
 
 

                                                                                                                 Roma, 3 Febbraio 2022 

  

 

Alla cortese attenzione 

dell’On. Ministro 

Sen. Anna Maria Bernini 

                                                                                PEC:    gabinetto@pec.mur.gov.it 

 

                                                                                E, p.c. 

 

  al Segretario Generale 

                                                                                                Cons. Francesca Gagliarducci 

                                                                                E – mail: segretariatogenerale@mur.gov.it 

 

alla Direzione generale 

degli ordinamenti della formazione 

superiore e del diritto allo studio 

Dott. Gianluca Cerracchio 

                                                                                PEC:  dgordinamenti@pec.mur.gov.it 
 

alla Direzione generale delle istituzioni 

della formazione superiore                                                                                                          

Dott.ssa Marcella Gargano 

                                                                                        PEC:  dgistituzioni@pec.mur.gov.it 

 

 

QUESITO AL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA CIRCA LA 

CONDIZIONE PSICOLOGICA DELLA COMUNITA’ STUDENTESCA, DOTTORALE E 

DI SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA  

 

Adunanza del 3 febbraio 2023 

 

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari all’unanimità si rivolge al Ministro dell’Università 

e della Ricerca, Onorevole Anna Maria Bernini, per sapere –  

 

PREMESSO CHE: 

 

 

- l’art. 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti; 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la salute mentale come componente 

essenziale della salute e sanità pubblica; 

- i dati Istat riportano che 800mila giovani italiani affermano di vivere una condizione di disagio 

psicologico a causa di molti fattori, tra cui la pressione sociale relativa ai propri studi;  

mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it


 
- i dati Istati riportano che il 10% dei circa 8 milioni e 200 mila ragazzi tra i 12 e i 25 anni dichiara 

di non essere soddisfatto della propria vita;  

- i dati pubblicati dall’ultimo rapporto UNICEF ‘La condizione dell’Infanzia nel mondo 

2021" rivelano che circa il 16% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni, circa 956.000, soffre 

di problemi di salute mentale; 

- uno studio di The Lancet evidenzia che i disturbi mentali sono la principale causa di anni di vita 

persi e anni vissuti con una forma di disabilità in tutti gli Stati membri dell’UE; 

-  il  HBSC – Health Behaviour in School-aged Children, a cui anche l’Italia partecipa, attesta che 

solo il 20-40% degli adolescenti con problemi di salute mentale viene diagnosticato dai servizi 

sanitari e solo il 25% riceve un trattamento adeguato; 

-  i dati della ricerca IRES “Chiedimi Come Sto” mostrano che, su una popolazione intervistata di 

30.000 studenti, il 90% chiede un supporto psicologico; 

- secondo numerose ricerche i problemi di salute mentale degli universitari sono aumentati 

esponenzialmente nell’ultimo decennio; 

-   il suicidio in Università di una studentessa di 19 anni è l’ennesimo tragico evento legato al 

malessere psicologico degli studenti universitari in Italia; 

 

CHIEDE 

 

se il Ministero vuole prendere posizione sulla tragica situazione psicologica di centinaia di studenti 

universitari; quali iniziative intendono intraprendere il Ministero e il Governo per iniziare a tutelare 

la salute psicologica della comunità studentesca, dottorale e di specializzazione delle Università 

italiane; quanti fondi intende investire il Ministero per permettere il reale funzionamento degli 

sportelli di assistenza psicologica nelle sedi universitarie. 

 

 

         

                     La Presidente 

            Alessia Conti 

 
   

 

https://www.unicef.org/lac/en/reports/state-of-the-worlds-children-2021-on-my-mind
https://www.unicef.org/lac/en/reports/state-of-the-worlds-children-2021-on-my-mind
http://www.hbsc.org/
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