Università degli Studi di Messina
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
SEZ. B - Dottore in Tecniche psicologiche per i serv. alla per. e alla com. –
II SESSIONE 2021
Criteri valutazione prova:
L’esame consisterà, in una prova orale a distanza che si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams.
Relativamente alle modalità e ai contenuti della prova, la Commissione decide all’unanimità di
adottare per entrambe le sezioni i suggerimenti forniti dalla CPA e dal CNOP, che sono di seguito
riportati.

La prova di esame verterà sulle 4 aree tematiche previste dalla normativa e verrà avviata chiedendo a
ciascun/a candidato/a una breve descrizione della propria esperienza di tirocinio, a partire dalla quale
la Commissione avrà modo di richiedere approfondimenti, collegamenti e riflessioni critiche, in
relazione alle seguenti aree:
1. conoscenza teorica, al fine di 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 della deontologia professionale.
La prova per essere valutata positivamente deve rispondere ai seguenti criteri:
Per la prima area di competenza (conoscenza teorica), il/la candidato/a dovrà:
- mostrare la conoscenza dell’argomento e la capacità di discussione critica dello stesso;
- affrontare l’argomento sulla base di modelli teorici condivisi in ambito scientifico e metodologie
valide e affidabili esprimendosi in forma chiara e corretta;
- evidenziare, attraverso adeguate esemplificazioni, la capacità di individuare in maniera puntuale le
potenzialità applicative degli strumenti descritti;
- strutturare la discussione su contenuti tra loro coerenti in modo tale da rendere possibile evincere una
sequenzialità tra le diverse parti argomentate.
Per la seconda area di competenza (progettazione ed organizzazione di interventi): la descrizione del
progetto dovrà contenere riferimenti a metodologie e modelli teorici condivisi in ambito scientifico e
prevedere tutti i passaggi necessari a renderlo credibile ed efficace, quali: a) le problematiche generali
nell’ambito della tematica proposta; b) gli obiettivi dell’intervento; c) il metodo dell’intervento,
specificando durata, contenuti, setting, strumenti e procedure; d) la composizione dell’équipe coinvolta
nel progetto (ruoli e relative funzioni); e) le modalità di verifica dell’efficacia dell’intervento.

Per la terza area di competenza (pratico-applicativa): i riferimenti a metodologie, strumenti e
procedure esposti dal/la candidato/a devono essere condivisi in ambito scientifico e le scelte operate
ben argomentate in relazione all’ambito di applicazione professionale oggetto della discussione.
Per la quarta area di competenza (deontologia professionale): sarà verificata la conoscenza sulle
normative che regolano la professione di Psicologo e sugli articoli del relativo codice deontologico.

Relativamente alla valutazione della prova,
il voto attribuito alla prova sarà costituito dalla sommatoria delle 4 distinte valutazioni (espresse in
cinquantesimi) attribuite dalla Commissione a ciascuna delle quattro aree di competenza sopra
descritte. Il voto finale sarà quindi espresso in duecentesimi. La/Il candidata/o otterrà l’idoneità solo se
avrà raggiunto almeno i 30/50esimi in ciascuna delle aree di competenza valutate e il punteggio totale
di almeno 120/200.
La prova verrà effettuata il
24 NOVEMBRE 2021 ORE 8:00
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