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Allegati n. 2 –  Elenchi abilitati “Psicologo” e “Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTE le Leggi dell’8 dicembre 1956, n. 1378 e del 2 aprile 1958, n. 323, recanti norme sugli 
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 
VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, approvato 
con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; 
VISTI i Decreti Ministeriali nn. 239 e 240 del 13.01.1992 con i quali sono stati rispettivamente 
approvati i regolamenti sul tirocinio pratico post-lauream e sugli esami di stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune 
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 
VISTO il Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, che introduce i titoli professionali di “dottore in 
tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche 
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” in sostituzione del titolo di psicologo 
junior; 
VISTA l’ordinanza M.I.U.R. n. 1195/2019 con la quale sono state indette per l’anno 2020 la 
prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione, tra le altre, all’esercizio delle 
professioni di Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e 
del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; 
VISTO il D.D. n. 112 del 19 febbraio 2020 con il quale, in conformità alla sopracitata Ordinanza 
Ministeriale, è stato emanato il bando relativo alla I e II sessione anno 2020 dell’esame di Stato 
per l’abilitazione – tra le altre - all’esercizio delle professioni di Psicologo, Dottore in tecniche 
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche 
per i servizi alla persona e alla comunità; 
VISTO il D.M. n. 38 del 24.04.2020 ed in particolare l’art.2; 
VISTO il D.M. n. 661/2020 ed in particolare l’art. 1 il quale, in deroga alle disposizioni normative 
vigenti, ha stabilito - tra l’altro - che l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle varie 
professioni è costituito, per la II sessione 2020, da un’unica prova orale che deve vertere su 
tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento, da svolgere in modalità a 
distanza; 
VISTO l’art. 2 del su citato D.M. n. 661/2020 il quale ha disposto che gli Atenei debbano 
provvedere con apposito Decreto Rettorale – in accordo con gli Ordini professionali territoriali 
di riferimento – alla nomina delle Commissioni degli esami di Stato o alla conferma di quelle già 
nominate per la I sessione 2020; 
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VISTO il D.R. n. 780 dell’11.11.2020 con il quale - in ottemperanza a quanto previsto dal su 
menzionato D.M. n. 661/2020 --  è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta ai 
predetti esami di abilitazione; 
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha stabilito che la suddetta prova sia suddivisa 
in quattro aree tematiche, ciascuna riferita ad una specifica materia, e che al termine della 
prova venga attribuito una votazione complessiva; 
VISTI gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla prova abilitativa per 
l’esercizio delle su citate professioni - II sessione anno 2020; 
ACCERTATA la regolarità formale, da parte del Responsabile del procedimento, dei su citati atti 
e verbali;    
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei predetti atti e verbali;   
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare 
l’art. 18 rubricato i Dirigenti; 

         D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse,  
Art. 1 Sono approvati gli atti ed i verbali relativi all’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Psicologo e di Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 
persona e alla comunità – II sessione anno 2020.  

Art. 2 Sono abilitati all’esercizio delle professioni di Psicologo e di Dottore in tecniche 
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità i dottori, inseriti negli elenchi allegati al 
presente decreto – di cui costituiscono parte integrante –, che in ciascuna area tematica hanno 
conseguito una votazione non inferiore a 30/50 ed una votazione complessiva non inferiore a 
120/200.  

Art. 3 I candidati non presenti nei suddetti elenchi sono stati valutati non idonei in 
quanto hanno ottenuto - in una o più aree tematiche - una votazione inferiore a 30/50 e, 
pertanto, un punteggio complessivo inferiore a 120/200.  

Il presente Decreto è oggetto di pubblicazione sul sito web di questo Ateneo 
(www.unicampania.it). La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Caserta, 

                                     IL DIRIGENTE 
                                                (dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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