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Apprendimento e Studio

Ufficio Servizi agli studenti-

Settore 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
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SAP-CP: 

Dal 2020

Incremento degli studenti che riportano 

«difficoltà di studio»

Perché un SAP per studenti/esse con 

difficoltà di studio e con disturbi di 

apprendimento?



Obiettivi 

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

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

apprendimento

Attività

• Incontri di in/formazione su aspetti studio (es. organizzazione, preparazione ad

un esame) rivolti ad ampi gruppi

• Colloqui individuali

• Percorsi individuali o per piccoli gruppi sullo studio

Persone

- 2 referenti academiche

- 1 psicoterapeuta esperta aspetti metacognitivi dello studio

- 1 psicoterapeuta esperta in difficoltà e disturbi di apprendimento in giovani

adulti

- psicologhe e psicoterapeute in formazione su aspetti legati allo studio

Obiettivi e attività del servizio 

Figure coinvolte



Numeri

2020 2021
(primi 6 mesi)

52 63 

Colloqui seguiti da incontri 

individuali o di gruppo

+ 53 per incontri 

in/formativi

Fonte: SAP-AS



Incontri di in/formazione per tutti gli studenti su:

- Organizzazione dello studio (inizio anno accademico;

ottobre)

- Strategie per comprendere e memorizzare (metà anno

accademico; gennaio)

- Strategie ripasso e preparazione ad una prova (maggio)

Incontri di in/formazione

Video informativi Vademecum



Percorsi sul metodo di studio: 

• Incontri individuali o per piccoli gruppi

Modalità di intervento:

• 2-3 Incontri di individuazione della tipologia di difficoltà

di studio

• Seguiti da:

•Incontri individuali su abilità di studio (numero

variabile)

•Incontri di gruppo (5-8) su abilità di studio per

studenti/esse che riportano difficoltà di studio e

per studenti/esse con disturbi specifici

dell’apprendimento -DSA- (e/o difficoltà

associate)

Percorsi sul metodo di studio



Motivazione, Emozione, convinzioni 
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Percorsi sullo studio



Evidenze di efficacia

Meneghetti, Zamperlin, Fabris, Rizzato, Palamà e De 

Beni  (2016). Psicologia clinica dello sviluppo, 3, 477-

484.

Meneghetti,  Palamà  Saponaro, Zamperlin, 

Fabris, e De Beni  (2020). 

Psicologia clinica dello sviluppo, 3, 477-484.

Meneghetti, Casali, Fabris, Palamà, Rizzato, Zamperlin, Zavagnin e De Beni  (accepted). Students with 

academic difficulties: Benefits of a Study skills group compared to an 

Emotional skills group



Risultati: 

• Gli studenti che partecipano ai gruppi di studio

• Riferiscono un miglior approccio allo studio (con chiare evidenze

nell’organizzazione, elaborazione del materiale)

• Riferiscono una migliore percezione di auto-efficacia e di poter migliorare

nelle proprie abilità di studio

• Aumentano le emozioni positive nello studio e diminuiscono quelle

negative

• Ad incontri di follow up (1-2 mesi dall’incontro) riferiscono di usare le

strategie apprese durante gli incontri

• Ci sono evidenze di migliori abilità oggettive di studio con prove di studio

(De Beni et al. 2014)

• Questi benefici sono specifici rispetto a chi usufruisce di altri gruppi (es.

gruppo ansia)

Evidenze di efficacia

Meneghetti et al. (2016; 2020; accepted) 



Conclusioni

Sintesi

- Sia gli incontri in/formativi che i percorsi di supporto allo studio incontrano 

l’interesse da parte degli studenti. 

- Gli incontri in/formativi interessano anche figure specifiche (tutor, esperti 

linguistici) che affiancano gli studenti nel percorso di studi.

Prospettive

- Rendere regolari gli incontri in/formativi 

- Proporre percorsi che approfondiscano anche gli aspetti legati all’auto-

regolazione emotiva durante lo studio

- Valutare l’efficacia dei percorsi rivolti agli studenti e alle studentesse con 

DSA
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