSONALI  

 
Nome  Cordel l ier i  Pier lu ig i  

 Indirizzo  ***  

 Telefono  ***  

 E-mail  ***  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  ***  

 
EDUCAZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 
• Date   12 lugl io 2000 

• Nome Istituto di istruzione   Facol tà di  Psicologia,  Sapienza Universi tà di  Roma, v ia dei  
Marsi ,  78,  00185 Roma.   

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  ( Indir izzo di  Psicologia Cl in ica e di  
Comunità) .  
Voto di  Laurea 110/110 con lode.  

 
• Date   25 novembre 2004 

• Qualifica conseguita  Abil i tazione 
Iscr i t to a l l ’Ordine degl i  Psicologi  del  Lazio,  sezione A n.  12417. 

 
• Date   Anno accademico 2004-2005  

• Nome Istituto di istruzione   Sapienza Universi tà di  Roma, piazzale Aldo Moro,  5,  00185 
Roma. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di  Ricerca  in Psicologia Dinamica,  Cl in ica e del lo 
Svi luppo.  

 
• Date   Anno accademico 2008-2009 

• Nome Istituto di istruzione   Is i tuto di  Psicologia Cogni t iva post-Razional ista ( IPRA),  con sede 
in v ia Berto loni ,  19,  Roma.   

• Qualifica conseguita  Special izzazione in psicoterapia.   
La Scuola è regolarmente r iconosciuta dal  MIUR per l ’abi l i taz ione 
al la formazione in  psicoterapia.  Valutazione 70/70 

 
• Date   Anno accademico 2011-2012          
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• Nome Istituto di istruzione   Scuola di  Special izzazione in Valutazione Psicologica e 
Consulenza (Counsel l ing).   Sapienza Universi tà di  Roma, 
piazzale Aldo Moro,  5,  00185 Roma. 

• Qualifica conseguita  Special izzazione in psicologia 
La Scuola accredi ta al la Special izzazione in Psicologia,  ut i le a l  
f ine del l 'accesso al  secondo l ivel lo d i r igenziale per i l  personale 
del  ruolo sani tar io  del   Serviz io  sani tar io  nazionale  (Decreto 2 
Agosto 2000, recante  modi f iche  ed  integrazioni   a l  Decreto 
minister ia le 30 gennaio 1998).  Valutazione 110/110 con Lode.  

 
At t iv i tà d i  t i rocin io 

 
 Tra le d iverse at t iv i tà d i  t i rocin io svol te t ra 2006 e i l  2012 per i l  

conseguimento del le special izzazioni :   
• Date  14 apr i le -14 set tembre 2009  

• Tirocinio  Azienda Sani tar ia Locale Roma G  
Centro di  Salute Mentale di  Monterotondo  (RM),  v ia del la 
Cost i tuzione 11/a,  00015 Monterotondo (RM).  
 

• Date  7 maggio 2010-7 apr i le 2011 
• Tirocinio  Azienda Ospedal iera Sant 'Andrea.  

UOC di Psichiatria ,  responsabi le Prof .  Tatarel la,   v ia d i  
Grot tarossa, 1035-1039, 00189 Roma, Sapienza Universi tà d i  
Roma. 

 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  
• Date  Febbraio 2001 -agosto 2006 

• Tipo di impiego  Operatore di  comunità. 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comunità Rever ie di  Capena (RM),  con sede in v ia Madonna due 

pont i ,  snc,   Capena (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione dedi ta al lo studio e al la r iabi l i tazione di  persone 

con disagi  psichic i  gravi .  
   

• Date  Maggio -  ot tobre 2003            
• Tipo di impiego  Attività di  r icerca in psicologia sociale .   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Is t i tuto IRSEA ( Ist i tuto di  Ricerche Social i  Economiche ed 
Ambiental i ) ,  v ia Appia Nuova 206, Roma.  

• Specifiche attività svolte  Raccol ta ed elaborazioni  dat i  a l l ’ in terno del  Progetto europeo 
Struggle Against  Mobbing (SAM), approvato nel l ’ambito 
del l ’ in iz iat iva comunitar ia “EQUAL” per lo svi luppo del le pol i t iche 
di  lavoro 

   
• Date  Dal 2004 al  2008 

• Tipo di impiego  Insegnamento di  Psicologia dell ’educazione .   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola di  Special izzazione per Insegnant i  d i  Scuole Secondar ie 

(S. I .S.S.) ,  Universi tà del  Lazio,  presso l ’Universi tà degl i  Studi  d i  
Roma Tre,  Via Ost iense, 159, 00154 Roma. La durata dei  corsi  è 
stata di  16 ore annual i  
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• Date  Dal l ’anno accademico 2006-2007 al   2012-2013 

• Tipo di impiego  Insegnamento di  Psicologia della comunicazione.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Master d i  I I  L ivel lo in Psicologia del l ’ar te e del l ’organizzazione 

museale (Art  Management Psychology),  d i ret to dal  Prof .  Paolo 
Bonaiuto,  Sapienza Universi tà di  Roma, Facol tà di  Medic ina e 
Psicologia.   

• Specifiche attività svolte  I l  corso dal  t i to lo “L ’ impiego degl i  audiovis iv i  nel la d idat t ica ed 
element i  d i  comunicazione audiovis iva” è stato annualmente del la 
durata di  8 ore annual i  

   
• Date  Dicembre  2006 -d icembre  2008   

• Tipo di impiego  Attività di  r icerca in criminologia.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Universi tà Car lo Cattaneo (LIUC),  v ia C.so Matteot t i ,  22,  

Castel lanza (VA).  
• Specifiche attività svolte  Selezione del la casist ica,  a l lest imento di  un quest ionar io,   

interv iste  agl i  autor i  d i  reato,   anal is i  dei   dat i   e  costruzione di  
un model lo informat ico.  Progetto di  r icerca nazionale:  “Dal la 
Scena del  cr imine,  a l la costruzione di  un model lo per l ’anal is i  e 
interpretazione dei  dat i ,  a l  prof i lo logico invest igat i-vo del l ’autore 
di  reato" (MIUR 2005, 127325_001).  

   
• Date  Dal 2006 al  2008 

• Tipo di impiego  Attività di  tutor per la preparazione e recupero esami 
universitari .   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universi ta l ia,  Via Casalmonferrato 2/B, 00182, Roma 

• Specifiche attività svolte  Le at t iv i tà hanno r iguardato la preparazione agl i  esami 
universi tar i  e i l  tutor ing per le tesi  d i  Laurea. 

   
• Date  Da febbraio 2008 a gennaio 2010        

• Tipo di impiego  Assegno di Ricerca.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Facol tà di  Psicologia 2 (at tualmente Facol tà di  Medic ina e 

Psicologia) ,  Sapienza Universi tà di  Roma, Facol tà di  Psicologia,  
v ia dei  Marsi ,  78,  00185 Roma. 

• Specifiche attività svolte  Le at t iv i tà d i  r icerca hanno r iguardato in part icolare gl i  ambit i  dei  
comportament i  anti-social i ,  del la legali tà e della sicurezza ,  e 
del lo svi luppo morale 
 

   
• Date  Dal l 'anno accademico 2008-2009 ad oggi   

• Tipo di impiego  Tutor al la didatt ica.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Facol tà di  Medic ina e Psicologia,  Sapienza Universi tà di  Roma, 

v ia dei  Marsi ,  78,  00185 Roma. 
• Specifiche attività svolte  Col laborazione al la d idat t ica per l ' insegnamento di  "Legal i tà e 

s icurezza: aspett i  psicologic i  e g iur id ic i " ;  e partecipazione al le 
at t iv i tà d i  r icerca e formazione del l 'Osservator io di  Psicologia 
del la Legal i tà e del la Sicurezza (w3.uniroma1. i t /osserva-
tor iopsi leg),  af ferente al la medesima Facol tà.  
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• Date  Dal 2009 ad oggi  
• Tipo di impiego  Attività di  psicoterapia.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio medico pol ispecial is t ico "Cappuccin i" ,  Via le Fausto 
Cecconi  3,  Monterotondo (RM).  

• Specifiche attività svolte  Att iv i tà pr ivata in psicoterapia e consulenza in ambito forense.  
   

• Date  Da lugl io 2010 a set tembre 2011 
• Tipo di impiego  Attività di  r icerca e formazione in tema di sicurezza stradale.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipart imento di  Psicologia,  Sapienza Universi tà di  Roma, v ia dei  
Marsi ,  78,  00185 Roma.   

• Specifiche attività svolte  Funzione di  Project  moni tor ing ,  con at t iv i tà d i  r icerca,  ideazione 
e implementazione di  un model lo d i  formazione mult icul turale 
sul la s icurezza stradale,  per i  g iovani  europei .  Progetto Europeo 
ICARUS ( Inter-Cul tural  Approaches for  Road Users Safety -  
TREN/SUB/01-2008).  I l  progetto ha coinvol to 14 Paesi  europei .  

   
• Date  Da gennaio 2012 a lugl io 2012 

• Tipo di impiego  Attività di  r icerca e formazione in criminologia  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CIRMPA (Centro interuniversi tar io per la Ricerca sul la Genesi  e 

lo Svi luppo del le Mot ivazioni  Prosocial i  e Ant isocia l i ) ,  Sapienza 
Universi tà di  Roma, piazzale Aldo Moro,  5,  00185 Roma.  

• Specifiche attività svolte  Att iv i tà d i  revis ione tecnica nel la costruzione e implementa-z ione   
d i   ausi l i   mul t imedial i    da  ut i l izzare  nel la  formazione    

   
• Date  Da febbraio a maggio 2012 

• Tipo di impiego  Attività di  r icerca in tema di sicurezza stradale  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CUEIM (Consorzio Universi tar io di  Economia Industr ia le e 

Manager ia le) ,  v ia Interrato del l ’Acqua Morta,  26,  Verona 
(www.development.cueim.com).  

• Specifiche attività svolte  Valutazione degl i  ef fet t i  del le Campagne ICARO, Progett i  
nazional i  sul la s icurezza stradale promossi  annualmente  dal  
Ministero del l ’ Interno,  Pol iz ia d i  Stato,  special i tà Pol iz ia 
Stradale.  Le at t iv i tà hanno r iguardato la real izzazione di  una 
bat ter ia d i  quest ionar i ,  la raccol ta e l 'e laborazione dei  dat i ,  con 
la stesura di  un report  f inale.  

   
• Date  Da apr i le 2012 a set tembre 2012 

• Tipo di impiego  Attività di  r icerca e formazione in criminologia  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fondazione Santa Lucia,  Ist i tuto di  Ricovero e cura a carat tere 

scient i f ico,  con sede in v ia Ardeat ina,  306. 
• Specifiche attività svolte  Att iv i tà d i  r icerca e stesura del le l inee guida per l ’approccio e i l  

supporto agl i  anzian).   
   

• Date  Dal l ’anno accademico 2012-2013 ad oggi  
 

• Tipo di impiego  Insegnamento di  Psicologia generale e Psicologia Sociale  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Pont i f ic ia Facol tà di  Scienze del l ’Educazione “Auxi l ium”,  in v ia 

Cremol ino,  141, Roma (www.pfse-auxi l ium.org).  
• Specifiche attività svolte  Professore a contrat to per g l i  insegnament i  d i  Psicologia 

generale e Psicologia sociale.  
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• Date  Dal l ’anno accademico 2014-2015 ad oggi  

• Tipo di impiego  Insegnamento presso i l  Master in Psicologia giuridico 
forense, Sapienza Università di  Roma  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipart imento di  Psicologia,  Sapienza Universi tà di  Roma, v ia dei  
Marsi ,  78,  00185 Roma.   

• Specifiche attività svolte  Docente del  corso di  " r icors ist ica amministrat iva:  impiego dei  test  
e stesura del le per iz ie" .  I l  corso s i  è svol to presso la Facol tà di  
Medic ina e Psicologia,  ed ha avuto una durata di  36 ore.  

   
• Date  Da febbraio a marzo 2015  

• Tipo di impiego  Insegnamento presso l ' Ist i tuto per Ispettori  di  Nettuno della 
Polizia di  Stato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Is t i tuto per Ispet tor i  d i  Nettuno, Via Santa Barbara 94,  00048 
Nettuno (RM).  

• Specifiche attività svolte  Docente nel  2o  corso di  qual i f icazione per "Tutor responsabi le 
del l 'addestramento dei  protocol l i  operat iv i  per operator i  d i  Pol iz ia 
d i  Front iera".  I l  corso ha avuto una durata di  24 ore.  

   
• Date  Giugno 2015 

• Tipo di impiego  Insegnamento presso la Scuola di  Polizia Tributaria della 
Guardia di  Finanza  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di  Pol iz ia t r ibutar ia.  Centro Studi  Economici  Finanziar i  

• Specifiche attività svolte  Docente nel  Corso di  metodologie di  formazione e tecniche 
didat t iche nel  Corso per Uff ic ia l i  Formator i   presso i  repart i  d i  
Is t ruzione.  

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Competenze l inguist iche  
  

Ing lese    
Capac i tà  d i  l e t tu ra  Capac i tà  d i  sc r i t t u ra  Capac i tà  d i  esp ress ione  o ra le  
Ecce l len te  Ecce l len te  Ecce l len te  
   
Francese    
Capac i tà  d i  l e t tu ra  Capac i tà  d i  sc r i t t u ra  Capac i tà  d i  esp ress ione  o ra le  
Buono  Buono  Buono  

 
 

Competenze 
comunicat ive e gest ional i  

 Capaci tà di  lavorare in gruppo maturata in moltepl ic i  s i tuazioni ,  
in part icolare nel  contesto del la comunità psichiatr ica.  Capaci tà 
di  sostenere e f ronteggiare pazient i  con disagi  psichic i  gravi .  
 
 

Competenze 
psicometr iche e 

nel l ' impiego dei  test  
 

 Avanzate competenze psicometr iche e nel l 'anal is i  dei  dat i ,  buona 
conoscenza degl i  appl icat iv i  per le e laborazioni  stat is t iche 
(SPSS, Stat ist ica,  Statv iew, Excel ,  ecc.) .  Conoscenze 
s igni f icat ive nel l 'ambito del la valutazione psicologica e 
psicodiagnost ica.  
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Patente di  guida 

 
 B 

 
Ul ter ior i  competenze 

r iconosciute 
 

 Nominato dal l 'Ordine degl i  Psicologi  del  Lazio referente per la 
Sicurezza Stradale al l ' in terno del la Consul ta del la mobi l i tà per i l  
Comune di  Roma, e membro del  gruppo di  lavoro in psicologia 
del l 'emergenza. 

 
 

PRINCIPALI LAVORI  
                       SCIENTIFICI  

 
ARTICOLI 

1. Bonaiuto, P., Biasi, V. & Cordellieri, P. (2002). Using artistic materials in psychology teaching. 
Humorous illustrations and film sequences on “Tipe A” and “Type B” behavioral patterns. In T. 
Kato (Ed.), Art and Environment. Takarazuka University of Art and Design, Takarazuka (pp. 399- 
402). 

 
2. Cordellieri, P., Giannini, A.M., Biasi, V. & Bonaiuto, P. (2002). La rappresentazione 

cinematografica di ambienti. Realtà, finzioni e ambivalenze. Comunicazione presentata al II 
Incontro Nazionale ”La Psicologia ambientale in Italia”, Roma, 2002. Abstract pubbl. in: G. Carrus, 
F. Fornara, M. Scopelliti (a cura di), La psicologia ambientale in Italia. Secondo Incontro 
Nazionale. Roma, 2002. Riassunti delle Comunicazioni. Università di Roma “La Sapienza”, Roma 
(pp. 31-32). 

 
3. Cordellieri, P. (2003). Magia e suggestione nelle narrazioni filmiche. In E. Barone (a cura di), 

Programma e Sintesi di Relazioni del I Congresso Nazionale “Medicina e Psicologia tra Terapia e 
Manipolazione. Informazione e Disinformazione nello Scenario Intermultimediale”. Roma, E.U.R. 
(pp. 124-125). 

 
4. Biasi, V., Bonaiuto, P. & Cordellieri, P. (2004). La componente estetica nella comunicazione 

didattica. Opportunità offerte dalle nuove tecnologie. TD Tecnologie Didattiche, 1, 4-13. 
 

5. Bonaiuto, P., Biasi, V. & Cordellieri, P. (2005). L’esperienza estetica come fattore di 
apprendimento. Costruzione e fruizione di filmati per la Psicologia generale. In P. Bisiacchi, P. 
Boscolo, N. De Carlo, R. Job, A. Lis, S. Roncato, R. Vinello & F. Zambelli (a cura di), Verso una 
nuova qualità dell’insegnamento e apprendimento della Psicologia. I.  Università degli Studi di 
Padova, Padova (pp. 141-149). 

 
6. Bonaiuto, P., Biasi, V. & Cordellieri, P. (2007). Esperienza estetica, apprendimento e relazioni con 

la personalità. In P. Bisiacchi, P. Boscolo, N. De Carlo, R. Job, A. Lis, S. Roncato, R. Vianello & F. 
Zambelli (a cura di), Verso una nuova qualità dell’insegnamento e apprendimento della Psicologia. 
II. Università degli Studi di Padova, Padova (pp. 101-111). 

 
7. Cordellieri P., Biasi V. & Bonaiuto P. (2007). Aesthetic Emotion as a Learning Factor. 

Experimental Confirmations Through Didactic Films for General Psychology. In V. L. Zammuner & 
C. Galli (Eds), Giornata di Studi sulle Emozioni. 19 novembre 2007, Padova. Proceedings. Padua: 
CLEUP (pp. 85-88).  
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8. Biasi, V., Bonaiuto P & Cordellieri, P. (2009). Le indagini sperimentali sui rapporti fra emozioni 
estetica e apprendimento della Psicologia. Filmati didattici in tema di creatività. . In P. Bisiacchi, P. 
Boscolo, N. De Carlo, R. Job, A. Lis, S. Roncato, R. Vianello & F. Zambelli (a cura di), Verso una 
nuova qualità dell’insegnamento e apprendimento della Psicologia. III. Università degli Studi di 
Padova, Padova (pp. 99-110). 

 
9. Pepe, S., Cordellieri, P, Giannini, A.M., Sgalla, R., Di Stefano, C. (2009). Disimpegno morale, 

mass media e casi di cronaca nera. Rassegna italiana di criminologia, 3,1, 93-116. 
 

10. Giannini, A., Cordellieri, P (2010). La rappresentazione della Malattia mentale nelle opere 
cinematografiche di Alfred Hictchock. Modelli per la mente, 3, 3, 83-90. 

 
11.  Laghi, F., Cordellieri, P., Baralla, F., Giannini, A.M. (2010). Lo sviluppo e la validazione per la 

misurazione di un nuovo strumento per la misurazione dell’umorismo: la Humour Scale. In 
Counseling, 3,3. 

 
12. Giannini, A.M., Ferlazzo, F., Sgalla, R., Cordellieri, P., Baralla, F., Pepe, S. (2012). The Use of 

video in road safety traningn: cognitive and emotional effects. Accident Analysis and Prevention, 
52 (2013), 111-117.  

 
13. Boccia, M., Cordellieri, P., Piccardi, L., Ferlazzo, F., Guariglia, C., Giannini, A.M (2014). Gender 

differences in solving moral dilemmas: are there any implications for aero-space flight experts? 
Italian Journal of aerospace medicine 10:12-23. 

 
14. Boccia, M.,  Piccardi, L. Cordellieri, P. Guariglia, C., Giannini A.M. (2015). EMDR therapy for 

PTSD after motor vehicle accidents: meta-analytic evidence for specific treatment. Frontiers in 
Human Neuroscience 9(213) doi:10.3389/fnhum.2015.00213   

 
15. Colangeli, S., Boccia, M., Piccardi, L., Verde, P., Cordellieri, P., Ferlazzo, F., Giannini, A.M. 

(2015). Moral Decision-Making in MIlitary Pilots versus Military Personnel. Italian Journal of 
aerospace medicine 13:72-84. 

16. Cordellieri, P., Boccia, M., Piccardi, L., Kormakova, D., Stoica, L.V., Ferlazzo, F., Guariglia, C., 
Giannini, A.M. Gender differences in solving moral dilemmas: operational consequences of care 
and justice-oriented behavior. (submit) Journal of Gender Studies. 

17. Passi, P., Boccia, M., Piccardi, L., Cordellieri, P., Giannini, A.M. Sexual orientation related 
differences in moral reasoning. (submit) Archives of Sexual Behavior. 

18. Boccia, M., Dacquino, C. Piccardi, L. Cordellieri, P. Guariglia, C. Ferlazzo, F. Ferracuti, S., 
Giannini A.M. Neural foundation of human moral reasoning: evolutionary insights from a 
coordinate-based meta-analysis and connectivity modeling. (submit) Brain Imaging and Behavior 

19. Cordellieri, P., Sdoia, S., Ferlazzo, F., Sgalla, R., Baralla, F., Giannini, A.M. Driving Attitudes, 
Behaviours, Risk Perception And Risk Concern Among Young European Car-Drivers, 
Motorcyclists And Non-Drivers. (submit) Safety Science. 

 
LIBRI E CONTRIBUTI A VOLUMI 

1. Giannini, A.M., Sgalla, R., Biasi, V., Bonaiuto, P., Cordellieri P. (2009). Contributi al 
capitolo ”L’impiego di filmati nella didattica e  nella formazione”.  In A. Giannini, R. Sgalla (a cura 
di), Una guida per la guida. Linee guida per l’intervento formativo nella Scuola secondaria di 
secondo grado sulla sicurezza stradale. Roma: Erickson.  
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2. Di Norcia A., Cordellieri, P., Pepe, S., Giannini, A.M. e Sgalla R. (2009). La valutazione e il 

monitoraggio dell’intervento formativo sull’educazione stradale nelle scuole primarie.  In A. 
Giannini, R. Sgalla (a cura di). Una guida per la guida. Linee guida per l’intervento formativo nella 
Scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza stradale. Roma: Erickson. 
 

3. Giannini, A.M., Sgalla, R., Cordellieri P.  Biasi, V., Bonaiuto, P.(2009). Contributi al 
capitolo ”L’impiego di cartoni animati nella didattica e  nella formazione”.  In A. Giannini, R. Sgalla 
(a cura di), Una guida per la guida. Linee guida per l’intervento formativo nella Scuola secondaria 
di primo grado sulla sicurezza stradale. Roma: Erickson. 

 
4. Cordellieri, P.(2010). L’impiego dei filmati per i ragazzi nella didattica e nella formazione. In A. 

Giannini, R. Sgalla (a cura di), Guida Pratica per l’educazione stradale. Linee guida per 
l’intervento formativo nella Scuola secondaria di primo grado. Roma: Erickson. 

 
5. Sgalla, R., Cordellieri, P., Pepe, S.  & Giannini, A.M. (2011). La cultura della legalità: aspetti 

psicologici della legalità attraverso i media. In A. Giannini, R. Sgalla (a cura di), Conversazioni 
sulla legalità. Padova: Piccin. 

 
6. Giannini, A.M., Cordellieri, P., La Selva, S., P., Pepe, S., (2011). La violenza negli stadi: uno 

studio sulle rappresentazioni dei giovani. In R. Masucci,, N. Gallo (a cura di), La sicurezza negli 
stadi. Milano: Franco Angeli. 

 
7. Cordellieri, P. (2012). Illusory Phenomena in Film Reppresentations of Environments. In Biasi, V. 
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