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La storia

Nasce nel 1995, come Servizio di Consultazione Psicologica 
(Se.Co.Ps.) nell’ambito del Dipartimento di Psicologia

Vi operano alcuni docenti dell’area clinico-dinamica e 
collaboratori psicologi e psicoterapeuti volontari

Si rivolge inizialmente solo a studenti di alcune Facoltà 
dell’Università di Bari

Allarga progressivamente il bacino di utenza fino a rivolgersi a 
tutti gli studenti UniBA



Perché il Servizio?

Si è proposto sin dalla sua 
attivazione di andare incontro alle 
esigenze cliniche e di aiuto di chi, 
per motivi di ordine economico, 
culturale o di altra natura, non 
accede ad una forma canonica di 
psicoterapia [Laquale et al., 2015]

Andare incontro non implica 
necessariamente proporre una 
risposta ma, in molti casi, aiutare a 
formulare la domanda.
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Capisaldi «teorici» del Servizio

Orientamento alla soluzione (più che al problema)

Focus sull’emozione

Temporalità

Intervento che non implica una ristrutturazione profonda della personalità

Approccio multi-metodo





L’offerta del Servizio

Supporto alla 
gestione dello stress 

e alla fragilità 
emotiva

5 +1 colloqui 
individuali

Percorso clinico ad 
orientamento 
dinamico con 

colloqui individuali 
(5 + 1) e/o 

inserimento in 
gruppi

Training individuale 
sul metodo di 

studio



Energie e sinergie

5 docenti UniBA
6 psicoterapeuti contrattualizzati
+ collaboratori psicologi e psicoterapeuti volontari
+ tirocinanti scuole psicoterapia
+ 1 psichiatra volontario



• Efficacia rispetto a problematiche 
legate all’urgenza e al problem
solving [Mull et al., 2020; Taharani, 2020]

• Focus sul "qui e ora" e sulla 
gestione del sintomo

• Qualità della formazione integrata 
da qualità della vita dell’utente 
come benessere psicologico 
individuale e organizzativo



L’evoluzione del Servizio

• Propone un’idea integrata in cui prospettive teoriche e metodologie 
diverse cooperano e si contaminano pragmaticamente rispondendo alla 
richiesta dell’utente e alle sue peculiarità individuali

• Rappresenta un approccio funzionale a valorizzare le professionalità già 
operanti nell’ambito del counseling universitario

• Contribuisce a creare e mantenere un clima organizzativo positivo e 
stimolante per gli operatori stessi e per i giovani in formazione (es., 
supervisioni)

• Si sta trasformando in servizio di Ateneo



da ottobre 2020…



da ottobre 2021…



Confronti evoluzione Servizio

Dati Tra fine A.A. 2007/08
ad A.A. 2008/09

Da marzo 2020 ad oggi

n. accessi 
(completi)

79 476

Pct. donne 87,3% 70,4%

Range età 18-34 18-52

Provenienza 59,4% cds umanistici
40,6% cds scientifici

40% cds umanistici
60% cds scientifici



Motivazione accesso (pct. da marzo 2020)

73% donne

74,0

13,0

13,0

studio sintomi ansioso-depressivi altro
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ansia per studio motivazione gestione tempo dubbi carriera
futura

pe
rc

en
tu

al
i



Assessment pre-/post-



PGWBI
Assessment*sesso

significativa per Vitalità

ERQ

Autoefficacia

n.s.

n.s.

N = 49, 75,5% donne, 19-38 anni 
Dati raccolti dal 16/04/20 al 10/10/20



Counseling Psicologico in Remoto:
La soddisfazione degli studenti durante la pandemia 
COVID-19 [Papapicco et al., 2021, submitted]

Adattato da Zeithaml et al., 1988

N = 56, 77% donne, 19-38 anni 
Dati raccolti dal 16/04/20 al 10/10/20
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