ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE IN AMBITO PSICOLOGICO
ANNO 2010
A norma dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2010, sono indette nei mesi
di giugno e novembre 2010 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.
I candidati agli esami di Stato devono presentare presso gli sportelli della Segreteria
studenti della Facoltà di Psicologia, Piazzale Salvatore Tommasi 1, Blocco 11 - Coppito
(AQ) i seguenti documenti:
1.

2.
3

4.

5.

domanda in carta semplice, da redigere sull'apposito modulo disponibile sul sito
internet www.univaq.it (sezione studenti – proseguire dopo la laurea - esami di
Stato - Psicologo), compilato in ogni sua parte;
diploma originale di laurea o copia autenticata o copia notarile, o certificato di
laurea;
I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S
e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della
competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto
dalle norme vigenti.
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 nell’ istanza medesima che produrranno
l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello
svolgimento degli esami.
Ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di
EURO 49,58 da effettuarsi sul c/c postale n.1016 a favore dell’Ufficio Registro
Tasse Concessioni Governative;
Ricevuta dell’avvenuto versamento di EURO 154,94 per spese generali da
effettuarsi con bonifico a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila sul c/c
bancario IBAN IT 07 V 03002 03603 000400240569

Il candidato che risulti assente nella prima sessione potrà essere ammesso agli
esami nella seconda sessione, presentando una nuova domanda entro la scadenza
stabilita (15 ottobre 2010), con il riconoscimento delle tasse e contributi già versati.
Le domanda di ammissione agli esami devono essere presentate entro i seguenti termini:

I° SESSIONE
II° SESSIONE

DAL
29 APRILE 2010
30 SETTEMEBRE 2010

AL
14 MAGGIO 2010
15 OTTOBRE 2010

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,
sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. (art. 3,
Ordinanza ministeriale 2010).
Nota Bene
Coloro che fossero impossibilitati a presentare personalmente la domanda, potranno
darne incarico ad altra persona munita di apposita delega scritta, di un documento di
identità personale, e di fotocopia 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 (a tal fine fa fede la data di spedizione dell’ufficio
postale) all’indirizzo sottoindicato. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
UFFICIO ESAMI DI STATO - PSICOLOGO
C/O SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
REISS ROMOLI
VIA GIOVANNI FALCONE N. 25
67010 COPPITO - 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
o
di
laurea livello
conseguita
secondo
il
previgente ordinamento

PER LA I° SESSIONE:
PER LA II° SESSIONE

15 GIUGNO 2010
23 NOVEMBRE 2010

22 GIUGNO 2010
30 NOVEMBRE 2010

Le prove successive si svolgeranno secondo l’ordine stabilito dal Presidente della
Commissione esaminatrice.

Titoli di accesso

Possono partecipare all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'albo
professionale (professione abilitata Psicologo) coloro i quali siano 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);
• avvenuto tirocinio pratico annuale prescritto dall'articolo 1 del decreto ministeriale
13 gennaio 1992, n.239.
Possono partecipare all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'albo
professionale (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) coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

laurea nella classe 34 o nella classe L24;

•

avvenuto tirocinio della durata di sei mesi prescritto dall'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.

MODALITA’ DI ESAME
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509 del
3.11.1999, svolgono le prove degli Esami di Stato secondo le modalità previste dal D.M.
13 gennaio 1992 n. 240. L'esame consiste, quindi, in una prova scritta, una pratica ed una
orale.
La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della
psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.
Il tempo massimo per questa prova è stabilito in sette ore.
La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di
gruppo.
La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonché
argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale.
I possessori di laurea specialistica nella classe 58/S o magistrale nella classe LM51
(Psicologia), sostengono l'esame di stato secondo le modalità previste dal DPR
328/2001.
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: 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 sui seguenti argomenti: 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.
I possessori della laurea nella classe 34 o L24 – (Scienze e tecniche psicologiche),
sostengono l'esame di Stato secondo le modalità previste dal DPR 328/2001
L'esame di Stato per la sezione B dell'albo professionale è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei
metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente 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;
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.
ATTENZIONE – Le comunicazioni riguardanti gli esami di Stato saranno rese note con
avvisi pubblicati sul sito d’Ateneo, all’indirizzo – www.univaq.it , (sezione studenti –
proseguire dopo la laurea - esami di Stato - Psicologo) e varranno come comunicazione
ufficiale agli interessati.

