Esame di Stato PSICOLOGO
II Sessione 2020
-

Alla Commissione 1 è affidato l’elenco dei candidati iscritti alla professione Psicologo Albo A con
cognome che va dalla lettera A alla lettera F;

-

Alla Commissione 2 è affidato l’elenco dei candidati iscritti alla professione Psicologo Albo A con
cognome che va dalla lettera G alla lettera Z;

-

Alla Commissione 2 è affidato l’elenco dei candidati iscritti alla professione di Dottore in Tecniche
Psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità Albo B.

Le Commissioni, in sede di riunione preliminare, hanno effettuato un’estrazione a sorte al fine di stabilire
l’ordine di interrogazioni dei candidati.
Estrazione Commissione 1: Lettera F
Estrazione Commissione 2: Lettera M
Le prove per la sezione A dell’Albo si svolgeranno a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 2 febbraio 2021.
La prova per la sezione B dell’Albo si svolgerà il giorno 23 novembre 2020.
ATTENZIONE: Per conoscere la suddivisione dell’elenco degli iscritti e il calendario dettagliato si veda l’altro
allegato pubblicato sul sito denominato: “COMM. 1 - Calendario e link di accesso lettere da A a F” oppure
“COMM. 2 - Calendario e link di accesso lettere da G a Z”.
Per l’Albo B è pubblicato un ulteriore allegato con il link alla prova del 23 novembre.

Prova orale:
A partire dal giorno 16 novembre e per tutte le altre giornate fissate da calendario, i candidati convocati
all’esame di Stato per la professione di Psicologo Albo A e B, sono convocati alle ore 09.30 nell’aula virtuale
Webex. Nella sezione del sito dedicata alla professione di Psicologo è pubblicato l’allegato che contiene il link
di accesso al programma delle giornate di prova; il giorno della prova il candidato accede al link ed entra
nell’evento dedicato alla giornata di interesse.
Una volta effettuato l’accesso si apre una schermata di WebEx in cui bisogna inserire Nome, Cognome,
Indirizzo e-mail e password dell’evento. Infine, cliccando sul pulsante “Join Now” si accede all’evento.
Il candidato che deve svolgere la prova deve anteporre il numero 1 al proprio nome nella tabella da compilare
con i dati personali:
(Es. 1 Nome – Cognome – Indirizzo e-mail).
AVVISO: Il link pubblicato sul sito è accessibile a tutti gli eventuali spettatori che vogliono assistere alla
prova d’esame.

Svolgimento della prova:
Prima dell’inizio della prova è richiesto al candidato di inquadrare in webcam il documento di identità
registrato in fase di iscrizione per eseguire l’identificazione e di mostrare alla Commissione di trovarsi da solo
in una stanza correttamente illuminata. Si richiede inoltre di verificare che la videocamera del dispositivo

mobile non inquadri oggetti e cose presenti nell’ambiente che possano far risalire ad informazioni sui dati
sensibili (ad esempio libri, testi sacri, fotografie e vestiario) di chi sostiene la prova o dei suoi conviventi.
È fatto divieto di utilizzare durante la prova qualunque dispositivo elettronico o qualunque strumento idoneo
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, inoltre non è possibile consultare né tenere a portata di mano
appunti e testi di alcun tipo. Il candidato non identificabile o che disattende le disposizioni sopra citate viene
immediatamente escluso dalla prova.
Non appena terminati gli opportuni controlli, la Commissione procede con la prova del candidato.

Contenuti della prova:
La durata minima della prova orale è fissata a 30 min. e verterà su un minimo di domande pari a n. 4.
La prova inizierà con la richiesta alla/al candidata/o di una breve descrizione della propria esperienza di
tirocinio. A partire da questa, la Commissione chiederà approfondimenti di aspetti diversi, collegamenti e
riflessioni critiche, sviluppandoli in relazione alle aree tematiche di seguito menzionate, da potere richiamare
o ricondurre anche all’esperienza di tirocinio esposta. Specificamente la prova verterà sui seguenti ambiti di
valutazione:
1. conoscenza dei principali modelli e costrutti della psicologia e capacità di svolgere riflessioni critiche
su questi;
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 della deontologia professionale
Le indicazioni sopra riportate in merito ai contenuti della prova sono meramente indicative.

Valutazione della prova
La prova viene valutata in 200/200, il candidato supera la prova se ottiene la sufficienza in ciascuno dei 4
ambiti valutati; il punteggio minimo per ogni ambito è di 30/50. Il candidato che ottiene anche solo
un’insufficienza non è abilitato alla professione.

Assenza:

In caso di assenza il candidato è pregato di darne comunicazione via e-mail all’indirizzo
esamidistato@unimib.it entro i 3 giorni lavorativi precedenti alla data della prova. Per qualsiasi
impedimento improvviso sopraggiunto il giorno della prova, il candidato deve darne tempestiva
comunicazione allo stesso indirizzo e-mail.

ATTENZIONE: Gli esiti delle prove e l’elenco degli abilitati della II Sessione 2020 verrà definito solo al
termine di tutte le giornate di prova. Non verranno inoltre accolte richieste di modifica del calendario, se
non per casi eccezionali opportunamente certificati e giustificati, pervenute entro il 4 novembre 2020
(scrivere a esamidistato@unimib.it). La Commissione valuterà l’accoglimento o meno della richiesta.

Test di accesso Webex
È possibile effettuare dei test WebEx accedendo a questo link dal quale si può scaricare il download del
programma ed eseguirne l’installazione:
https://help.webex.com/it-it/nti2f6w/Webex-Meetings-Join-a-Test-Meeting
Il giorno mercoledì 11 novembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 è attivo un evento di test con supporto
tecnico dell’Università. La presenza al test non è obbligatoria.
Link al test:
https://unimib.webex.com/unimib-it/onstage/g.php?MTID=e1cc96f68b310049dedd0d33735249c8c

