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Centro di Ateneo dei Servizi Clinici
Universitari Psicologici (SCUP)

• Istituito a fine 2017, nominata la Direttrice a inizio 2019, è 
stato attivato a dicembre dello stesso anno con inizio gestione 
da gennaio 2020.

• La finalità del centro è garantire:

a) un’efficiente organizzazione dei Servizi psicologici e offrire una semplificata
fruibilità degli stessi da parte dell’utenza (studenti/sse: SAP; dipendenti: APAD;
esterni: Conto Terzi)

b) un’elevata qualità professionale nei diversi settori specialistici della Psicologia
clinica attraverso Servizi clinici di consulenza specialistica e di terapia

c) la ricerca promuovendo una crescita scientifica e culturale sul tema della
Salute mentale

d) supporto alle attività didattiche organizzate nell’ambito dei corsi di
specializzazione, di dottorato, di perfezionamento, dei master e della didattica
post-laurea nei diversi settori specialistici, in particolare clinici, della Psicologia.

CLINICA, RICERCA, FORMAZIONE



Articolazione SCUP

https://www.scup.unipd.it/

Lo SCUP è articolato in diversi servizi e unità operative:

- Servizio per i Dipendenti dell’Ateneo (APAD)
- Unità Operativa Bambini e Adolescenti

- Unità Operativa Famiglia e Coppia

- Unità Operativa Adulti

- Servizi di Alta Specializzazione per la Popolazione (Conto 

Terzi)
- Unità Operativa di Psicologia Clinica e Psicoterapia

- Unità Operativa di Psicologia dell'Invecchiamento e della Longevità

- Unità Operativa di Neuropsicologia

- Unità Operativa di Neuropsicologia Forense

- Unità Operativa di Riabilitazione Neurovisiva (NeuroVis.U.S.);

- Unità Operativa di Psicofisiologia

- Servizio per gli Studenti dell’Ateneo (SAP)



- Il successo universitario è un fenomeno multi-dimensionale in relazione ad una serie di 

fattori intra- and extra- individuali (Ben-Eliyahu, 2019)

- I Servizi universitari di assistenza psicologica per studenti/esse: 

- sono una risorsa per affrontare il disagio riferito al proprio iter accademico (first-line 

service; Bani et al., 2020) con ricadute positive per l’istituzione stessa 

- rilevano un incremento di richieste riferite al modo di studiare e alla salute mentale 

(Auerbach et al., 2018; Sneyers & De Witte, 2018),

- sono sempre più chiamati ad individuare modalità evidence-based di efficacia del 

loro funzionamento (Locke  et al., 2011; Bani et al., 2020)

- sono parte integrante dei servizi universitari offerti a studenti/esse con diversificati 

ambiti di intervento e in interazione con i servizi territoriali

Sap e alcuni riferimenti teorici

Esperienza UNIPD



I SAP nello SCUP

SAP - Consultazione 

Psicologica

SAP-Galileiana

SAP-Sede distaccata a Treviso
Servizi gratuiti

Non gestiscono emergenze e urgenze

SAP - Apprendimento e 

Studio

SAP - Benessere senza 

rischio

Psychological assistance

OGGI



INIZIO

Cenni storici

OGGI



1993: Nasce il progetto SAP accolto e appoggiato dai Direttori dei Dipartimenti Psicologici e dal 

preside di facoltà

1995: Inizio rilevazione dei casi («cartelle»)

1997: “Il disagio psicologico degli studenti universitari. 

Proposte, progetti, riflessioni”. A cura di De Beni, Lis, Sambin, Trentin

INIZIO
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2001: Il SAP amplia la propria offerta e si tripartisce: SAP-Difficoltà di  

Studio e Apprendimento (DSA), SAP- Servizio Consultazione Psicologia 

(SCP), SAP-Benessere Senza Rischio (BSR)

2008: «Pensando Agli studenti» SAP-DSA e SAP-BSR. A cura di De Beni, 

Trentin e Rizzato

2013: Giornata formativa in ateneo per il 20 anni dei SAP

2014: Da SAP-DSA a SAP-Couseling e Psicoterapia; Da SAP-SCP a SAP-

Dynamic Psichotherapy Service; SAP-BSR

2020: I SAP nello SCUP

Cenni storici



Accessi negli anni

«Da febbraio 1995 a giugno 2001 gli studenti che hanno usufruito del 

SAP sono in tutto 786» (De Beni e Rizzato, 2002) 

N. contatti e 

accessi ad attività 

Fonte: https://www.unipd.it/nucleo/rapporti-annuali
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Accessi negli anni

Utenti (assesment, percorsi clinico o di psicoterapia)
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Fonte: https://www.unipd.it/nucleo/rapporti-annuali
Resoconto attività clinica 

anno 2020 servizi Sap -Apad 



SAP - Benessere senza 

rischio

Prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione di abitudini salutari

connesse al benessere psicofisico.
Tematiche: abilità sociali, consumo di alcol e tabacco, gioco d'azzardo, uso problematico di internet e dello

smartphone, sessualità, rilassamento e gestione delle proprie emozioni

Iniziative: 

Incontri di gruppo su: 
- gestione di eventi negativi e positivi; cambi di prospettiva 

- gestione di situazioni stressanti e apprendimento di strategie 

- consapevolezza delle risorse interne, strumenti per affrontare il 

cambiamento

- gestione del tempo, strategie e risorse

- consapevolezza di vissuti emotivi, riconoscere le emozioni e dare un 

nome

- consapevolezza e significato della musica

- condivisione e supporto del gruppo in situazioni di «distanza 

sociale» 

- sensazioni, emozioni, pensieri sull’esperienza Erasmus

Prof. Alessio Vieno

https://www.scup.unipd.it/



SAP - Benessere senza 

rischio

https://www.scup.unipd.it/

Attività esperienziali di gruppo

*riduzione accessi attribuita a emergenza  pandemica

* *

Fonte: SAP-BSR
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Per approfondimento tavola rotonda :   

Il servizio di assistenza psicologica per studenti universitari 

con Difficoltà di Apprendimento e richieste di studio: 

opportunità e prospettive (prof.ssa Carretti)

Perché?

Dal 2020

SAP-

Apprendimento e Studio



SAP-

Apprendimento e Studio

Ufficio Servizi agli studenti

Inclusione

• Incremento studenti/esse universitari DSA
– N. candidati segnalati in fase di ammissione da

161 (2017) a 329 (2020)

– N. Laureanti da 29 (2017) a 46 (2019)

• Dal 2017 rapporto di collaborazione formale

tra DPG e segreterie studenti per studenti

DSA

Per approfondimento tavola rotonda:   

Il servizio di assistenza psicologica per studenti universitari 

con Difficoltà di Apprendimento e richieste di studio: 

opportunità e prospettive (prof.ssa Caretti)

Perché?

15,87
18,01

22,08

2017 2018 2019

% richieste di "difficoltà di studio" SAP: 

Dal 2020



SAP 

Apprendimento e Studio

Promozione e supporto delle abilità di studio in studentesse/i che incontrano 

difficoltà nel proprio percorso accademico e studentesse/i con difficoltà di 

apprendimento

Prof.sse Barbara Carretti e 

Chiara Meneghetti

Iniziative: 

• Incontri di in/formazione su aspetti studio (es.

organizzazione, preparazione ad un esame)

Modalità di intervento:

• Incontri di individuazione della tipologia di difficoltà di

studio

• Seguiti da:

•Percorsi individuali e/o di gruppo su abilità di

studio

•Percorsi individuali e/o di gruppo su abilità di

studio per studenti/esse con disturbi specifici

dell’apprendimento -DSA- (e/o difficoltà

associate)

2020 2021
(prime 6 mesi)

52 63 

utenze con assesemnt e incontri 

individuali o di gruppo

+ 53 per incontri 

in/formativiFonte: SAP-AS



SAP - Consultazione 

Psicologica

Consultazione psicologica per tutti coloro che si trovino ad affrontare problemi

psicologici, anche transitori.

Tipologia di richieste:

• Relazionali (es. conflitti con famiglia, partner, amici, o conoscenti)

• Disturbi emozionali e dell’umore (es. problemi nella modulazione degli stati 

affettivi)

• Stress e ansia (es. ansia eccessiva, attacchi di panico, fobie)

• Comportamenti alimentari disfunzionali

• Senso di insicurezza o confusione, difficoltà a prendere decisioni, intolleranza 

all’incertezza.

Prof.sse Marta Ghisi e 

Silvia Salcuni

Modalità di intervento: 

• Inquadramento diagnostico

• Seguito da: 
Interventi individuali e di gruppo di sostegno 

psicologico, clinici o psicoterapici a breve, medio e 

lungo termine (ad orientamento cognitivo-

comportamentale, metacognitivo e psicodinamico)       



Psychological Assistance 

for Students

Psychological consultation for international students (Erasmus, International

Students for a Short Period or for a Long Period (BSc or MSc courses) who

identify themselves as needing psychological support for a specific or broader

problems.

Types of requests:

- Difficulties adapting to new life conditions/environment

- Emotional difficulties (e.g., poor emotion regulation skills)

- Relational difficulties

- Feeling insecure, confused, difficulty making decisions, especially at the end of

their courses

Methods of intervention:
- Assessment

- Followed by:

Prof.ssa Sabrina Cipolletta

Individual and group interventions of psychological, 

clinical or psychotherapy in the short, medium and long 

term (with cognitive-behavioral, metacognitive and 

psychodynamic orientation)



SAP - Consultazione 

Psicologica

Psychological Assistance 

for Students

Richieste 2017- 2018 -2019- 2020*- 2021**

Unità Operativa 2017 2018 2019
2020 *

(10 mesi)

2021 **

(primi 6 mesi)

SAP Consultazione 

Psicologica
420 461 484 541 337

Psychological

Assistance for Students
0 20 80 107 70

Totale 420 481 564 648 407

incremento % +13% +15% +12% +24%

Fonte: SAP-CP



SAP - Consultazione 

Psicologica

Psychological Assistance 

for Students

Le motivazioni della segnalazione
Macro-categorie:

• Sintomatologia ansiosa: ansia diffusa, attacchi di panico, ansia sociale, 

disturbo ossessivo compulsivo

• Eventi traumatici puntuali: lutti, abusi e molestie 

• Problemi di studio e perdita di motivazione

• Problemi relazionali: con famigliari, compagn*, fidanzat*, coinquilin*, amic*

• Sintomatologia affettiva (e problemi emozionali): tristezza, depressione, 

insicurezza, bassa autostima, rabbia, instabilità, solitudine, senso di vuoto

• Altro: comportamenti a rischio, uso di sostanze, problemi di identità di genere, 

orientamento sessuale (<1%)



SAP - Consultazione 

Psicologica

Psychological Assistance 

for Students

Distribuzione percentuale dei tipi di 
richiesta per anno (2019-2021)



SAP - Consultazione 

Psicologica

Psychological Assistance 

for Students

Setting: Consultazioni e interventi

• Fino a febbraio 2020: in ambito clinico i colloqui individuali di consultazione e
quelli di terapia (individuale o di gruppo) sono sempre stati erogati in presenza.
La prestazione media per paziente era di 12 incontri

• Da aprile 2020 l’attività è stata erogata completamente in modalità telematica
(Zoom, Skype) fino a settembre 2020, momento in cui è stata reintrodotta
progressivamente la modalità in presenza

N.B. Primo periodo di pandemia: sospensione dei tirocini delle scuole di
specializzazione

• Durante il primo lockdown circa il 30% dell’utenza, che aveva fatto richiesta, non
ha voluto svolgere i colloqui da remoto

• Al momento (primi 6 mesi del 2021) l’erogazione resta a scelta dello studente, in
base alla sua disponibilità (il 60% è tornato in presenza). La prestazione media
per paziente è diventata di 6 incontri e i colloqui iniziali di accoglienza sono stati
svolti solo da remoto (in 6 mesi, 293)



SAP - Consultazione 

Psicologica

Psychological Assistance 

for Students

Modalità di incontro 2020-2021

sedute in presenza: 3407

sedute online: 4595

sedute di gruppo online 492

Incremento delle sedute telematiche dal 2019: 
+5000 

Decremento % delle sedute in presenza dal 
2019: - 33%



SAP-Galileiana SAP-Sede distaccata a Treviso

Prof.ssa Gioia Bottesi Prof.sse Marta Ghisi e 

Chiara Meneghetti

Promozione della salute e di

consultazione psicologica rivolto a

studentesse/i galileiani che ne

segnalino l’esigenza.

Aree di interesse: relazionale,

personale, emozionale e affettiva.

Iniziative e modalità di

intervento:

- interventi di informazione 

responsabile, promozione del 

benessere (seminari e interventi 

di gruppo)

- sportello di consulenza e 

assistenza psicologica individuale

Supporto delle difficoltà di studio per

studenti/esse iscritti alla scuola di

Giurisprudenza 2.0 (sede di Treviso)

Consultazione per problemi non

direttamente inerenti allo studio

Iniziative e modalità di

intervento:

- Accoglienza

- interventi di psico-educazione e 

di counseling

- attività seminariali 

- percorsi individuali e di gruppo

Dal 2021 Dal 2019



Conclusioni

L'esperienza (quasi) trentennale dei SAP dell’università di Padova

suggeriscono che:

- sono servizi fondamentali per gli studenti/esse

- è importante una diversificazione fra ambiti e tipologia di

intervento

- è necessaria un'integrazione nel contesto dei servizi universitari –

ai vari livelli – e di costituire reti con servizi territoriali

GRAZIE


