Newsletter 20 marzo 2018

Page 1 of 2

Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega,
Caro Collega,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiede ogni anno all'Ordine degli Psicologi della
Toscana di redigere un elenco di professionisti iscritti all'Albo tra i quali estrarre a sorte i componenti della
Commissione per l’Esame di Stato presso l’Università di Firenze, per entrambe le sessioni semestrali del
2018/19.
In un’ottica partecipativa e di piena trasparenza, già lo scorso anno, l'OPT ha invitato le diverse categorie di
professionisti a segnalare la propria disponibilità costituendo delle graduatorie dalla quali attingere.
Le graduatorie dei Pubblici dipendenti nel ruolo di Psicologo presso il SSN con dieci anni di anzianità
di servizio sono però già andate esaurite lo scorso anno.
Si chiede dunque ai colleghi disposti ad assolvere a questo ruolo di segnalare la propria disponibilità
all'Ordine, nelle modalità descritte più avanti.
Il 6 aprile c.a., dall'elenco dei professionisti disponibili, in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute le
disponibilità, l'OPT attingerà i nomi da comunicare dal Ministero e contatterà personalmente i professionisti in
questione per avere conferma della loro disponibilità preliminare.
A partire dai nominativi trasmessi dall'OPT, il Ministero, per tramite del Consorzio Interuniversitario CINECA,
provvederà poi a sorteggiare con procedura automatizzata i nominativi dei componenti effettivi della
Commissione e, quindi, l’Università di Firenze informerà gli interessati. E’ importante sottolineare che
l’impegno che si assume, dando e confermando all'OPT la propria disponibilità, vincola il professionista ad
assumere il ruolo di commissario: è bene quindi che prima dell’adesione, il professionista valuti con molta
attenzione l’impegno richiesto.
Date e tempi delle sessioni d’esame
Gli esami di Stato per l’abilitazione all'accesso alla professione di psicologo e di dottore in tecniche
psicologiche hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica; generalmente la prima ha inizio nel mese di giugno e la seconda in
quello di novembre e constano ciascuna di tre prove scritte oltre a quella orale.
L’impegno medio che viene richiesto ai commissari, per ciascuna sessione, è di circa 20 giorni, distribuiti in
quattro o cinque mesi, ma si tratta di una previsione di massima, in quanto il numero di giorni può variare in
base al numero di candidati.
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Il compenso dei commissari
In proposito si rinvia ai documenti presenti sul sito dell’Università di Firenze.
Permessi per i pubblici dipendenti
Per quanto attiene i permessi per la partecipazione dei pubblici dipendenti agli esami di Stato in veste di
commissario, è necessario che essi assumano informazioni presso l’ente di appartenenza che, in ogni caso,
come da previsioni normative generali, dovrà autorizzare il dipendente ad assumere tale incarico.
Come comunicare la propria disponibilità
Gli interessati possono inviare una mail a mail@psicologia.toscana.it dando la disponibilità e allegando il
proprio CV con data e firma e copia fronte retro di un documento d’identità entro il 30 marzo 2018 ore
12.

Un cordiale saluto
Dott.ssa Ilaria Garosi
Segretario
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Cancella iscrizione | Invia a un amico
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.
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