




















Elenco delle Risposte testuali inserite per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR DIPLOMATI 

2019/2020- Seleziona la risposta "..NON RISPONDO.." a tutte le domande per le quali non è richiesta la tua 

opinione.'

DOMANDA: Specifica altro tipo di Diploma Accademico conseguito:

- Nessuno

DOMANDA: Nome del Corso:

- Corso di Pittura

- progettazione artistica per l'impresa

- Arti visive scuola pittura

- Arti visive scuola scultura

- COM.ne e DID. dell'ARTE Scuola DIDATTICA dell'ARTE

- Comunicaziond

- COMUNICAZIONE

- Comunicazione

- Comunicazione e Didattica dell'arte

- Comunicazione e Valorizzazione del PAC

- COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

- Comunicazione e Valorizzazione Del patrimonio artistico contemporaneo 

- Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

- Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio d'arte contemporaneo

- Corso di I Liv.in Pittura

- decorazione

- Didattica dell'arte

- Didattica dell'Arte

- Didattica dell'arte

- didattica dell'arte

- Didattica dell'arte

- Didattica dell'Arte

- Didattica dell'arte

- Diploma Acc.di II Liv.in P.A. per l'IMPRESA ind.DESIGN del PRODOTTO(18/19)

- Diploma accademico di II livello in Pittura (18/19)

- Grafica

- Grafica d’arte 

- Grafica d'Arte

- Grafica d'arte 

- grafica d'arte

- Grafica d'Arte



- Grafica d'Arte

- Grafica d'arte

- grafica d'arte

- Graphic design, comunicazione d'impresa

- n t a - arti multimediali delle reti

- NTA

- NTA

- nta

- Nuove tecnologie dell’arte

- Nuove Tecnologie dell'arte

- Nuove Tecnologie dell'Arte

- Nuove tecnologie dell'arte

- Nuove Tecnologie dell'arte

- NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

- Nuove tecnologie dell'arte

- Nuove Tecnologie dell'Arte - Arte e linguaggi della comunicazione

- nuove tecnologie dell'arte ind.arti multimediali reti

- PAI

- Pittura

- pittura

- pittura

- PITTURA

- Pittura

- pittura

- pittura

- Pittura

- pittura

- PITTURA

- Pittura

- PROG.ne e ARTI APPL. SCUOLA NUOVE TECN.dell'ARTE

- PROG.ne e ARTI APPL. SCUOLA NUOVE TECN.dell'ARTE: Diploma Accademico di I Liv.

- PROG.ne e ARTI APPL. SCUOLA PROG. ART. per IMPRESA

- PROG.ne e ARTI APPL.SCUOLA NUOVE TECN.dell'ARTE

- PROG.ne e ARTI APPL.SCUOLA PROG.ART.per IMPRESA

- Progettazione artistica per l’impresa

- progettazione artistica per l'impresa 

- Progettazione Artistica per l'impresa

- PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - DESIGN DEL PRODOTTO

- Progettazione Artistica per l'Impresa-Design del prodotto

- Progettazione Artistica per l'lmpresa



- Progettazione e Arti Applicate scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte

- scenografia

- scenografia

- Scenografia

- scenografia cinema

- Scenografia cinematografica

- Scenografia cinematografica

- scenografia per il cinema

- Scenografia per il Teatro 

- scenografia teatrale

- Scultura

- scultura

- scultura

- scultura

- scultura

- SCUOLA DI COMne,VALne PATR.ART.CONT

- SCUOLA DI GRAFICA: Corso di II Liv. in Grafica d'Arte

- SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE: Corso di I Liv.in Nuove Tecn. dell'Art

- Scuola di pittura

DOMANDA: Anno di conseguimento del Diploma:

- 13/07/2010

- 19/20

- 2016

- 2018

- 2018/2019

- 2018/2019

- 2019

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020 Sessione marzo 2021

- 2019-20

- 2019-2020

- 2019-2020

- 2019-2020



- 2019-2020

- 2019-2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020/2021

- 2020/2021 

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/21

- 2020-2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021



- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- a.a 2019/2020 (Marzo 2020)

- Ancora in fase

- Diploma Accademico di I Liv.

- non sono diplomata 

- terzo

DOMANDA: Specificare nome del Corso e Istituzione per il tipo di diploma accademico selezionato:

- 24 CFU

- Accademia albertina

- Arti Visive presso UniBo

- comunicazione 

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

- corso di scultura

- Corso di specializzazione in moda



- Corso Entry Level Ars in Fabula 

- Corso Grafica d'Arte

- didattica dell'arte

- Didattica museale

- Grafica

- grafica d'arte

- grafica d'arte

- Master in Sistemi educativi per il Patrimonio artistico all'Università Cattolica di Milano

- Master operatore Adobe

- non rispondo

- nta 

- Nuove tecnologie dell’arte

- NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

- Nuove tecnologie dell'arte

- Nuove Tecnologie dell'arte

- Nuove tecnologie dell'arte, Accademia Albertina, Torino 

- pittura

- Pittura

- pittura

- Pittura

- pittura （accademia albertina）

- progettazione artistica per l'impersa, Accademia di Torino

- progettazione artistica per l'impresa

- scenografia cinema biennio

- Scenografia Cinema e TV

- Scenografia per il cinema e la televisione presso l'accademia Albertina di Torino

- Sciltura

- scultura

- scultura

- Scuola di inglese

- SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE DI II LIVELLO ARTI MULTIMEDIALI DELLE RETI 

- Seguo un Master di concept art in una scuola privata

- Sto per finire il triennio di NTA e poi forse farò la specialistica a PAI 

- storia dell'arte

- Terzo anno grafica d’arte Accademia Albertina 

DOMANDA: Specificare il tipo di attività lavorativa che svolgi:

- 3d

- Assistenza Clienti per l'azienda sanitaria Abbott

- babysitter

- Barista



- call center teleselling

- Cameriera stagionale

- Collaboratore scolastico 

- Collaboratrice generica e per ricerca per un'associazione culturale

- Educatrice museale (in stage)

- Fotografo

- Gallerista d'arte

- GRAFICA PER STAMPA E GIORNALI

- Guida museale

- Lavoro con l'Associazione Mus-e Torino ONLUS e progetto, organizzo e svolgo attività laboratoriali di arti visive 

nelle scuole elementari della periferia della città. Inoltre, lavoro nell'ambito dell'enogastronomia monferrina come 

fotografa e cameriera.

- Reparto marketing e comunicazione

- tecnico nuovi media

- Web Designer

DOMANDA: Specifica la tua tipologia di lavoratore dipendente:

- ..NON RISPONDO..

- Freelance 

- non rispondo

- NULLA

- Sono lavoratrice autonoma

- stage

- Tirocinio extracurriculare 



Elenco dei Commenti finali inseriti per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR DIPLOMATI 2019/2020- 

Seleziona la risposta "..NON RISPONDO.." a tutte le domande per le quali non è richiesta la tua opinione.'

Durante il corso di studi all'Accademia Albertina nella scuola di pittura, ho trovato molto validi i corsi di storia 
dell'Arte (in particolare modo Storia dell'Arte contemporanea), adeguati i laboratori di discipline pratiche (anche se un 
orario di apertura del laboratori di pittura che prevedesse più di due giorni alla settimana sarebbe maggiormente 
produttivo e desiderabile). Nel complesso ritengo che l'istituzione possa portare gli studenti al raggiungimento di un 
livello medio-alto di conoscenze, competenze e abilità. Alcuni corsi erano davvero di alto livello qualitativo, altri 
purtroppo molto obsoleti e non utilizzabili nel contesto lavorativo contemporaneo. Ho riscontrato 3 grossi problemi 
negli anni: 1) burocratico-organizzativo: poca chiarezza riguardo orari lezioni/esami, di fatto parecchie volte ho 
partecipato/saltato esami che avevano il medesimo orario, docenti non in organico che venivano assunti a fine 
novembre con la conseguenza di un ritardo eccessivo sull'inizio dei corsi. 2) Mancanza di contatto con il mondo del 
lavoro: seppure sia presente la possibilità di tirocini (ai quali personalmente ho partecipato più volte e che sono stati 
molto formativi) trovo che manchino dei momenti di discussione sul mercato dell'arte per i giovani o gli emergenti 
(dinamiche concrete riguardo il circuito espositivo/vendita di opere/come proporsi ad una galleria-curatore/il mercato 
d'arte sul web/ecc. che siano in grado di indirizzare gli studenti. 3) ho riscontrato un approccio autoritario e a tratti 
poco educato, tenuto dall'ex dirigente scolastico negli anni passati. Sono certamente consapevole della complessità nel 
dirigere un'istruzione, ma il rispetto per le altrui persone è il fondamento di qualsivoglia relazione, oltre all'ovvio fatto, 
che il buon esempio vada dato dall'alto. Ovviamente il problema dell'occupazione professionale in seguito al diploma 
accademico, riguarda il precaricato nel mondo del lavoro in generale, seppur in parte sia influenzato dalla poca 
importanza che viene data ai professionisti dei beni culturali in Italia. Grazie molte, per la gentile attenzione. Spero 
che il mio intervento possa essere utile.

Diciamo che io lavoricchio in proprio dal 2016, opzione che non c'era, ho utilizzato l'accademia per avere un titolo di 
studio extra per un lavoro fisso nel mio ambito artistico, però se il mio lavoro in proprio come social media manager / 
personalità, prende piede, potrei dedicarmi a quello a tempo pieno, lasciando da parte il discorso artistico, o 
implementandolo in maniera relativa. Ecco perchè ho risposto anche alle 6-7-8

È stata un'esperienza formativa davvero stimolante, soprattutto grazie alla presenza di grandi professionisti a ricoprire 
il ruolo di insegnanti. Mi ritengo soddisfatta, l'interfacciarmi con tali professionisti mi ha permesso di intraprendere 
una carriera molto proficua appena il giorno dopo al diploma conseguito.

I servizi per l'estero all'accademia Albertina è come se non esistessero, si perdono molte occasioni; si fa finta che 
gli/le studenti/esse siano autonomi e invece c'è sempre l'accademia che invece che mediare come dice, mette i bastoni 
fra le ruote. Inoltre non esistono ne corsi di dottorato o assegni di ricerca o diritto di pubblicazione, continuare 
nell'ambito dello studio è quasi impossibile se non utopistico. Non esistono assistenti per le materie teoriche ne 
tantomeno cultori di materia. La maggior parte dei professori/esse, per i corsi teorici, non creano rapporti professionali 
o contatti di alcun tipo; ne tantomeno esistono laboratori pratici inerenti al corsi teorici. Ho segnato che studio e 
lavoro perchè vorrei continuare a fare ricerca ma oltrechè in maniera personale la cosa sembra impossibile. Dato che 
esistono corsi prettamente teorici sarebbe buono impostare i corsi di studio e le offerte anche su questa base.

Il corso di scenografia propone numerosi stage che risultano essere ottimi per imparare sul campo, fare esperienze 
professionali, ma non garantiscono contatti a lungo termine dal momento che, essendo stagisti, facilmente si può 
passare in ultimo piano

Il corso dovrebbe essere organizzato meglio, se si parla di nuove tecnologie i professori non possono insegnarti 
tecniche, software e apparecchi del giurassico. Capisco la mancanza di soldi in quanto le Accademie e i Conservatori 
sono le ultime della lista tra le varie istituzioni scolastiche, però bisogna aggiornarsi. E' doveroso per tutti gli alunni e 
futuri artisti che credono di poter realizzare i loro obbiettivi e sogni. Solo pochi professori del corso si salvano gli altri 
devono aggiornarsi. In generale l'accademia va bene, ma obbligare a studenti a seguire le "lezioni" non è corretto, 
perdendo un sacco di tempo dove potrebbero fare altro come lavorare. Sinceramente ho imparato più cose in 6 mesi in 
una scuola artistica privata che 3 anni della mia vita nell'Accademia. Spero che in un futuro le Accademie in generale 
possano davvero aiutare giovani studenti a diventare dei veri professionisti dei vari settori che il corso dovrebbe 
garantire. Più professionalità mirata al lavoro. Un ringraziamento comunque a tutti quei professori che fungono da 
pilastro portante per l'Accademia di Torino, a quelli che mi hanno aiutato a crescere, a superare i miei limiti, a quelli 
che mi hanno trasmesso animo umano e a tutti quelli che hanno mostrato passione e professionalità nel loro lavoro. 
Grazie e pace

Il sistema AFAM ha bisogno di una riforma sostanziale che parta dalla revisione della 508/99, perchè allo stato attuale 
le Accademie non forniscono una formazione al pari delle altre Istituzioni di livello universitario.

In autunno tornerò in Accademia per il Biennio, con la speranza che una volta conseguito il diploma di II livello, avrò 
più possibilità di trovare lavori adatti a ciò che ho studiato.

Inconciliabile la possibilità di essere uno studente che lavora con le lezioni obbligatorie dell'accademia: verissimo che 
c'è la possibilità di ridurre le presenze concordandolo con il docente, ma nella pratica i docenti sono riluttanti e l'esito 
dell'esame non sarà naturalmente allo stesso livello degli studenti partecipanti alle lezioni. Mi è sembrata una grave 
ingiustizia dover essere costretta di fatto a rinunciare a corsi/lavori per questa inconciliabilità. Se non ci fosse stato il 



lockdown, lo smartworking e la possibilità di seguire le lezioni online con conseguente elasticità, mi dovrei ancora 

laureare: con queste possibilità sono riuscita a seguire oltre 8 corsi e a dare altrettanti esami, impossibile di base a 

causa delle numerose sovrapposizioni di orari che si sono verificati nel mio percorso accademico. Non basta ridurre la 

frequentazione delle lezioni: serve assolutamente la possibilità di sostenere gli esami di alcuni corsi teorici (di cui non 

serve lontanamente la presenza dello studente) da non frequentante. Se il timore è quello di avere aule vuote, allora 

forse occorrerebbe farsi domande serie sul coinvolgimento alla didattica da parte dei docenti. Grazie!

la user experience di isidata è una una vergogna per chi fa coding e siti web nel 2021 <3 vergognatevi se esiste 

qualcuno che legge sta roba (es pratico, il dover selezionare "non rispondo" a 4 domande quando la prima risposta 

esclude già tutte le altre nella prima sezione)

L'istituzione non fornisce le competenze professionali per interfacciassi al mondo del lavoro e non vengono promosse 

attività di ricerca a cui gli studenti possono prendere parte. La maggior parte degli insegnati che ho avuto hanno 

competenze molto alte, in particolare le lezioni dei professori Ennio Bertrand, Massimiliano Nocchi, Massimo 

Melotti, Giacomo Verde e Gianalberto Farinella hanno contribuito decisamente alle mie conoscenze.

Non ho altre osservazioni.

Partecipando, attualmente, ai corsi CFU non dispongo ancora di una occupazione lavorativa costante. Sono 

soddisfatto, comunque, dei corsi frequentati presso l'Accademia.

Penso che il problema principale da quando ho iniziato il biennio sia che, per un corso come quello di pittura, non sia 

fattibile fare lezioni ed esami online. Da quando poi hanno riaperto le università , pochissimi professori hanno deciso 

di aprire i laboratori, anche se tutti vaccinati. Fare pittura nella propria camera è deprimente e ormai si sono lamentati 

in molti, per cui tutti sanno chi sono i docenti che ancora tengono laboratori grandi come quello di pittura chiusi da 

ormai due anni. Poi fare ancora gli esami online al posto di irfanizzare degli esami in presenza con ingressi 

continfentati è imbarazzante e svilente per un aspirante artista. Ormai è più comodo per molti professori stare a casa 

senza instaurare un rapporto umano e professionale con gli allievi

Purtroppo non viene svolta alcuna attività di ricerca promossa dall'istituzione accademica, tuttavia la dedizione 

preziosa di alcuni docenti motivati mi ha permesso di svolgere attività individuali esterne all'accademia, in particolare 

ho avuto l'opportunità di apprezzare il percorso individuale svolto con il professor Ennio Bertrand il cui corso 

meriterebbe maggiore attenzione e valorizzazione da parte dell'accademia inoltre ho particolarmente apprezzato le 

lezioni dei professori Giacomo Verde, Roberto Villa, Davide Anni, Stefano Pasquini e Daria Baiocchi i cui 

insegnamenti hanno contribuito significativamente alla crescita della mia figura artistica e professionale.

Trovo una grave mancanza alla luce delle già difficili prospettive di lavoro che l'Accademia non disponga della 

documentazione necessaria ad intraprendere un tirocinio post diploma.


