UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Uffici Didattica
Segreteria Studenti Area Medica

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
ANNO 2018 – I^ e II^ sessione
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 26 Gennaio 2018 n. 46, sono indette presso l’Università
degli Studi dell’Aquila, nei mesi di giugno e novembre 2018, la prima e la seconda sessione
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo/Dottore in
tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro/Dottore in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Titoli di accesso
Possono partecipare all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale
(titolo professionale di Psicologo) i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea specialistica nella classe 58/S o laurea magistrale nella classe LM51, oppure

laurea in Psicologia secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3.11.1999
(laurea quinquennale);
 tirocinio pratico annuale post lauream regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio
1992.
Possono partecipare all'Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo professionale
(titolo professionale di Psicologo iunior - settore Dottore in tecniche psicologiche per i contesti
sociali, organizzativi e del lavoro e settore Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità) i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea triennale nella classe 34 o nella classe L24;
 tirocinio post lauream della durata di sei mesi previsto dalle norme vigenti.

I candidati sono ammessi alle prove di esame con riserva. L’accertamento
del mancato possesso dei titoli di ammissione previsti dalle disposizioni vigenti comporta
l’annullamento delle prove eventualmente sostenute.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dal calendario
accademico per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre la domanda di
ammissione agli esami di Stato nei termini prescritti, con l’osservanza delle medesime
modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che
hanno presentato domanda di laurea.

Presentazione della domanda ed inizio delle prove di esame
I candidati agli esami di Stato devono presentare presso gli sportelli della Segreteria studenti
area medica, Piazzale Salvatore Tommasi n. 1, Blocco 11 - Coppito (AQ) (adiacente
l’Ospedale regionale S. Salvatore) la seguente documentazione:
a) modulo di domanda di partecipazione all’esame di Stato, debitamente compilato;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni dalla quale risulti il possesso dei requisiti
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d’accesso.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione che produrranno
l’attestazione di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento
degli esami.
c) attestazione di avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami di
Stato di € 49,58 da effettuarsi sul c/c postale n.1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse
Concessioni Governative;
d) attestazione di avvenuto versamento di € 154,94 per spese generali da effettuarsi
con bonifico a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila sul c/c bancario IBAN IT
57 V 05387 03601 000000198060; attenzione: specificare nel versamento cognome,
nome del beneficiario e causale; consegnare le ricevute originali; in caso di versamenti
online, sulla ricevuta deve essere riportato il codice C.R.O.
ATTENZIONE
Oltre a presentare la documentazione sopra indicata, solo i candidati laureati presso
altri Atenei devono accedere all’indirizzo web https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do, e
registrare i propri dati anagrafici, cliccando su Registrazione – Registrazione web.
Ottenute le credenziali di accesso nome utente e password, devono effettuare il Login ed
inserire i dati relativi al diploma di scuola media superiore ed alla laurea, cliccando su Titoli
di studio - Aggiungi titolo di studio di maturità e Aggiungi titolo di studio universitario.
I candidati portatori di handicap devono presentare idoneo certificato medico attestante
l’invalidità e formulare espressa richiesta circa l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché chiedere la concessione di eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d’esame (L. 5 febbraio 1992, n.104), entro i termini fissati per la presentazione
delle domande per la I^ e la II^ sessione degli esami.
I candidati assenti nella prima sessione potranno essere ammessi all’esame di Stato
nella seconda sessione, presentando una nuova domanda entro il 18 ottobre 2018, con
riconoscimento delle tasse e dei contributi già versati.
Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate entro i termini seguenti:
DAL
AL
I^ SESSIONE
23 APRILE 2018
23 MAGGIO 2018
II^ SESSIONE

18 SETTEMBRE 2018

18 OTTOBRE 2018

I candidati che non presentano la domanda nei termini sopra indicati, sono esclusi
dalla sessione degli esami cui hanno chiesto di partecipare (art. 3, Ordinanza
Ministeriale 2018).
Nel caso di domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di scadenza le
stesse devono essere corredate da istanza formale motivata del candidato e potranno essere
accolte solo con autorizzazione della Rettrice che, a suo insindacabile giudizio, valuta se il
ritardo nella presentazione sia giustificato da gravi motivi.
Le domande devono essere presentate direttamente presso lo sportello dei corsi di studi in
Psicologia della Segreteria studenti area medica, sita in Piazzale Salvatore Tommasi, n.
1 – Coppito L’Aquila, negli orari di apertura al pubblico.
Coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente, possono darne incarico ad altra
persona munita di formale delega scritta, di un documento di identità personale e di fotocopia
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fronte/retro di un documento d’identità del delegante.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, entro i termini previsti,
tramite raccomandata A/R (fa fede la data dell’Ufficio postale accettante); in tal caso alla
domanda deve essere allegata la fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso
di validità.
Le domande devono essere spedite al seguente indirizzo:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
ESAMI DI STATO - PSICOLOGO
SEGRETERIA STUDENTI AREA MEDICA
VIA GIOVANNI DI VINCENZO N. 16/B - 67100 L’AQUILA

GLI ESAMI DI STATO AVRANNO INIZIO IN TUTTE LE SEDI IL GIORNO:
SEZIONE A
SEZIONE B
Per i possessori di laurea Per i possessori di laurea di I°
specialistica / magistrale o d livello
laurea conseguita secondo il
previgente ordinamento

I^ SESSIONE

14 GIUGNO 2018

21 GIUGNO 2018

II^ SESSIONE

15 NOVEMBRE 2018

22 NOVEMBRE 2018

Le prove successive si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Presidente della
Commissione esaminatrice nominata con decreto del MIUR.
ATTENZIONE – Le comunicazioni riguardanti gli esami di Stato saranno rese note con avvisi
pubblicati sul sito d’Ateneo all’indirizzowww.univaq.it (sezione studenti – proseguire dopo
la laurea - esami di Stato - Psicologo) ed avranno valore di comunicazione ufficiale agli
interessati.
Link: http://www.univaq.it/section.php?id=907

Modalità di svolgimento delle prove di esame
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509 del
3.11.1999 e i possessori di laurea specialistica nella classe 58/S o magistrale nella classe
LM51 sostengono l'esame di Stato secondo le modalità previste dal DPR n. 328/2001.
L’esame di Stato per la sezione A è articolato nelle seguenti prove:
a. una prima prova scritta che verte su argomenti di: aspetti teorici e applicativi avanzati della
psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di
grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello
sviluppo delle potenzialità personali;
b. una seconda prova scritta che verte su argomenti di: progettazione di interventi complessi
con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei
gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno
psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c. una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto
di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d. una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche
relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di
legislazione e deontologia professionale
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I possessori della laurea nella classe 34 o L24 – (Scienze e tecniche psicologiche),
sostengono l'esame di Stato secondo le modalità previste dal DPR n. 328/2001. L'esame di
Stato per la sezione B dell'albo professionale è articolato nelle seguenti prove:
a. una prova scritta che verte sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei
metodi di indagine e di intervento;
b. una seconda prova scritta che verte su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c. una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento
professionale all’interno di un progetto proposto dalla commissione esaminatrice;
d. una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e
nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di
legislazione e deontologia professionale.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa espresso richiamo alla normativa di
riferimento consultabile ai seguenti link:








Ordinanza Ministeriale 26 gennaio 2018, n. 46 Esami di Stato di abilitazione professionale
anno 2018. Professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001
http://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-per-esami-di-stato-2018-per-le-professioniregolamentate-ex-dpr-328-01
DPR 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché
della
disciplina
dei
relativi
ordinamenti
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1361Modifi.htm
DM 13 gennaio 1992, n. 240 Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio
della
professione
di
psicologo
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPu
bblicazioneGazzetta=1992-03-24&atto.codiceRedazionale=092G0266
DM 13 gennaio 1992, n. 239 Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream
per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/03/24/092G0265/sg

Orario di apertura al pubblico della Segreteria studenti area medica
LUNEDI’- MERCOLEDI’-VENERDI’
ore 10:00- 13:00
MARTEDI’-GIOVEDI’
ore 14:30- 16:00
Contatti:
tel. 0862433355 lunedì, mercoledì, venerdì ore 09:00-10:00; martedì, giovedì ore 10:00-12:00
sestubio@strutture.univaq.it
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