
                                                                                
 

Indicazioni per i candidati iscritti all’Esame di Stato per la professione di Psicologo 

Seconda sessione 2020 

Le sedute in modalità telematica si svolgeranno su piattaforma Zoom. Nel calendario degli 

esami sono indicati i link da utilizzare, uno per ogni giornata. Le due Commissioni hanno 

deciso di seguire alcune indicazioni rilasciate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 

Psicologi (CNOP) e dalle associazioni rappresentative della psicologia accademica, 

Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e Conferenza della Psicologia accademica (CPA) 

e fatte proprie dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), per cui la durata 

dell’esame orale sarà di non meno di 30 minuti. All’inizio dell’esame il candidato sarà invitato 

a parlare del tirocinio che ha svolto, per una durata di 5-7 minuti e gli saranno poi poste delle 

domande sui domini tematici previsti dall’attuale legislazione e che normalmente vengono 

trattati nei tre scritti e nell’orale dell’esame svolto in periodo pre Covid-19.   

Alla fine della discussione orale, la commissione effettuerà una valutazione complessiva dei 

candidati in base alle risposte date alle diverse domande e alle aree tematiche previste dalla 

normativa vigente. 

La prova verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

- Utilizzo di un linguaggio e terminologia scientifico-disciplinare corretti e adeguati 
alla professione dello psicologo, e capacità di collegamento tra temi del settore; 

- conoscenza e chiarezza nell’individuazione e descrizione dei modelli e relativi 
costrutti psicologici utilizzati nell'esercizio della professione di psicologo; 

- conoscenze applicate in relazione alla elaborazione e conduzione di progetti di 
intervento complessi su individui o su gruppi/strutture complesse; 

- autonomia di giudizio e capacità critica in relazione a situazioni/eventi incontrati 
durante il tirocinio e collegati alla legislazione e deontologia professionale. 

 
La prova è superata con il punteggio minimo di 30/50. 
 
I candidati che abbiano problemi con i collegamenti di rete possono avvertire la commissione 

nei giorni che precedono il proprio esame e, nei casi più critici, possono usufruire di una 

stanza con postazione PC connessa alla rete di Ateneo e messa a disposizione dalla Scuola 

di Psicologia a Padova. Se l’esame orale dovesse andare incontro a problemi di 

connessione, l’esame potrà essere spostato dalla Commissione in un altro momento ma 

non oltre la fine della successiva giornata d’esame.  

Per il riconoscimento del candidato, nel rispetto della sua privacy in una riunione telematica 

pubblica, invitiamo i candidati a mandare il giorno prima dell’esame copia del proprio 

documento di identità (lo stesso indicato nella domanda di ammissione all'esame) mediante 

un file pdf, doc o jpg, ai due membri accademici della propria commissione (Prima 

Commissione: ae.berti@unipd.it, gianmarco.altoe@unipd.it; Seconda Commissione:  



                                                                                
 

alessandro.angrilli@unipd.it, francesca.peressotti@unipd.it). I documenti dopo 

l’identificazione del candidato verranno cancellati.  


