
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO  

SEZ. A  II SESSIONE 2020 PROVE ORALI 

 

 

Le prove orali dell’Esame di Stato di Psicologo sez. A, II sessione 2020, inizieranno il giorno 16  novembre 2020 

e proseguiranno il giorno 23 novembre 2020, secondo i calendari ed i raggruppamenti di seguito riportati.  

 

Le suddette prove si svolgeranno in modalità “a distanza” mediante accesso alla piattaforma 

informatica “Microsoft Teams”. 

 

I candidati, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato, all’atto della domanda, all’Ufficio 

Esami di Stato, saranno invitati a partecipare alle sedute di esame sopra indicate.  

 

Le istruzioni operative per partecipare agli esami a distanza attraverso la procedura “Microsoft 

Teams” sono illustrate in un’apposita guida reperibile ai seguenti link:  

 

http://softwaresso.unina.it/teams/Guida_EsamiAccessosuInvito.pdf 

 

http://softwaresso.unina.it/teams/TEAMSstartguideStudente.pdf 
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I candidati saranno suddivisi per ciascuna giornata di esame in gruppi e dovranno collegarsi alla 

procedura negli orari indicati con riferimento al proprio gruppo, inoltre i candidati delle due 

sedute sono pregati di entrare nell’aula virtuale alle ore 14.00 per la identificazione: 

 

 
I DATA DI CONVOCAZIONE    CANDIDATI CONVOCATI 

 

 
 
 

 
 
 
16 novembre 
2020 

Ore 14,30 

1°gruppo:  

ADDEZIO MARIA 

AGNES SERENA 

AMBASCIANO SABRINA 

AMBROSELLI MOANA ANNA 

ANATRELLA FEDERICA 

ANGELICCHIO  MARIA ANTONIETTA 

Ore 16,30 

2°gruppo:  

ANTONUCCI ANTONELLA 

ANZOISE ILARIA 

APROVITOLA FRANCESCA 

ARPAIA ANTONIO 

AVIANI SILVIA 

BALDASSARRE ILARIA 

 
Identificazione ore 14.00 

 
 
II DATA DI CONVOCAZIONE    CANDIDATI CONVOCATI 

 
 
 

 

 
 
 
23 novembre 
2020 

Ore 15,00 

1°gruppo:  

  AGEROLA ROSA 

BARBARI AURORA 

BARBETTA ANGELA 

BARTOLUCCI MILVIA 

  BELLINI ALFREDO 

Ore 16,30 

2°gruppo:  

BENDINELLI FEDERICA 

BIAGIOTTI GIORGIA 

BIANCHI MARCELLA 

BISCEGLIE DIONISIA 

BISCONTI SIMONA 

BONFIGLI GRETA 

 

Identificazione ore 14.00 



 
 

Le prossime date degli esami dei candidati saranno rese note dalla Commissione verso la fine 
del mese di novembre. 

Se entro le date del 13 e 20 novembre 2020 (rispettivamente per la I e per la II seduta) alcuni candidati 

dovessero riscontrare il mancato ricevimento della email di invito a partecipare ‐ nella piattaforma 

“Microsoft Teams” ‐ alla seduta di esame, dovranno contattare il Segretario della Commissione, sig. 

Paolo PERONE al seguente indirizzo di posta elettronica: perone@unina.it  
 

Analogamente si potrà contattare il sig. Paolo Perone anche per problematiche legate alle sedute di 

esame – whatsapp . 

 

I suddetti candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento 

completo di fotografia. 

Napoli, 6.11.2020 

F.to Il Presidente       

Prof. Rocco PITITTO

mailto:perone@unina.it%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.
http://api.whatsapp.com/send?phone=+393401416705


 


