Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R- 328/2001 –
Psicologo, Dottore in tecniche Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Dottore
in Tecniche Psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità - Anno 2021 – 1^ Sessione.
D.R. n. 10 del 13.4.2021.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La prova per essere valutata positivamente deve rispondere ai seguenti criteri:
1) Per la prima area di competenza sarà valutata: a) la capacità di definire l'argomento trattato, b)
la conoscenza dei lineamenti generali della teoria di riferimento in relazione all'argomento
trattato, c) la capacità di identificare autori di riferimento, ambiti applicativi e metodi di
indagine e /o valutazione in relazione all'argomento trattato;
2) Per la seconda area di competenza: il candidato, nella descrizione del progetto, dovrà̀ inserire
riferimenti a metodologie e modelli teorici condivisi in ambito scientifico; il progetto descritto
dovrà̀ prevedere: a) l’analisi del contesto e/o delle 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 modalità̀ di verifica dell’efficacia dell’intervento;
3) Per la terza area di competenza: i riferimenti a metodologie, strumenti e procedure devono
essere condivisi in ambito scientifico e le scelte operate ben argomentate, in relazione ad una
casistica operativa nei diversi ambiti della professione psicologica;
4) Per la quarta area di competenza sarà richieste la specifica conoscenza della normativa che
riguarda la professione di psicologo e i relativi articoli del codice deontologico;
5) Per tutte le aree di competenza, la Commissione valuterà per ciascun candidato: a) la capacità,
lo stile e la correttezza espositiva, b) la pertinenza e coerenza dei contenuti, c) il pensiero
critico, d) la proiezione nel futuro e l’applicabilità delle proposte progettuali presentate ed
argomentate.

