
 

 

Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo - 2^ sessione – anno 2021 

 
MODALITÀ E CONTENUTI DELLA PROVA 

 
CALENDARIO 

 
  Come disposto dal D.M. n. 533/2021 l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo consisterà nello 
svolgimento di un’unica prova orale - in modalità telematica - che verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 
riferimento.  
  Si chiederà ai candidati una breve descrizione della propria esperienza di tirocinio e, a partire da questa, la Commissione avrà modo 
di richiedere approfondimenti di aspetti diversi, collegamenti e riflessioni critiche, sviluppandoli in relazione alle seguenti aree 
tematiche, da poter richiamare o ricondurre all’esperienza di tirocinio esposta:   

1. conoscenza teorica e applicativa avanzata per valutare la capacità delle/dei candidate/i 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;  
3. competenza pratico-applicativa con riferimento alle capacità di analisi e impostazione gestionale di una casistica operativa nei 

diversi ambiti della professione psicologica;  
4. conoscenza di legislazione e deontologia professionale.  

 
  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

 13 Dicembre 2021 (dalle ore 10:00) da DI MAIO Francesco a ESPOSITO Filomena 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 13 dicembre 2021) 

 17 Dicembre 2021 (dalle ore 10:00) da FEVOLA Mario Emanuele a GIORDANO Ilaria 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 17 dicembre 2021) 

 20 Dicembre 2021 (dalle ore 10:00) da GIORDANO Pietro a LOMBARDO Raffaella 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 20 dicembre 2021) 

 10 Gennaio 2022 (dalle ore 10:00) da LOVAGLIO Antonio a PAPANIKOLAOU Elena Sofia 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 10 gennaio 2022) 

 14 Gennaio 2022 (dalle ore 10:00) da PERRETTA Manuel a PICCIAFUOCO Michela 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 14 gennaio 2022) 

 17 Gennaio 2022 (dalle ore 10:00) da PICCOLO Ludovico a SCANNAPIECO Alessia 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 17 gennaio 2022) 

 21 Gennaio 2022 (dalle ore 10:00) da SCARAMUCCI Doris a SOLIMENO Maria 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 21 gennaio 2022) 

 24 Gennaio 2022 (dalle ore 10:00) AMOROSO Cinzia e da TAFFURI Giovanni a VAIA Miriam 
(denominazione Aula virtuale: Esami di stato – Albo A – 24 gennaio 2022) 

  Nel giorno e all'ora indicata per il sostenimento della prova “in modalità telematica”, i candidati dovranno accedere alla piattaforma 
Microsoft Teams, con le credenziali già in loro possesso e selezionare l'Aula Virtuale creata per lo specifico giorno di convocazione 
della prova. 

 
  Si precisa che, coloro i quali non avessero provveduto a comunicare l’account registrato su Microsoft Teams per poter accedere 
all’aula, così come previsto da apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo “Modalità di partecipazione e registrazione candidati su 
Microsoft Teams”, nonostante i solleciti inoltrati sugli account personali, saranno esclusi dal sostenimento della prova in 
questione. 
  Infine, sul sito di Ateneo sono disponibili le “Istruzioni e comportamenti da adottare durante lo svolgimento della prova a distanza 
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”.  
 
 
                               Il Presidente della Commissione  
        (Prof. Vincenzo Paolo SENESE)  
 

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Esami_di_Stato_Architettura/2021/Registrazione_candidati_Microsoft_Teams_EdS_II_Sessione_2021.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Esami_di_Stato_Architettura/2021/Registrazione_candidati_Microsoft_Teams_EdS_II_Sessione_2021.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Esami_di_Stato_Architettura/2021/Istruzioni_prova_a_distanza_EdS_II_Sessione_2021.pdf
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Esami_di_Stato_Architettura/2021/Istruzioni_prova_a_distanza_EdS_II_Sessione_2021.pdf

