ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO SEZ. A II SESSIONE ANNO 2020
LINEE GUIDA PER I CANDIDATI

Alla luce di quanto stabilito nel D.M. n. 661 del 24/09/2020 e seguendo le raccomandazioni dell’Ordine
Nazionale degli Psicologi (CNOP), della Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e dell’Associazione
Italiana di Psicologia (AIP) (prot. UnivAq n.58741 del 03/07/2020), la seconda sessione 2020 dell’Esame di
Stato (EdS) sarà svolto completamente a distanza, mediante un unico colloquio orale nel quale verranno
affrontate tutte le diverse aree tematiche previste dalla normativa di riferimento (D.P.R. 328/2001).
Per l’espletamento dell’EdS a distanza verrà utilizzata la piattaforma Cisco Webex Meetings.
Dal link riportato qui in basso è possibile scaricare l’applicazione o iscriversi alla piattaforma in modo da
utilizzare la versione desktop (mediato da browser Internet) dell’applicazione stessa:
https://www.webex.com/downloads.html
Durante la riunione iniziale e durante le prove individuali, i candidati dovranno inderogabilmente avere
l’accesso ad un dispositivo di connessione (pc desktop, pc portatile, tablet, smartphone) dotata di telecamera
e microfono.
Durante la prova le candidate e i candidati devono essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera
accesa e funzionante per tutta la durata della prova; la Commissione dovrà 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.
Compete ai candidati accertarsi della buona funzionalità del dispositivo di connessione usato e della
disponibilità di un buon segnale di rete; laddove, tuttavia, durante la prova di esame si dovesse interrompere
temporaneamente la connessione di rete per motivi tecnici, la Commissione garantirà la continuità dell’esame,
ricontattando la/il candidata/o. Se le difficoltà tecniche persistessero e non fossero immediatamente risolvibili,
si procederà con la riconvocazione della/del candidata/o in altra data indicata dalla Commissione.
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Ciascun candidato riceverà un’e-mail personale con un link al quale collegarsi per partecipare alla riunione
iniziale che si terrà lunedì 16 Novembre 2020 alle ore 09.00.
In quella occasione verranno espletate le procedure di appello e riconoscimento dei partecipanti (tutti sono
obbligati ad avere a disposizione un documento di identità in corso di validità), e verranno descritte
puntualmente le procedure di svolgimento dell’EdS.
In breve, ciascun esame a distanza consisterà in 4 differenti prove (corrispondenti alle 4 prove della modalità
ordinaria dell’EdS), ciascuna delle quali verterà sulle 4 diverse aree tematiche previste dalla normativa di
riferimento (D.P.R. 328/2001). Le prime 3 prove saranno propedeutiche a quella direttamente successiva,
come specificato dalla circolare esplicativa del D.P.R. 328/2001 (Nota Ministeriale 28 maggio 2002, prot.
2126).
Considerato il numero di candidati previsti, la Commissione propone un calendario dei colloqui orali che si
svilupperà su diverse giornate.
Il calendario per la II sessione è il seguente
Data

Orario

Attività

16 novembre 2020

09.00-18.00

I giornata: colloquio per 10 candidati

23 novembre 2020

10.00-19.00

II giornata: colloquio per 10 candidati

25 novembre 2020

09.00-15.00

III giornata: colloquio per 7 candidati

04 dicembre 2020

09.00-18.00

IV giornata: esame per 10 candidati

11 dicembre 2020

09.00-18.00

V giornata: esame per 10 candidati

L’ordine dei partecipanti sarà definito con estrazione della lettera alfabetica iniziale del cognome del candidato,
che avverrà in occasione della riunione iniziale del 16 Novembre. A seguire si inizierà con i primi candidati.
Il calendario verrà pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata all’esame di abilitazione alla
professione di Psicologo:
https://www.univaq.it/section.php?id=907

I criteri che verranno impiegati per la valutazione delle diverse prove oggetto dell’EdS II sessione 2020
sono i seguenti:
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prima prova (Conoscenza teorica): aderenza alla consegna; chiarezza, completezza ed efficacia
espositive; esaustività argomentativa; terminologia specifica; capacità di analisi e di sintesi; capacità di
elaborazione critica delle argomentazioni sostenute; livello di aggiornamento; capacità di trasferire in
ambito professionale le conoscenze espresse.
seconda prova (Capacità di progettazione ed organizzazione di interventi professionali): chiarezza ed
esaustività argomentativa; inquadramento teorico; obiettivi; metodologia (pertinenza e adeguatezza degli
strumenti e delle procedure); valutazione.
terza prova (Competenza pratico-applicativa): esaustività ed efficacia delle aree approfondite o analizzate;
strumenti; validità dell’ipotesi diagnostica; chiarezza, completezza ed efficacia dell’ipotesi di intervento
terapeutico o organizzativo.
quarta prova (Conoscenza della deontologia professionale): capacità di esporre, con chiarezza,
precisione e senso critico, gli argomenti richiesti.

Riguardo alla valutazione, seguendo le già citate raccomandazioni congiunte CNOP-CPA-AIP, il voto attribuito
al colloquio sarà costituito dalla sommatoria delle 4 distinte valutazioni (espresse in cinquantesimi) attribuite
dalla Commissione a ciascuna delle quattro aree di competenze sopra descritte. Il voto finale, quindi, sarà
espresso in duecentesimi.
La/Il candidata/o otterrà l’idoneità solo se avrà raggiunto almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di
competenze valutate

Per conto della Commissione EdS 2020
Il Presidente,
Prof. Giuseppe Curcio
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