
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO  

SEZ. A  I SESSIONE 2020 PROVE ORALI 

 

 

 

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

secondo il calendario 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 al seguente link: 

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

 

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 della mattina sono pregati di entrare nell’aula virtuale alle ore 8.30 per la 

identificazione e quelli delle due sedute pomeridiane alle 14.30: 
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I DATA DI CONVOCAZIONE    CANDIDATI CONVOCATI 

 
 
 
 
 
 
 

16 LUGLIO 2020 

Ore 09,00 

1°gruppo:  

ADULTI CATERINA 

AGUELI BARBARA 

ALBANESE ROSITA 

AMENDOLA NICOLETTA 

ATTANASIO DANILO 

ATTANASIO RAFFAELE 

Ore 11,00 

2°gruppo:  

AUTIERO MARCELLA 

BATTIPAGLIA DOMENICO 

BAZURLI ELISA 

BENELLI CATERINA 

BICEZIO GIUSY 

BORRELLI FLORA 

Interruzione ore 13.00 

Ore 15,00 

3° gruppo:  

BORROSO AGOSTINO 

CACCIONI MANUELA 

CAMMAROTA NOEMI 

CAPUTO ROBERTA 

CARANNANTE SIMONA 

CARILLO FILOMENA 

Ore 17,00 
4° gruppo:  
CARNEVALE STEFANIA 
CARUSO DORIANA 
CASO            MARIATERESA 
CASTALDI SARA 
CASTALDO CHIARA;        
VELO             CONCETTA 



 

 
 

A breve saranno pubblicati gli elenchi dei candidati che faranno l’esame nel mese di luglio.  
Gli esami dopo la sosta di Agosto riprenderanno nei primi giorni del mese di Settembre. 

 

Se entro la data del 10 luglio 2020 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, 7.07.2020 

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

