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PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n. 1 
 “La candidata/il candidato, scelto un modello teorico, analizzi sinteticamente e criticamente la 
dimensione del cambiamento, con le sue implicazioni psicologiche, relazionali, emotive e sociali, in 
ambito clinico o psicosociale o organizzativo”. 
 
Tema n. 2 
La candidata/il candidato descriva la dimensione narrativa del sapere psicologico ed esponga, in 
riferimento al modello teorico prescelto, la metodologia d’indagine e le ricadute applicative in un 
contesto clinico o evolutivo o riabilitativo o del lavoro o della ricerca”. 
 
Tema n. 3 
“A partire da un modello teorico di riferimento, la candidata/il candidato illustri in modo critico 
l’assunto della psicologia come scienza”. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
(prova riservata ai soli i candidati in possesso di laurea specialistica) 

 
Tema: 
La candidata/il candidato descriva le fasi di un progetto volto alla prevenzione della violenza 
sessuale di gruppo perpetrata da individui minorenni e dopo aver scelto uno specifico ambito di 
intervento (Scuola, Territorio, Famiglia, Associazioni…) costruisca un PROGETTO DI 
PREVENZIONE, specificando: 

• Il tipo di intervento che si intende attuare; 
• I destinatari dell’azione preventiva; 
• I tempi e le fasi di realizzazione del progetto; 
• Gli strumenti metodologici che si intendono utilizzare; 
• Il modello teorico cui fare riferimento nella determinazione degli assunti e delle ipotesi 

empiriche; 
• Gli obiettivi che si desiderano raggiungere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 
(Candidati dalla A alla K) 



 
 
 
 
 
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n. 1 
Il candidato/a scelga un modello teorico di riferimento nell’ambito delle scienze psicologiche, ne 
evidenzi le principali peculiarità, criticità e punti di forza. 
 
Tema n. 2 
Il candidato/a individui un autore che ha fornito chiavi interpretative dello sviluppo individuale e 
dei fenomeni e processi che regolano i contesti sociali, delinei il pensiero di tale autore in almeno 
uno di tali ambiti o nella relazione tra i due. 
 
Tema n. 3 
Sempre più spesso lo psicologo è chiamato a prestare la propria professionalità in contesti del 
Sociale nuovi rispetto a quelli tradizionali. 
Il candidato/a facendo riferimento ad un modello teorico e metodologico conosciuto, scelga un 
intervento che ritiene essere rispondente alle nuove esigenze di individui, gruppi, organizzazioni (i 
destinatari sono a proprio piacimento) e ne delinei le caratteristiche fondamentali. 
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
(prova riservata ai soli i candidati in possesso di laurea specialistica) 

 
Tema n. 1 
Alla luce dell’autore o del modello teorico scelto nella prima prova il candidato delinei l’ambito e 
gli obiettivi di un intervento. 
 
Tema n. 2 
Alla luce dell’autore o del modello teorico scelto nella prima prova il candidato delinei l’ambito e la 
scansione temporale di un intervento.” 
 
Tema n. 3 
Alla luce dell’autore o del modello teorico scelto nella prima prova il candidato delinei l’ambito ed i 
risultati attesi di un intervento. 
 

TEMI PROPOSTI DALLA SECONDA COMMISSIONE 
(Candidati dalla L alla Z) 


