UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
AVVISO
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO E DOTTORE
IN TECNICHE PSICOLOGICHE
2ª SESSIONE - ANNO 2020
Si rende noto che il Presidente della Commissione esaminatrice degli esami di stato di abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo e Dottore in Tecniche Psicologiche - 2ª sessione 2020 ha comunicato i seguenti avvisi di convocazione:
PSICOLOGO (Sez. A)
I candidati all’esame di stato per la professione di Psicologo – 2ª Sessione 2020 - sono convocati per
il giorno 16/11/2020, alle ore 15:00, in modalità telematica utilizzando il programma di
videoconferenza MS TEAMS, per l’avvio delle procedure di esame.
Si avvisano i candidati che dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità che dovrà essere esibito secondo le modalità indicate dalla Commissione.
Le prove avranno luogo a partire dal 23 novembre 2020 secondo il Calendario predisposto dalla
Commissione giudicatrice e successivamente pubblicato in questa sede, e si svolgeranno secondo i
criteri fissati dalla medesima Commissione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Dipartimento di Scienze della Formazione - Disfor.
Link per accedere alla piattaforma MS TEAMS - Sezione A:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_Y2JkYTgwYjgtODQwMC00ZWQyLWE5ZWUtZmZiNmM2MTI5ODJk%40threa
d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522baeefbc8-3c8b-4382-9126e86bfef46ce6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c422f201-5f98-44b3-984054f93ae0f219%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0ff1f905-367e-48ba-8cfaf23b97648ad2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA' (Sez. B)
I candidati all’esame di stato per la professione di Dottore in Tecniche psicologiche – 2ª Sessione
2020 - sono convocati per il giorno 23/11/2020, alle ore 14:30, in modalità telematica utilizzando il
programma di videoconferenza MS TEAMS, per l’avvio delle procedure di esame.
Si avvisano i candidati che dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità che dovrà essere esibito secondo le modalità indicate dalla Commissione.
Le prove avranno luogo a partire dal 23 novembre 2020 secondo il Calendario predisposto dalla
Commissione giudicatrice e successivamente pubblicato in questa sede, e si svolgeranno secondo i
criteri fissati dalla medesima Commissione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Dipartimento di Scienze della Formazione - Disfor.
Link pubblico per accedere alla piattaforma MS TEAMS - Sezione B:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZGYyOTMyMWQtMGM1ZC00ZjFkLWFiYjctMTAyMzcxOWJkYWQw%40thre
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Catania, 13/11/2020
La Vice Responsabile dell’Ufficio esami di Stato
f.to dott.ssa Valentina Petracca
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