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L’ obiettivo del presente studio è
stato quello di indagare la
relazione tra il tecnostress (sia
legato alla DAD che all’utilizzo
delle nuove tecnologie) e il
benessere psicosociale degli
studenti universitari durante la
pandemia da COVID-19.

Hanno preso parte allo studio 915 studenti
universitari con un’età compresa tra i 18 e 33
anni (M = 20.81; DS = 1.98) che, nel mese di
marzo 2021, seguivano le lezioni a distanza di un
corso di laurea triennale in psicologia. Ai
partecipanti è stato comunicato l'anonimato della
raccolta dei dati e hanno fornito il consenso
informato.
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Agli studenti è stato somministrato un questionario self-report che includeva i seguenti strumenti:
▪ IT-TSUS (Capone, Schettino & Marino, under review): tecnostress legato alla didattica a distanza. 8
item; α = .95
▪ IT-TCS (Molino et al., 2020): tecnostress legato all’utilizzo delle nuove tecnologie. 11 item; α = .85
▪ MHC-SF (Petrillo et al., 2014): benessere. 14 item; α = .91
▪ Domande costruite ad hoc: caratteristiche strutturali ambiente di apprendimento (presenza di uno
spazio dedicato e familiari/conviventi in smart working/DAD) e variabili sociodemografiche.
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Differenze tra i partecipanti con e senza uno spazio dedicato alla
DAD
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*p < .05; **p < .01

❑ Utilizzo di un campione di
convenienza, non
rappresentativo della
popolazione
❑ Disegno di ricerca crosssectional
❑ Ricorso a strumenti self-report
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No spazio dedicato DAD

Tecnostress DAD

Tecnostress

✓ Il tecnostress legato alla DAD ha rappresentato un rischio per il benessere degli studenti dal momento che ha
imposto un cambiamento improvviso che li ha colti impreparati. Pertanto è stato ancor più dirompente di quello relativo
all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie durante la pandemia.
✓ Gli studenti che hanno sperimentato più alti livelli di tecnostress sono quelli che non hanno potuto usufruire di un
spazio dedicato alla DAD durante le lezioni.
✓ I risultati dello studio evidenziano la necessità di ripensare la DAD non solo tenendo conto dei contesti di vita degli
studenti ma anche mediante l’implementazione di tecnologie vicine a quelle che caratterizzano la vita dei nativi digitali
in modo da aumentare la loro capacità di controllo e di autonomia e, conseguentemente, preservare il loro benessere.
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