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Il Servizio di Aiuto Psicologico, continuazione 

di una delle più consolidate iniziative cliniche 

dell’Istituto di Psicologia della facoltà di 

Medicina di Bologna, è attivo dal 1985 presso 

il Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" 

dell’Università di Bologna. Ha fruito in passato 

di una convenzione con la locale Azienda 

Comunale per il Diritto allo Studio Universitario 

e, successivamente, del Comune di Bologna. 

Attualmente il Servizio ha attivato una 

convenzione con l’Azienda USL Città di 

Bologna, e riceve un finanziamento da parte 

dell’Alma Mater Studiorum-Università di 

Bologna.



SAP- UNIBO MULTICAMPUS

Dal 2001 è stata 

attivata una sede del 
SAP a Forlì̀ e dal 2003 

negli altri Campus 

della Romagna 

dell’Alma Mater, 

Rimini, Ravenna, 

Cesena

Convenzione 

Azienda AUSL della 

Romagna



Il Servizio è gratuito e si rivolge ai giovani di età 

compresa tra i 20 e i 28 anni, studenti dell’Università 

di Bologna e per tutti i giovani afferenti all’Azienda 

USL di Bologna/ASL Romagna, che presentano: 

• problemi di tipo emotivo e relazionale, 

• disturbi affettivi e comportamentali, 

• difficoltà nella vita universitaria e/o lavorativa.

L’andamento delle richieste di accesso al servizio è in costante crescita. Da 

484 giovani nel 2015, fino a 933 nel 2019. 

L’età ̀ media rilevata negli anni 15-19 è stata di 23,21 anni.

Circa il 20% delle richieste provengono dalle sedi Multicampus



SAP: staff accademico e staff clinico

Il Dipartimento di Psicologia mette a disposizione del SAP il personale per il servizio di portierato e la 

gestione organizzativo / amministrativa (2 persone, + Responsabile Amministrativo), nonché gli spazi 

(10 ambulatori).

- Responsabile: Prof.ssa Silvana Grandi

- Staff accademico: 6 docenti di ruolo di UNIBO 

- Staff clinico: circa 20 psicoterapeuti esterni

- Il Servizio è sede di tirocinio sia per gli allievi specializzandi della Scuola di Specializzazione di 

Psicologia Clinica del Dipartimento di Psicologia, sia per allievi di Scuole di Specializzazione abilitanti 

alla Psicoterapia riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). 

- Lo staff accademico e clinico organizza incontri di equipe settimanali in cui vengono discusse le 

consultazioni effettate dai terapeuti e dagli specializzandi . La discussione di gruppo identifica la 

tipologia di intervento più idonea per lo studente: può essere un trattamento di psicoterapia 

individuale o di gruppo cognitiva o dinamica o di training autogeno. 

- I tirocinanti vengono supervisionati regolarmente dai membri dello staff accademico



Il Servizio si articola in due fasi: 

1) Consultazione individuale: colloqui 

che hanno lo scopo di approfondire i 

motivi della richiesta di aiuto 

psicologico.

2) In caso di necessità, viene proposto 

un percorso terapeutico a breve 

termine, individuale o di gruppo, con 

sedute a cadenza settimanale.

Non vengono presi in carico casi di 

tossicodipendenza e casi richiedenti 

un’assistenza prevalentemente psichiatrica.

Percorsi terapeutici 

attualmente attivati:

1) Consultazione prolungata

2) Terapia individuale

3) Training Autogeno

4) Psicodramma (t. gruppo)

5) CBT di Gruppo 

6) Gruppo di Skills Training



Valutazione dell’esito degli interventi proposti al SAP

- Assessment: scheda clinica compilata dal paziente 

+ CORE-OM (pre-post intervento; follow up a 6 mesi) 

- Sono stati effettuati e pubblicati studi sugli esiti 

degli interventi proposti: 

- Monti et al., 2016: 66 studenti trattati con terapia 

individuale (psicodinamico vs CBT): miglioramenti 
sintomatologici mantenuti al FU di 6 mesi; nessuna 

differenza tra gli approcci terapeutici

- Biolcati et al., 2017: una coorte di 30 pazienti è 

stata studiata prima e dopo intervento di 

psicodramma ad orientamento analitico. Tutti gli 

utenti mostrano riduzione della sintomatologia

Vescovelli et al., 2017: 149 studenti trattati 

terapia individuale (psicodinamico vs 

CBT): il miglioramento è stato rilevato sia 

dalle autovalutazioni degli utenti, sia dalla 

valutazione del clinico. Miglioramenti 

significativi nelle aree di benessere 

psicologico



Nel 2020 è stato approvato dal Senato 

Accademico dell'Alma Mater un finanziamento 

aggiuntivo per il Servizio di Aiuto Psicologico, su 

proposta del Consiglio degli Studenti destinata a 

potenziare la capacità di intervento del Servizio 

S.A.P., che ha visto aumentare le richieste di 

accesso durante l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a causa del grande numero di studenti 

che hanno sperimentato stati di ansia e disagio 

emotivo amplificati dalla limitazione della 

socialità imposta dal lockdown.

Durante e dopo la pandemia: accesso al servizio 

mediante richiesta on line; svolgimento dei 

colloqui e delle terapie prevalentemente on line



SAP: riflessioni critiche

- Complessità nella gestione organizzativa, oltre che clinica

- Sostenibilità 

- Disagio psicologico e psicosociale degli studenti universitari, in aumento in 

seguito alla pandemia

- Importanza della prevenzione e promozione delle risorse personali
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