
Essere degli/delle studenti universitar* 

Il 52% degli/delle studenti universitar* e' in
difficolta' a causa del carico di ansia e stress 

           non e' cosa semplice!

           che la vita universitaria comporta 

 azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.



Stress
da Esame

Ansia Insonnia Emicrania

Panico DISTURBI
INTESTINALIdepressione burnout 

 azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.



Lo stress da studente può incidere
molto sulla vita universitaria e
personale ed e' importante attuare
interventi di prevenzione. 

Uno degli strumenti per capire
l’estensione e la gravità degli
agenti di rischio psicosociali è il
Questionario valutazione stress E
Benessere degli/delle studenti
dell'Università di Sassari. 

 azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.



 

Il questionario e’ stato elaborato dal servizio di
counseling e dal servizio prevenzione di ateneo.

la metodologia e’analoga a quella utilizzata per i
lavoratori e lavoratrici ai sensi del Dlgs.81/08 e
utilizzata in alcuni atenei italiani e spagnoli 

permette di individuare le aree di maggior rischio

 

           stress e benessere per una sua valutazione 

  azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.



Si tratta di un’attività di rilevazione
necessaria per la tutela della tua salute
psicofisica, per il servizio di counseling, per
il medico degli/delle studenti

Il questionario è ANONIMO ed è realizzato,
           specificamente per l’ambiente universitario
           sulla base di una rigorosa adesione ai
           principi di natura scientifica e di tutela  
           della privacy.  azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.



 

 azioni  cofinanziate con i fondi regionali di cui alla L.R. 17 del 22 novembre 2021, art. 4, comma 1.


