
 
 

Pillole per l’Esame di Stato: La Commissione 

 

Tutti i candidati all'Esame di Stato sanno che nelle diverse prove saranno valutati da una 
Commissione, ma pochi sanno come questa sia composta e che cosa effettivamente abbia il 
compito di valutare. Poiché ogni mancanza di informazioni ha il potere di generare in molti ansie e 
fantasie sbagliate, colmiamo immediatamente questo vuoto conoscitivo. 

La commissione d'esame è formata da 5 membri ufficiali: 2 docenti universitari nominati 
direttamente dal MIUR e 3 professionisti iscritti all’Ordine da almeno 10 anni, scelti dal MIUR 
entro una rosa di candidati preventivamente individuati dall'Ordine regionale di competenza. La 
scelta dei commissari viene effettuata in maniera tale da garantire la presenza di competenze nei 
diversi settori della psicologia: clinica dell’adulto, clinica dell’età evolutiva, lavoro e 
organizzazioni, neuropsicologia, ricerca, ecc. Proprio per garantire questo, alla commissione 
ufficiale possono essere ulteriormente aggiunti sino a 3 membri aggregati. 

La Commissione non deve verificare se i candidati conoscono la psicologia, poiché ognuno di essi 
ha già conseguito un laurea che lo attesta e, in ogni caso, non avrebbe nemmeno la possibilità di 
esplorare un ambito di conoscenza così vasto; non è neppure chiamata a stabilire se i candidati 
sono dei buoni psicologi dal momento che, al di là del tirocinio, devono ancora maturarne 
l'esperienza professionale e solo con l'Esame di Stato acquisiranno i requisiti per poter avviare la 
propria attività. La Commissione, invece, verifica se i candidati hanno le competenze e le 
capacità operative, le attitudini e le potenzialità necessarie e sufficienti per fare il loro ingresso 
nella comunità professionale, se hanno cioè le competenze operative, la conoscenza degli 
strumenti di lavoro, l'approccio funzionale, l'impostazione di pensiero e gli atteggiamenti 
professionali per poter avviare e sviluppare un’adeguata professionalità. 

 

A cura di Giancarlo Lavazza 

Ente di Formazione DBSì – Milano 

 

Per domande, curiosità e altre informazioni sull’Eds:  info@agenziadbsi.it – 0256805571 

 
Se hai apprezzato le risorse gratuite e pensi che i nostri suggerimenti possano esserti di aiuto, ti 
offriamo la possibilità di approfondire le tematiche di tuo interesse con i Servizi Premium. 
 

Materiale audiovideo in cui potrai ascoltare i suggerimenti dell’Esperto in merito alle 4 prove 
Consulenza via Skype per ricevere in tempo reale risposta alle tue domande 

 
https://www.agenziadbsi.it/esame-di-stato-per-psicologo/  

 

 

LA PROPOSTA DBSI: questione di metodo 

Agenzia DBSI propone ai candidati il proprio corso strategico di preparazione e lo fa attraverso un’edizione 
completamente rinnovata nei contenuti e nelle modalità. La presentiamo in questo video. Il segreto per 
superare l’Eds?  Avere metodo! 

mailto:info@agenziadbsi.it
https://www.agenziadbsi.it/esame-di-stato-per-psicologo/


 
 
La nostra proposta, sviluppata in 4 video, uno per ogni prova (durata: mediamente di 2h ciascuno), 
intende trasmettere metodi e strategie che potrete applicare proficuamente ai contenuti acquisiti nel 
vostro percorso universitario e all’esperienza assimilata con il tirocinio. 

Per ciascuna prova, desideriamo fornirvi aiuto secondo i seguenti principi: 

1. far comprendere come l’Esame di Stato per Psicologi  è strutturato, come funziona e che cosa si 
aspettano la Commissione da voi 

2. fornire un metodo valido per la preparazione e per l’esecuzione delle prove 

3. suggerire strategie per ottimizzare e fare in modo che le vostre prestazioni all’esame rendano al meglio. 

 


