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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali 

D.R. n. 718 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato 

con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011; 

VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTO  il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni”; 

VISTO  il D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992, recante “Regolamento recante norme sul 

tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”; 

VISTO   il D.M. n. 240 del 13 gennaio 1992, recante “Regolamento recante norme 

sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

psicologo”; 

VISTO  il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante “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”; 

VISTO  il D.L. 9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università 

e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività 

professionali”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170, 

che introduce i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i 

contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche 

psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” in luogo del titolo di 

psicologo iunior; 

VISTO   il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, secondo cui:  

  “1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, 

con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono 

essere definite […] l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda 

sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, 

veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto 

contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale.  

  2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità 

di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, 

per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio 

delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito 

dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al 

conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al 

conseguimento dell’abilitazione professionale”;  

VISTO   il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2021, n. 21, e in particolare l’art. 6, comma 8, secondo cui “Le 

disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 
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2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 

sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;  

VISTO   il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono state 

prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 6, 

commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di 

svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, con la quale sono stati 

indetti, tra gli altri, gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, 

organizzativi e del lavoro e Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla 

persona e alla comunità, sessioni anno 2022, che fissa, tra l’altro, il termine 

per la presentazione delle domande di ammissione e definisce le modalità di 

svolgimento degli esami; 

VISTE  le precisazioni inviate dal MUR con nota prot. 13590 dell’11.5.2022 

relativamente alle date di svolgimento degli esami di Stato indetti con la 

predetta O.M. 444 del 5.5.2022; 

TENUTO CONTO   che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 12 settembre 2013 la 

rideterminazione del contributo di partecipazione agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio professionale da versare a favore dell’Università 

“Magna Græcia” di Catanzaro, a decorrere dalle sessioni dell’anno 2014; 

RITENUTO  pertanto necessario applicare la predetta determinazione anche agli esami di 

Stato di cui al presente bando; 

TENUTO CONTO dell’indirizzo espresso dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione in merito alla regolamentazione delle tasse di 

partecipazione, in caso di assenza nella II sessione dell’anno in corso, agli 

esami di Stato per l’abilitazione alle professioni per le quali l’Ateneo di 

Catanzaro è sede; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

(Attivazione) 

Con Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022 sono indette per l’anno 2022 presso 

l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, la prima e la seconda sessione degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti 

sociali, organizzativi e del lavoro e di Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e 

alla comunità. 

 

ART. 2 

(Requisiti di ammissione) 

Agli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore in tecniche psicologiche 

per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di Dottore in tecniche psicologiche per i servizi 

alla persona e alla comunità (SEZ. B DELL’ALBO) sono ammessi i possessori di uno dei seguenti 

titoli di studio: 

- Laurea nella classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche); 

- Laurea nella classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche); 



                                 

                   

  
 

88100 Catanzaro – Viale Europa (località Germaneto) - Tel. 0961.3696101 – Fax 0961.3696108  
 

3 

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

- Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della 

normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette Lauree ai sensi del Decreto 

interministeriale 9 luglio 2009; 

- altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445. 

 Possono presentare domanda di partecipazione coloro che hanno ultimato (o che 

ultimeranno prima dell’inizio degli esami) il tirocinio della durata di sei mesi, ai sensi del D.P.R. 5 

giugno 2001, n. 328 e del D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 11 

luglio 2003, n. 170. 

 

ART. 3 

(Termini per la presentazione della domanda di ammissione) 

Le domande di ammissione alla PRIMA SESSIONE, come stabilito dall’O.M. n. 444 del 5.5.2022, 

dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 giugno 2022. 

 

Le domande di ammissione alla SECONDA SESSIONE, come stabilito dall’O.M.  n. 444 del 

5.5.2022, dovranno essere presentate a decorrere dall’1 settembre 2022 ed entro e non oltre il 19 

ottobre 2022.   

 

I candidati che non presenteranno la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva 

della documentazione indicata all’articolo successivo, sono esclusi dalla sessione degli esami cui 

abbiano chiesto di partecipare. 

 

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini 

sopraindicati, qualora il Rettore o il Direttore Generale, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il 

ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, sottoindicati: 

• documentata malattia del candidato ovvero dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile e 

all’art. 1 della legge 26.05.2016 n. 76, anche se non conviventi; 

• decesso, avvenuto nel periodo di iscrizione all’esame, di uno dei soggetti di cui all’art. 433 

del codice civile e all’art. 1 delle legge 26.05.2016 n. 76, anche se non conviventi. 

La richiesta dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, 

Loc. Germaneto), ovvero inviata al Magnifico Rettore al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@cert.unicz.it, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022 per la prima 

sessione e non oltre il 25 ottobre 2022 per la seconda sessione.   

 

Coloro che al momento della presentazione della domanda non hanno terminato il tirocinio, ma che 

comunque lo completeranno prima della data di inizio degli esami, sono tenuti a produrre la 

domanda di ammissione entro lo stesso termine fissato per tutti gli altri candidati (23 giugno 2022, 

per la prima sessione e 19 ottobre 2022, per la seconda sessione) e con le stesse modalità;  tali 

candidati, qualora abbiano svolto il prescritto tirocinio presso un Ateneo diverso dall’Università 

Magna Graecia di Catanzaro, devono integrare la domanda di ammissione all’esame di cui trattasi, 

con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), 

debitamente sottoscritta e corredata da copia di un valido documento di riconoscimento, relativa 

all’avvenuto completamento del tirocinio, da trasmettere entro la data di inizio delle prove d’esame, 

al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia - Ufficio Protocollo- Viale Europa 

loc. Germaneto- Campus Universitario "Salvatore Venuta"- 88100 Catanzaro a mezzo posta 

Raccomanda A/R, ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.unicz.it. 

 

mailto:protocollo@cert.unicz.it
mailto:protocollo@cert.unicz.it
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ART. 4 

(Modalità per la presentazione della domanda di ammissione) 

I candidati possono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato in una sola sede 

universitaria di cui alla tabella allegata all’O.M. n. 444 del 5.5.2022.   

 

La domanda di ammissione ai predetti esami di Stato dovrà essere redatta secondo il fac- simile di 

domanda allegato al presente bando (Allegato 1) e pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato e dovrà essere debitamente firmata in calce, pena 

esclusione. 

 

La domanda di ammissione ai predetti esami di Stato, corredata degli allegati, deve pervenire, 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

- invio a mezzo PEC, entro e non oltre il suindicato termine di scadenza, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata protocollo@cert.unicz.it; è cura del candidato verificare che ciascuna ricevuta 

dei versamenti inviata a mezzo PEC sia leggibile in tutte le sue parti e che specifichi che il 

pagamento è andato a buon fine. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente dall’utenza 

personale di Posta Elettronica Certificata (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti 

pubblici). La PEC dovrà riportare in oggetto: Domanda ammissione ___ (specificare se “I” o “II”) 

sessione 2022 Esame di Stato abilitazione professione _____________________________ 

(specificare “Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”, 

ovvero “Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”. La predetta 

domanda di ammissione da presentare utilizzando il fac-simile allegato al predetto bando dovrà 

essere firmata dal candidato e scansionata in formato PDF con i relativi allegati. Si precisa, inoltre, 

che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 

febbraio 2005, n. 68; 

 

- invio a mezzo posta con Raccomandata A/R, entro e non oltre il suindicato termine di 

scadenza, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia - 

Ufficio Protocollo- Viale Europa loc. Germaneto- Campus Universitario "Salvatore Venuta"- 88100 

Catanzaro. A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data 

dell’Ufficio postale accettante. Non sono ammesse domande pervenute con posta prioritaria o a 

mezzo fax. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile; 

 

- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre le ore 12:00 del suindicato termine 

di scadenza, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, loc. Germaneto a 

Catanzaro, nel seguente orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 

• fotocopia fronte retro del documento di identità del candidato, in corso di validità; 

• ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 49,58, sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (cedola con la causale del versamento) – Causale: 

Partecipazione esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore in tecniche psicologiche 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
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per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro/ Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla 

persona e alla comunità - anno 2022 ____ (specificare se “I” o “II”) sessione;  

• ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 300,00 mediante pagoPA al seguente link 

https://web.unicz.it/it/page/iban-e-pagamenti-informatici, sezione “Per incassi da privati, Enti NON 

di Tesoreria Unica, Organismi Internazionali” all’ Università degli studi Magna Graecia di 

Catanzaro – Amministrazione Centrale quale contributo per la partecipazione esame di Stato di 

abilitazione alla professione di Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, 

organizzativi e del lavoro/ Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla 

comunità anno 2022 ____ (specificare se “I” o “II”) sessione; al predetto indirizzo web è 

disponibile un “Manuale Utente” contenente le istruzioni relative alle modalità di pagamento; 

• attestato rilasciato dalla competente segreteria dell’Ateneo presso il quale hanno svolto il 

tirocinio, laddove sia diverso dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, dal quale risulti che 

abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti. Coloro che, al momento della 

presentazione della domanda di ammissione, non abbiano completato il tirocinio, devono dichiarare 

nella domanda stessa che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima 

dell’inizio dello svolgimento degli esami e, in tal caso dovranno presentare il sopra citato attestato 

di compimento della pratica professionale prima dell’inizio degli esami, come indicato al 

precedente art. 3; per i candidati che hanno svolto il tirocinio presso l’Università Magna Graecia di 

Catanzaro le attestazioni di svolgimento del tirocinio sono acquisite d’ufficio: sarà cura della 

Commissione Tirocini comunicare la conclusione del tirocinio all’Ufficio Esami di Stato 

dell’UMG); 

• eventuale certificazione ex lege attestante la necessità di usufruire di particolari ausili o 

tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove; 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere 

né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di partecipazione 

all’esame di Stato non possono pertanto essere allegati certificati di laurea o di presentazione della 

domanda di laurea. 

 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno 2022 e sono risultati assenti 

alle prove possono presentarsi alla seconda sessione del medesimo anno solare presentando nuova 

domanda entro la scadenza prevista e allegando copia della ricevuta dei versamenti dei contributi e 

tasse effettuati. 

 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla II sessione dell’anno solare 2022 e sono stati assenti 

alle prove, possono presentarsi ad una sessione successiva producendo una nuova domanda di 

partecipazione. Non potranno utilizzare il pagamento della tassa e del contributo di euro 300,00 già 

effettuati, ma dovranno effettuare ed allegare alla domanda di partecipazione i nuovi versamenti.  

In nessun caso si procederà al rimborso del contributo di euro 300,00 versato a favore 

dell’Università. 

 

ART. 5 

(Studenti disabili) 

Le prove di cui al presente decreto sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei 

candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. 

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono 

beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili, nonché di tempi aggiuntivi facendone 

apposita richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all’esame.  

https://web.unicz.it/it/page/iban-e-pagamenti-informatici
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Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà 

tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione 

rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o 

ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 

50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove all’art. 9 del presente bando. 

Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare 

all’Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi 

specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai 

candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a 

quello previsto per lo svolgimento delle prove all’art. 9 del presente bando. In caso di particolare 

gravità certificata del DSA, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità 

nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non 

scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di 

appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata 

rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del 

diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati 

con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario 

e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale. 

 

ART. 6 

(Modalità di svolgimento esami di Stato) 

Come stabilito dalla citata O.M. 444/2022 le sessione d’esame avranno inizio nelle seguenti date: 

PRIMA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 27 luglio 2022; 

SECONDA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 24 novembre 2022. 

 

L’esame è costituito da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.  

La prova si svolgerà, in seduta pubblica, con modalità telematica tramite la piattaforma Google 

Meet nella data sopra specificata per ciascuna sessione in un’aula virtuale il cui indirizzo internet 

sarà reso pubblico con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo: 

https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato. Al medesimo indirizzo internet sarà pubblicato un 

successivo avviso contenente l’orario ovvero il calendario d’esame che sarà definito dalla 

Commissione esaminatrice, anche sulla base delle domande pervenute, unitamente alle istruzioni 

operative per l’esame in videochiamata. 

Il presente bando e i successivi avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 

confronti di tutti i candidati che sono, pertanto, tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a 

sostenere le prove stabilite collegandosi alla piattaforma Google Meet come sopra specificato. 

Per sostenere l’esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di 

validità: la commissione chiederà di identificare il candidato chiedendogli di avvicinare il 

documento di identità in corso di validità alla telecamera. 

Durante le prove i candidati devono essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera accesa e 

funzionante per tutta la durata della prova; la Commissione dovrà poter verificare che i candidati 

siano soli nella stanza e che non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la 

consultazione di materiali. Compete ai candidati accertarsi della buona funzionalità del dispositivo 

di connessione usato e della disponibilità di un buon segnale di rete; laddove, tuttavia, durante la 

prova di esame si dovesse interrompere la connessione di rete per motivi tecnici, la Commissione 

deciderà riguardo l’eventuale prosieguo dell’esame per il candidato di cui trattasi. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia. 

Il candidato che si ritiri durante una prova d’esame è considerato come riprovato. 

Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione 

nella giornata prevista per il colloquio, secondo il predetto calendario.  
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La Commissione ha facoltà di chiedere al candidato, prima di iniziare la prova d’esame, di 

inquadrare la stanza e inquadrare il tavolo, sul quale non deve esserci niente al di fuori del computer 

(non è possibile tenere libri e appunti, a meno che non autorizzati dalla Commissione).  

Sono esclusi dalla prova d’esame i candidati che non abbiano indicato nella domanda di 

ammissione all’esame un valido indirizzo di posta elettronica (non necessariamente 

appartenente al dominio “gmail.com”) per il collegamento in via telematica, che risultino 

irreperibili nel giorno o nell’orario stabilito, che non esibiscano un valido documento di 

identità o qualora il collegamento non funzioni. 
L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui 

problemi di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento dell’esame.  

Si avvisa che l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro non fornisce in alcun modo 

assistenza tecnica ai candidati e che resta a carico dei partecipanti verificare sia la funzionalità del 

proprio collegamento telematico e sia che il dispositivo utilizzato sia idoneo e funzionale al 

collegamento. 

 

ART. 7 

(Prova d’esame) 

La prova d’esame verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e 

accerterà l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 

ogni singolo profilo professionale. 

Ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, la prova verterà sui seguenti argomenti: conoscenza di 

base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento; discipline e metodi 

caratterizzanti il settore; definizione e articolazione dello specifico   intervento   professionale  

all'interno  di  un  progetto proposto dalla commissione; esposizione dell'attività svolta  durante il 

praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.  

 

ART. 8 

 (Valutazione della prova e voto finale)  

La Commissione delibera al termine della seduta d’esame assegnando i voti di merito. 

Il candidato ottiene l’idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti assegnati dalla 

Commissione. Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della 

seduta. 

Al termine dei suoi lavori la Commissione: 

• riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto di merito;  

• redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame contente il 

predetto voto; 

• compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni delle sessione di 

esami, che non può essere riaperta per alcun motivo. 

Alla consegna degli atti relativi alle operazioni d’esame, l’Ufficio esami di Stato, effettuati gli 

opportuni controlli sugli atti della sessione appena conclusa, procede alla pubblicazione dell’elenco 

degli abilitati sul sito di Ateneo all’indirizzo: https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato.   

 

ART. 9 

(Commissione d’esame) 

In deroga alle disposizioni normative vigenti, ai sensi dell’art. 10 c. 3 dell’O.M. 444 del 5.5.2022, la 

Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore in 

Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di Dottore in Tecniche 

psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è nominata con decreto rettorale, in accordo 

con gli Ordini professionali territoriali riferimento.  

 

https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
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ART. 10 

(Autocertificazioni) 

Ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. 

Tutti i candidati sono ammessi a partecipare ai predetti esami di Stato con riserva di accertamento 

dei requisiti previsti dal bando. 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente al 

conseguimento dell’abilitazione, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Se in seguito ai controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno riscontrate 

dichiarazioni false, l’Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato 

del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla procedura di partecipazione agli esami di Stato o 

l’annullamento dell’abilitazione conseguita, fermo restando le responsabilità penali in caso di 

accertamento di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 D.P.R. 445/2000. 

 

ART. 11 

(Trattamento dei dati personali) 

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (P.I. 02157060795 - C.F. 97026980793), con sede in Viale Europa - 88100 

Catanzaro (tel. 0961/3694001– PEC: protocollo@cert.unicz.it), in conformità alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@unicz.it come meglio descritto nell’informativa 

estesa reperibile presso la sede dell’Università, di cui il candidato dichiara di aver preso visione sul 

sito istituzionale https://web.unicz.it. 

 

ART. 12 

(Rilascio certificato sostitutivo di abilitazione) 

In attesa del Diploma originale di abilitazione, viene rilasciato, in unico esemplare, il certificato 

sostitutivo, secondo le modalità rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo  

all’indirizzo: https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato.  

 

ART. 13 

(Responsabile del procedimento) 

La dott.ssa Eleonora Consoli è il responsabile del procedimento, ad esclusione delle fasi relative 

allo svolgimento della prova concorsuale, degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. 

La dott.ssa Eleonora Consoli è il responsabile del procedimento, ad esclusione delle fasi relative 

allo svolgimento della prova concorsuale, degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. 

I recapiti del responsabile del procedimento sono i seguenti: Area Affari Generali - Università 

Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - v.le Europa, loc. Germaneto, Catanzaro, tel. 

0961/3696083; e-mail consoli@unicz.it. 

Cura i procedimenti di cui sopra la dott.ssa Morena Fasano, Area Affari Generali- Università 

Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario - v.le Europa, loc. Germaneto, Catanzaro,  tel. 

0961/3696139, e-mail affarigenerali1@unicz.it.  

 

 

 

 

https://web.unicz.it/
https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
mailto:consoli@unicz.it
mailto:affarigenerali1@unicz.it
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ART. 14 

(Informazioni) 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ateneo, nella Sezione Didattica – Esami di 

Stato – Abilitazione alla professione di Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, 

organizzativi e del lavoro/ Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla 

comunità. 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Area Affari 

Generali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro ai seguenti recapiti: tel. 09613696139; e-mail 

affarigenerali1@unicz.it; gli Uffici sono aperti al pubblico previo appuntamento per l’eventuale 

ritiro del certificato di cui al precedente art. 12), presso l’Edificio Direzionale del Campus 

Universitario in viale Europa, loc. Germaneto a Catanzaro. 

 

ART. 15 

(Pubblicità) 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro 

all’indirizzo: https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato.  

 

Catanzaro, 13 giugno 2022 

 

 

                f.to IL RETTORE 

       Prof. Giovambattista De Sarro 
 

mailto:affarigenerali1@unicz.it
https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato

