
 
 

 
 

Esame di Stato: Statistiche nazionali - Domande e quesiti comuni 

 

Non è raro che, non avendo a disposizione dati certi e ufficiali, le persone si facciano idee distorte 
sulla quantificazione di aspetti che riguardano le questioni di loro interesse. Tutti lo sappiamo: i 
numeri e certe informazioni parlano; spesso dicono anche cose interessanti, in certi casi 
addirittura forniscono indicazioni rassicuranti. Brevemente, vediamo insieme qualche dato e 
qualche informazione sul superamento dell’Esame di Stato per Psicologi attraverso una serie di 
domande: 

a) Quanti sono i candidati che si iscrivono all'Esame di Stato? 

b) Quali sono le sedi d'esame? 

c) Qual è il tasso di abilitazione? 

d) Mediamente, quante volte è necessario affrontare l'esame? 

e) Su quali prove si concentrano maggiormente gli insuccessi? 

f) Quali sono i motivi di insuccesso nelle prove? 

 

Esame di Stato: Statistiche nazionali - Risposte a domande e quesiti comuni 

Ecco le risposte alle domande: 

a) Quanti sono i candidati che si iscrivono all'Esame di Stato? 
Ogni anno, in Italia si iscrivono all’Esame di Stato complessivamente circa 6.500 candidati. 

b) Quali sono le sedi d'esame? 
In ordine decrescente di iscritti, le sedi d'esame italiane sono: Roma, Padova, Torino, Chieti, 
Bologna, Palermo, Milano, Firenze, Pavia, Messina, Bari, Cagliari, Napoli, Parma, L'Aquila, 
Trieste e Genova. Circa l'80% dei candidati si iscrive nelle prime 9. 

c) Qual è il tasso di abilitazione? 
Agli esordi dell’Esame di Stato, la percentuale nazionale media degli abilitati era del 90%, 
successivamente è scesa al 79% e, attualmente, il dato della media nazionale si attesta 
attorno al 70%. Occasionalmente, vi sono state sessioni di specifiche sedi universitarie nelle 
quali la percentuale degli abilitati è risultata ancora più bassa. 

d) Mediamente, quante volte è necessario affrontare l'esame? 
La maggior parte dei candidati supera l'esame la prima volta e la maggior parte dei 
candidati che non superano l'esame la prima volta ha successo la seconda. Tuttavia, 
qualche candidato si può trovare nella condizione di dover affrontare l'Esame di Stato più di 
2 volte. 

e) Su quali prove si concentrano maggiormente gli insuccessi? 
Mediamente, i candidati che vengono fermati alla prima prova (teoria) e alla seconda prova 
(progetto) sono più numerosi di quelli che vengono fermati alla terza (caso pratico), mentre 
alla quarta prova (orale) in genere non si registrano insuccessi. Rispetto alla prima prova, la 
seconda risulta mediamente più critica. I candidati fermati alla prima o alla seconda prova 
hanno in maggior parte affrontato l'esame per la prima volta. I candidati fermati alla terza 



 
 

 
 

prova possono essersi presentati all'esame per la prima volta o possono anche avere già 
fallito in precedenza una o entrambe le prime due prove. 

f) Quali sono i motivi di insuccesso nelle prove? 
I motivi specifici possono essere molti e diversi fra loro. In generale, comunque, è possibile 
affermare che il fallimento all'Esame di Stato è in massima parte dovuto non tanto, come in 
genere si ritiene, a una preparazione carente in relazione ai contenuti, quanto a un difetto 
di metodo sia nella preparazione, sia nell'esecuzione delle prove. I candidati che falliscono 
l'esame sono certamente quelli che non padroneggiano bene la materia, ma soprattutto 
quelli che non hanno saputo darsi metodi e strategie convenienti e che non si sono chiariti 
preventivamente le idee sulla struttura e il funzionamento dell'esame. 

Come avete potuto rendervi conto leggendo queste risposte, se avete deciso di affrontare l'Esame 
di Stato non dovere pensare di dover affrontare un mostro. Principalmente, dovete porvi nelle 
condizioni di conoscere al meglio ciò che dovrete affrontare, sapere che cosa vi dovete aspettare, 
sapere come organizzare la vostra preparazione in funzione di ciò che vi verrà richiesto, sapere che 
cosa non è necessario o addirittura non è opportuno fare sia in fase di studio e preparazione, sia in 
durante lo svolgimento delle diverse prove. State con noi e lo scoprirete. 

 

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! 

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 
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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. 

 


