
 
Roma, 22 giugno 2021  

  
All’attenzione dell’On. Ministra  

dell’Università e della Ricerca 
Prof.ssa Cristina Messa 

 
Al Segretario Generale del MUR 

Dott.ssa. Maria Letizia Melina 
 
 

Oggetto: Introduzione Fondo per il Supporto Psicologico e Osservatorio Nazionale 
 

Adunanza del 21-22 giugno 2021 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
VISTO il crescente interesse da parte degli atenei verso l’istituzione di sportelli di supporto psicologico 
gratuiti; 
 
VISTA la mozione 1/00472 presentata in Parlamento riguardante lo stato di benessere psicologico; 
 
RICHIAMATA la mozione “Assistenza sanitaria di base agli studenti fuori sede e servizi di tutela del 
benessere” approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 9 Novembre 2019: 
 
RICHIAMATA la mozione “Richiesta assistenza sanitaria gratuita per studenti fuori sede” approvata dal 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 5 Dicembre 2020; 
 
RICHIAMATA “Interrogazione stato istituzione sportelli di ascolto psicologico a sostegno degli studenti” 
approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 5 Dicembre 2020; 
 
CONSIDERATA la necessità espressa da un numero crescente di studentesse e studenti di usufruire di un 
supporto psicologico gratuito disposto dal proprio ateneo; 
 
CONSIDERATA la grave situazione pandemica da Covid-19; 
 

CHIEDE 
 

Che il Ministero dell’Università e della ricerca istituisca un “Fondo per il Supporto Psicologico”, 
fruibile dagli atenei qualora attivino sportelli di supporto psicologico che soddisfino le seguenti 
condizioni: 

- numero minimo di incontri prestabilito dall’ateneo (vengono consigliati come numero minimo 
quattro incontri, vista la mozione 1/00472 presentata in Parlamento, riguardante lo stato di 
Benessere Psicologico); 

- tempi di attesa dalla richiesta inferiori ad un mese; 
- vi sia la possibilità di incontri online, se richiesto dallo studente interessato. 

 
Che il Ministero dell’Università e della Ricerca di impegni ad istituire un Osservatorio Nazionale 
sulla Condizione della salute e del benessere psicologico dello studente universitario. Tale 



 
Osservatorio dovrà avere un ruolo attivo, che, attraverso la raccolta di dati a livello nazionale, possa 
contribuire al miglioramento del servizio di supporto psicologico. 
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