
 
 
Avviso alle candidate e ai candidati Esame di Stato (EdS) per Psicologi   
 
 
1) Albo A (commissione 1 e commissione 2) 
 
 
Convocazione: Le candidate/I candidati sono convocati per l’esame di Stato il 16 Luglio 2020, alle 
ore 9.15 (connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità telematica 
utilizzando il programma di videoconferenza Meet, facente parte della collaboration suite di Ateneo 
(G Suite for Education).  
 
Per il collegamento è consigliabile usare Google Chrome, altri browser potrebbero infatti causare 
problemi.  
 
Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dal proprio indirizzo 
istituzionale un invito, via mail (invito al Google Meet), a cui le candidate/i candidati, che intendono 
partecipare all’esame, dovranno rispondere “accettando”.  
Il giorno dell’appello di esame, le candidate/i candidati dovranno mostrare, preferibilmente, a 
favore della telecamera, lo stesso documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione 
online all’esame di Stato, per consentire l’identificazione. 
 
Per ovviare ad eventuali difficoltà nel riconoscimento, dovute ad esempio a scarsa risoluzione 
dell’immagine, si prega di inviare una scansione del documento per mail in risposta all’invito al 
Google Meet spedito dal Presidente della commissione. Sarà premura della commissione cancellare 
questo file una volta effettuato il riconoscimento.  
 
Come da Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di psicologo (Decreto 13 gennaio 1992, n.240; articolo 5 comma 4) “Il candidato che 
non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della 
tassa e del contributo versati.” 
 
Il giorno della convocazione verrà estratta a sorte dalla commissione, alla presenza delle candidate/dei 
candidati, la lettera alfabetica sulla base della quale procedere a definire l’ordine delle candidate/dei 
candidati.  
 
Il giorno successivo alla convocazione verrà pubblicato sul sito il calendario degli esami, che 
inizieranno nella settimana del 20 Luglio 2020. Considerando il numero di iscritti, saranno previste 
più sessioni e più giorni. Gli elenchi, suddivisi per sessioni e giorni verranno pubblicati sul sito, con 
il link al Google Meet relativo. Prima di ogni sessione (almeno 48 h prima) il Presidente della 
commissione invierà dal proprio indirizzo istituzionale un invito, via mail (invito al Google Meet), a 
cui le candidate/i candidati della sessione, che intendono partecipare all’esame, dovranno rispondere 
“accettando”.  
 
Modalità e contenuti della prova: Seguendo le linee-guida nazionali messe a punto 
congiuntamente dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP), della Conferenza 
della Psicologia Accademica (CPA) e dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), la prova di 
esame si svolgerà oralmente e verterà sulle 4 aree tematiche previste dalla normativa. La prova 
preferibilmente inizierà con una breve descrizione dell’esperienza di tirocinio post-lauream a partire 



dalla quale la Commissione richiederà approfondimenti che saranno sviluppati in relazione alle 
seguenti aree tematiche: 

1. conoscenza teorica (“prima prova” della modalità ordinaria di EdS), per valutare la capacità 
del candidato di svolgere riflessioni critiche su vari temi epistemologici e sui principali 
modelli e costrutti della psicologia,  

2. capacità di progettazione ed organizzazione di interventi professionali, nei diversi campi 
applicativi di ambito psicologico (“seconda prova” della modalità ordinaria di EdS); 

3. competenza pratico-applicativa (“terza prova” della modalità ordinaria di EdS), con 
riferimento alle capacità di analisi e impostazione gestionale di una casistica operativa nei 
diversi ambiti della professione psicologica; 

4. conoscenza della deontologia professionale (“quarta prova” della modalità ordinaria di EdS). 

Durata della prova: Come indicato dalle linee-guida nazionali, a livello meramente orientativo e 
indicativo – si prevede che la prova, data la sua articolazione in 4 parti, abbia una durata di 30-40 
minuti circa. Resta inteso che la durata effettiva dei singoli colloqui potrà presentare variabilità 
rilevanti in base alle contingenze specifiche e alla discrezionalità valutativa della Commissione. 
 
Valutazione della prova: il voto attribuito alla prova sarà costituito dalla sommatoria delle 4 distinte 
valutazioni (espresse in cinquantesimi) attribuite dalla commissione a ciascuna delle quattro aree 
tematiche sopra indicate. Il voto finale, quindi, sarà espresso in duecentesimi (come avviene per la 
modalità ordinaria di svolgimento dell’EdS). La candidata/il candidato otterrà l’idoneità solo se avrà 
raggiunto almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di competenza valutate. 

 
Raccomandazioni alle candidate e ai candidati: Per il corretto svolgimento della prova, è 
necessario:  
- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 
di videoconferenza per lo svolgimento della seduta;  
- Connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame;  
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato;  
- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova.  
 
 
2)Albo B (commissione 1) 
 
 
Convocazione: L’esame si terrà il 24 luglio 2020 con inizio alle ore 9.15 (connettersi almeno 15 
minuti prima dell’inizio della seduta). Si svolgerà in un’unica prova orale in modalità telematica 
utilizzando il programma di videoconferenza Meet, facente parte della collaboration suite di Ateneo 
(G Suite for Education). Per il collegamento è consigliabile usare Google Chrome, altri browser 
potrebbero infatti causare problemi.  
 
Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dal proprio indirizzo 
istituzionale un invito, via mail (invito al Google Meet), a cui la candidata/il candidato dovrà 
rispondere “accettando”.  
 
Il giorno dell’esame dovrà essere mostrato, preferibilmente, a favore della telecamera, lo stesso 
documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’esame di Stato, per 
consentire l’identificazione. 
 



Come da Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di psicologo (Decreto 13 gennaio 1992, n.240; articolo 5 comma 4) “Il candidato che 
non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della 
tassa e del contributo versati.” 
 
Modalità e contenuti della prova: Seguendo le linee-guida nazionali messe a punto 
congiuntamente dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP), della Conferenza 
della Psicologia Accademica (CPA) e dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), la prova di 
esame si svolgerà oralmente e verterà sulle 4 aree tematiche previste dalla normativa, anche con 
particolare riferimento alle attività e competenze tipiche del ruolo e della sezione specifica (Sezione 
“Per i servizi alla persona e alla comunità”). La prova preferibilmente inizierà con una breve 
descrizione dell’esperienza di tirocinio post-lauream. 
 
Durata della prova: Come indicato dalle linee-guida nazionali, a livello meramente orientativo e 
indicativo – si prevede che la prova, data la sua articolazione in 4 parti, abbia una durata di 30-40 
minuti circa.  
 

Valutazione della prova: il voto attribuito alla prova sarà costituito dalla sommatoria delle 4 distinte 
valutazioni (espresse in cinquantesimi) attribuite dalla commissione a ciascuna delle quattro aree 
tematiche sopra indicate. Il voto finale, quindi, sarà espresso in duecentesimi (come avviene per la 
modalità ordinaria di svolgimento dell’EdS). L’idoneità sarà ottenuta solo se la candidata/il candidato 
avrà raggiunto almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di competenza valutate. 
 
Raccomandazioni: Per il corretto svolgimento della prova, è necessario:  
- Predisporre una postazione priva di strumenti di ausilio dalla quale connettersi con il programma 
di videoconferenza per lo svolgimento della seduta;  
- Connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta telematica di esame;  
- Avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online 
all’esame di Stato;  
- Assicurare l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova.  
 


