
Linee Guida all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
Seconda Commissione (inizio 17/11/2022) 

Gentili candidate e gentili candidati,  
qui di seguito troverete alcune indicazioni, sia logistiche che procedurali, utili per una produttiva 
preparazione all’esame.  

l colloqui si svolgeranno tramite l’ausilio della piattaforma digitale zoom al seguente link
https://unipd.zoom.us/j/86445768303.

Si tenga presente che l’accesso sarà ammesso ad un massimo di 50 persone al fine di evitare possibili 
problemi di collegamento.  

Le informazioni relative all’accesso, così come il calendario delle prove, sono state pubblicate nel sito 
dell’esame di Stato (https://www.unipd.it/esami-stato).  

Coloro i quali non fossero nelle condizioni di potersi collegare al sito internet previsto per lo svolgimento 
delle prove avranno a disposizione un’aula attrezzata di un personal computer in cui svolgere l'esame nella 
modalità remota. I candidati dovranno comunicare al Presidente della Commissione tale necessità con 
congruo anticipo di almeno una settimana prima della data prevista per la prova. Sarà cura della Scuola di 
Psicologia o del Dipartimento FISPPA curarne l’allestimento.  

Rammentiamo che non verranno accolte richieste di modificazioni della data o dell'orario se non per 
comprovate necessità sanitarie.  

E’, inoltre, vivamente suggerito che eventuali messaggi e-mail e quesiti vengano indirizzati all’Ufficio 
preposto che a sua volta – se ritenuti rilevanti – li inoltrerà alla Commissione.  

Criteri valutativi della prova: 

i candidati, nel corso del colloquio, dovranno evidenziare competenze nella specifica area oggetto del 
tirocinio, sia essa, ad esempio, clinica, sperimentale e neuropsicologica, evolutiva, sociale e del lavoro. A tal 
proposito la Commissione verificherà l'utilizzo di un linguaggio psicologico appropriato, atto a dimostrare 
padronanza di termini, tecniche di indagine e metodi procedurali. Ugualmente i candidati dovranno 
dimostrare la padronanza di competenze più generali acquisite nel corso di studi e utili per il buon esercizio 
della professione. Verrà anche valutata la consapevolezza dei candidati delle norme deontologiche quali 
linee guida cui uniformare la condotta professionale, nonché l’adesione alle stesse nel corso del tirocinio 
svolto.  
La Commissione ha stabilito di porre a candidati un numero di quesiti tali da consentire una ponderata 
valutazione; sulla base delle risposte fornite verrà formulato un giudizio quantitativo finale medio.  
Si rammenta che la prova è superata con il punteggio minimo di 60/100.  
Verrà prevista una giornata in cui i candidati che non superano la prova potranno discutere con uno o più 
membri della commissione.

Verranno pubblicati nella pagina del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione i 
risultati giornalieri dei soli candidati che hanno superato la prova (punteggio minimo 60/100).
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