
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLA PROFESSIONE DI 

PSICOLOGO 

SEZ. A I 

SESSIONE 2022 

 

 

La prova dell’Esame di Stato di Psicologo sez. A, I sessione 2022, inizialmente prevista per il  giorno 

05/09/2022, che per cause di forza maggiore è stata spostata, si terrà nei giorni , secondo il calendario di 

seguito riportato. 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: 

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

Per i candidati che si sono laureati alla “FEDERICO II” e che hanno Teams già scaricato con la mail istituzionale 

sono pregati di comunicare la suddetta mail al segretario della commissione. 
 

I candidati dovranno collegarsi alla procedura nei giorni e negli orari indicati : 

 

12 Settembre 2022 Ore 9:00-14:00  Identificazione ore 8.45 

Precedono i candidati indicati il 20/07/2022  

CONENNA ELISABETTA 

CONFORTI CRISTIAN 

CONTE VERONICA 

CONTE GIULIA 

COPPOLA ROBERTA 

CORDARO ALESSANDRA 
 

 



 

 

 

13 Settembre 2022 Ore 9:00-14:00  Identificazione ore 8.45 

Precedono i candidati indicati il 20/07/2022  

CORRADO FRANCESCA 

CORSANI GINEVRA 

CORTILE ENRICA 

COSENZA MARTINA 

COSENZA CHIARA 

COSTANTINO FLAVIA 
  

14 Settembre 2022 Ore 9:00-14:00    Identificazione ore 8.45 

Precedono i candidati indicati il 20/07/2022 

COTTONE FABIANA 

COTUGNO MIRIANA LUCIA 

CREMONESI MARTA 

CRISCUOLO FRANCESCO 

CRISTELLA ANNA 

CRISTIANO ERIKA 

CROCE ROBERTA 

CUCE’ SILVIA 



 

 

Se 3 giorni prima dell’esame 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. Perone Paolo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

paolo.perone@unina.it. 
 

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

esame – whatsapp 3401416705 . 

 

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

fotografia. 
 

Napoli, 08/09/2022 

F.to Il Presidente 

Prof. Caterina 

ARCIDIACONO 

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

