
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di 

PSICOLOGO 
Anno 2021 – prima sessione 

 

Avviso alle candidate e ai candidati  
 

Convocazione:  
Le candidate/I candidati sono convocati per l’esame di Stato il 16 Giugno 2021 alle 
ore 9:30 (connettersi almeno 15 minuti prima dell’inizio della seduta) in modalità 
telematica utilizzando il programma di videoconferenza Google Meet 
 
Qualche giorno prima dell’esame il Presidente della commissione invierà dal 
proprio indirizzo istituzionale un invito via mail per l’accesso alla piattaforma 
Google Meet, a cui le candidate/i candidati, che intendono partecipare all’esame, 
dovranno rispondere “accettando”. Il giorno della convocazione, le candidate/i 
candidati dovranno mostrare, a favore della telecamera, lo stesso documento di 
riconoscimento già registrato in fase di iscrizione online all’esame di Stato, per 
consentire l’identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata 
validità dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione 
all’indirizzo mail esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento. 
 
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 21 Giugno 2020. Coloro che si identificano il giorno 
della convocazione prevista da ordinanza, palesando la loro volontà di partecipare 
all'esame, ma poi non si presentano alla prova di esame sono considerati "ritirati" e 
non "assenti"; in caso di ritiro l'esame è considerato fallito. 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 relativo Google Meet. 
Almeno 48 h prima dell’inizio di ogni sessione, il Presidente della commissione 
invierà dal proprio indirizzo istituzionale un invito, via mail, per accedere al Google 
Meet, al quale le candidate/i candidati della sessione, che intendono partecipare 
all’esame, dovranno rispondere “accettando”.  
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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 su 4 aree tematiche. La prova inizierà 
preferenzialmente 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, si 
prevede che la prova, data la sua articolazione in 4 parti, abbia una durata di circa 
30 minuti. Resta inteso che la durata effettiva dei singoli colloqui potrà presentare 
variabilità rilevanti in base alle contingenze specifiche e alla valutazione 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 di competenze sopra descritte. Il voto finale, quindi, sarà 
espresso in duecentesimi (come avviene per la modalità ordinaria di svolgimento 
dell’EdS). La/Il candidata/o otterrà l’idoneità solo se avrà raggiunto almeno i sei 
decimi dei voti ossia trenta su cinquanta (30/50) in ciascuna delle aree di 
competenze valutate. La valutazione in ognuna delle aree tematiche/di 
competenze valutate, con eventuale breve commento da parte dei/del 
Commissari/o e la votazione finale verranno riportate nella scheda di valutazione 
personale di ogni candidato che farà parte integrante del verbale d’esame. 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

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. 

 

   La Commissione 


