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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO E 

DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE – 1a Sessione 2020 - 

AVVISO AI CANDIDATI SULLE PROCEDURE DI ESAME E LORO INIZIO 

Si avvisano i candidati all’esame di stato per la professione di Psicologo – 1a Sessione 2020 – 
utilmente identificati nel corso della seduta telematica di giovedì 16/07/2020, che le procedure di 
esame avranno inizio mercoledì 26 agosto 2020 alle ore 14.30 e proseguiranno secondo il calendario 
che sarà successivamente pubblicato. La costituzione gruppi nelle sedute successivamente 
comunicate avverrà secondo ordine alfabetico. 

I candidati all’esame di stato per la professione di Dottore in Tecniche psicologiche – 1a Sessione 
2020 – sono convocati per venerdì 24 luglio 2020 su piattaforma MS Teams alle ore 9.00. Gli esami 
avranno luogo nella stessa giornata ed immediatamente dopo le procedure di identificazione e 
secondo ordine alfabetico. 

CONTENUTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La Commissione, preso atto delle raccomandazioni per lo svolgimento dell’esame di stato per la 
sezione A e B emanate congiuntamente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), 
dalla Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e dall’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) 
(Prot.50967 del 25/06/2020) conviene nel fissare i seguenti di criteri di conduzione dell’esame e 
valutazione dei candidati: 

Modalità̀ e contenuti della prova per i candidati alla Sezione A: 

Relativamente alle modalità̀ e ai contenuti, la prova di esame si svolgerà̀ oralmente e verterà̀ sulle 
4 aree tematiche previste dalla normativa. La prova prevede una breve descrizione della propria 
esperienza di tirocinio, a partire dalla quale, la Commissione avrà̀ modo di richiedere 
approfondimenti di aspetti diversi, collegamenti e riflessioni critiche, sviluppandoli in relazione alle 
seguenti aree:  
1) conoscenza teorica (prima prova della modalità ordinaria di EdS) per valutare la capacità delle/dei 
candidate/i 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).  
La prova per essere valutata positivamente deve rispondere ai seguenti criteri: 
1) prima area di competenza: l’argomento affrontato deve rispondere a metodologie e modelli 

teorici condivisi in ambito scientifico ed essere espresso in forma chiara e corretta; la/il 
candidata/o dovrà̀ mostrare la conoscenza dell’argomento e la capacità di discussione critica 
dello stesso; dovrà̀ inoltre dimostrare, attraverso adeguate esemplificazioni, la capacità di 
individuare in maniera puntuale le potenzialità̀ applicative degli strumenti descritti; la 
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discussione dovrà̀ infine presentare una coerenza complessiva tale da rendere possibile evincere 
una sequenzialità̀ tra le diverse parti argomentate; 

2) Per la seconda area di competenza: il candidato, nella descrizione del progetto, dovrà̀ inserire 
riferimenti a metodologie e modelli teorici condivisi in ambito scientifico; il progetto descritto 
dovrà̀ prevedere tutti i passaggi necessari a renderlo credibile ed efficace: a) le problematiche 
generali nell’ambito della tematica proposta; b) gli obiettivi dell’intervento; c) il metodo 
dell’intervento, specificando durata, contenuti, setting, strumenti e procedure; d) la 
composizione dell’équipe coinvolta nel progetto (ruoli e relative funzioni); e) le modalità̀ di 
verifica dell’efficacia dell’intervento; 

3) Per la terza area di competenza: i riferimenti a metodologie, strumenti e procedure devono 
essere condivisi in ambito scientifico e le scelte operate ben argomentate, in relazione all’ambito 
di applicazione professionale oggetto della discussione; 

4) Per la quarta area di competenza saranno richieste riflessioni sulle normative che regolano la 
professione di Psicologo e su articoli del relativo codice deontologico.  
 

Durata della prova: Si ritiene – a livello meramente orientativo e indicativo – che la prova, data la 
sua articolazione in 4 parti, debba avere una durata di almeno 30 minuti; resta inteso che la durata 
effettiva dei singoli colloqui potrà̀ presentare variabilità̀ rilevanti in base alle contingenze specifiche 
e alla discrezionalità̀ valutativa della Commissione.  
Il voto attribuito alla prova sarà̀ costituito dalla sommatoria delle 4 distinte valutazioni (espresse in 
cinquantesimi) attribuite dalla Commissione a ciascuna delle quattro aree di competenza sopra 
descritte. Il voto finale sarà̀ quindi espresso in duecentesimi. La/Il candidata/o otterrà̀ l’idoneità̀ solo 
se avrà̀ raggiunto almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di competenza valutate e il punteggio 
totale di almeno 120/200  
 
Modalità̀ e contenuti della prova per i candidati alla Sezione B: 

La modalità̀ di svolgimento della prova e i suoi contenuti, sia per la Sezione “Per i servizi alla persona 
e alla comunità̀” sia per quella “Per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”, di cui alla 
L.170/2003), saranno analoghe a quelle descritte per la sezione A; partendo dalla richiesta alla/al 
candidata/o di una breve descrizione della propria esperienza di tirocinio, si procederà̀ con gli 
approfondimenti di aspetti diversi ad essa connessi, collegamenti e riflessioni critiche, sviluppandoli 
in relazione alle 4 aree tematiche previste dalla normativa, con particolare riferimento alle attività̀ 
e competenze tipiche del ruolo e della Sezione specifica per la quale la/il candidata/o viene 
valutata/o. 

Raccomandazioni alle candidate e ai candidati: 
• Indicazioni per lo svolgimento della prova: durante la prova le candidate e i candidati devono 

essere riconoscibili e visibili e mantenere la telecamera accesa e funzionante per tutta la durata 
della prova; la Commissione dovrà̀ poter verificare che le candidate e i candidati siano soli nella 
stanza e che non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione di 
materiali.  

• Connessione: compete alle candidate e i candidati accertarsi della buona funzionalità̀ del 
dispositivo di connessione usato e della disponibilità̀ di un buon segnale di rete; laddove, tuttavia, 
durante la prova di esame si dovesse interrompere temporaneamente la connessione di rete per 
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motivi tecnici, la Commissione garantirà̀ la continuità̀ dell’esame, ricontattando la/il candidata/o. 
Se le difficoltà tecniche persistessero e non fossero immediatamente risolvibili, si procederà̀ con 
la riconvocazione della/del candidata/o in altra data indicata dalla Commissione. 
Per qualunque altro dettaglio in merito si rinvia ai contenuti della Guida UNICT MS Teams per i 
candidati disponibile sul sito Disfor – Esami di stato. 

 

Catania, lì 16/07/2020 

Per la Commissione 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Santisi 

 

 
 


