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ADATTAMENTO CROSS-NAZIONALE DI MISURE STANDARDIZZATE DI BENESSERE 

AUTO-PERCEPITO: DA DATI RAPPRESENTATIVI A LIVELLO NAZIONALE AD UN 

NUOVO MODELLO MULTIDIMENSIONALE 

 

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di valutare un modello multidimensionale di benessere 

percepito applicato a campioni di studenti universitari. Tale modello verrà successivamente 

utilizzato quale strumento di screening in futuri interventi atti a migliorare il benessere tra gli 

studenti. La ricerca è stata condotta in Italia e in Serbia attraverso la collaborazione tra ricercatori 

del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e della Scuola di Salute 

Pubblica dell’Università di Belgrado. Due studi hanno composto questa tesi. Il primo riporta i 

risultati di un adattamento cross-culturale di misure di salute auto-percepita e rilevanti fattori 

correlati, quali comportamenti legati alla salute (e.g., alimentazione, consumo di alcol e fumo), 

attraverso fonti dati nazionali in Italia e in Serbia. L’obiettivo specifico di questo primo studio è 

stato quello di confrontare lo stato generale di salute delle popolazioni normative in questi due paesi 

sulla base delle fonti dati disponibili. Il secondo studio riporta invece i risultati di uno studio pilota 

in cui un modello multidimensionale di benessere percepito è stato testato in due campioni di 

convenienza di studenti universitari in Italia e Serbia. I dati di questo secondo studio sono stati 

raccolti nel corso dell’anno 2015 e il modello valutato ha guidato una seconda raccolta di dati su 

due campioni rappresentativi di studenti universitari Italiani e Serbi iscritti alle Facoltà di Medicina 

e di Psicologia a Torino e a Belgrado. Questa seconda raccolta dati proseguirà fino a Maggio 2016 

con l’obiettivo finale di evidenziare il ruolo di fattori protettivi e di rischio per il benessere 

percepito tra gli studenti universitari. Gli sviluppi futuri della ricerca in corso si riferiscono alla 

definizione di interventi per migliorare la qualità della vita e il benessere tra gli studenti universitari. 


