


















Elenco delle Risposte testuali inserite per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR ISCRITTI 2019/2020'

DOMANDA: Specificare altro tipo di maturità conseguita:

- accademia belle arti ,grafica arti visive

- Arte applicata indirizzo di disegno di moda e costume

- Diploma di arte applicata indirizzo di moda e costume

- Diploma maturità magistrale

- estera

- grafica

- I.T.I.S. - Istituto Tecnico Industriale di Stato

- Liceo classico cinese 

- Liceo delle scienze umane

- Liceo Economico Sociale

- Liceo Scienze Umane

- Liceo Socio Psico Pedagogico

- Linguistica e Artistica

- Psicopedagogico

- Ragioneria - Turismo

- scienze sociali

- Scienze umane

- Scienze umane

- Scienze Umane

- Scienze umane

- Scienze Umane 

- Scienze umane 

- Scuola superiore cinese

- socio-psico pedagogica

- Socio-sanitaria

- umanistica 

DOMANDA: Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare titolo, livello e disciplina):

- -

- -

- - Diploma di 1° livello in Grafica d'arte conseguito nel 2016 c/o Accademia Albertina - Diploma di scuola superiore 

Tecnico della grafica pubblicitaria nel 2012 c/o I.P.S. Albe Steiner

- 1.11.2019

- accademia albertina di belle arti di Torino

- Agrotecnico

- Architettura

- Biannio

- certificato di chengdu normale universita



- CHONGQING FOREIGN LANGUAGE SCHOOL ATTACHED TO SICHUANG INTERNATIONAL STUDIES 

UNIVESITY

- corso accademico di I livello (scenografia) 

- corso di laurea triennali

- Critico d'arte; I livello; Scienza d'arte

- Decorazione

- decorazione pittorica istituto d'arte

- design industriale

- Design Industriale e diploma Accademico di I° livello.

- dibloma accademico 1 livello

- diploma 

- diploma

- diploma

- Diploma

- Diploma

- Diploma 1o livello Pittura, Accademia Albertina

- diploma accademia 1 livello

- Diploma Accademia Albertina di Torino Triennale Nuove Tecnologie dell'Arte

- diploma accademico di 1 livello

- diploma accademico di 1^livello in arti visive scuola di pittura:diploma accademico di 1^livello

- diploma accademico di 1° livello in Grafica d'arte presso l'accademia di belle arti di Roma -tesi in estetica (110lode)

- Diploma accademico di I livello

- Diploma accademico di I livello

- Diploma accademico di I livello

- Diploma accademico di I livello

- Diploma Accademico di I livello in Grafica d'Arte

- Diploma Accademico di I livello in Grafica d'Arte

- Diploma accademico di I livello in Grafica d'Arte

- Diploma Accademico di I Livello in Grafica d'Arte 

- Diploma accademico di I livello in Pittura

- Diploma Accademico di I livello in Progettazione Artistica per l'impresa

- Diploma Accademico di I livello in Scenografia Teatrale

- Diploma Accademico di I livello in Scenografia Teatrale

- Diploma accademico di I livello in scultura 

- diploma accademico di I livello in scultura

- Diploma Accademico di I livello Pittura

- Diploma accademico di I livello Scenografia presso Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Diploma Accademico di I livello, Pittura

- Diploma accademico di I lv

- DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO DI ACCADEMICO DI II LIVELLO



- Diploma accademico di primo livello

- Diploma accademico di primo livello 

- Diploma accademico di primo livello

- Diploma accademico di primo livello

- Diploma Accademico di primo livello in Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

- Diploma Accademico di Primo Livello in Scenografia

- diploma accademico di primo livello in scenografia per il teatro

- Diploma accademico di primo livello in scuola di Pittura

- Diploma accademico di primo livello in scuola di Pittura

- diploma accademico di primo livello pittura

- Diploma accademico di primo livello, corso di progettazione artistica per l'impresa (Fashion design)

- Diploma accademico di primo livello, Pittura

- Diploma accademico di primo livello, Pittura

- diploma accademico di primo livello, Pittura

- DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER LE IMPRESE

- Diploma accademico I livello

- Diploma accademico I livello 

- diploma accademico I livello

- Diploma Accademico I Livello

- Diploma accademico in Didattica dell'arte e Specializzazione in Tecnico del restauro

- Diploma Accademico in Scenografia

- diploma al liceo artistico e diploma di laurea triennale in accademia

- Diploma alberghiero

- Diploma artistico

- diploma artistico (multimediale)

- diploma artistico primo livello 

- Diploma artistico, indirizzo audiovisivo e multimediale

- Diploma del liceo scientifico P. Martinetti di Caluso, indirizzo Arti figurative. 

- Diploma di "Tecnico Perito Grafico"

- diploma di I livello Comunicazione e didattica dell'arte

- Diploma di I livello in Arti Tecnologiche (scuola di Nuove Tecnologie) presso l'Accademia di Belle Arti di Catania

- Diploma di I livello in Pittura

- Diploma di I livello in Scenografia

- Diploma di I livello in Scenografia

- DIPLOMA DI I LIVELLO IN SCENOGRAFIA PER IL CINEMA 

- Diploma di I livello in Scultura

- Diploma di I livello Nuove Tecnologie dell'Arte Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Diploma di I livello Nuove Tecnologie dell'Arte Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Diploma di I livello, Pittura

- diploma di I° livello - accademia di Venezia - Arti e linguaggi della Comunicazione 



- Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo artistico, arti figurative

- Diploma di istruzione secondaria artistico indirizzo arti figurative

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Liceo artistico. Multimediale e audiovisivo.

- Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico

- Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo linguistico

- Diploma di istruzione tecnica di grafica e comunicazione

- Diploma di l livello in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze

- DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

- Diploma di laurea di I livello in Pittura - Accademia di Belle Arti di Lecce

- Diploma di laurea di I livello in Arti Tecnologiche presso Accademia di Belle Arti di Catania

- Diploma di Laurea di Primo Livello in Scenografia per i Nuovi Media

- Diploma di laurea triennale in Comunicazione e Didattica dell’Arte

- Diploma di liceo artistico

- diploma di liceo artistico

- diploma di liceo artistico ,indirizzo audiovisivo e multimediale

- Diploma di liceo Artistico indirizzo di Arti figurative

- Diploma di Liceo Artistico Indirizzo: Arti figurative, curvatura: Arte del plastico-pittorico

- Diploma di maturità

- diploma di maturità

- diploma di maturità

- Diploma di maturità

- Diploma di maturità in arti figurative

- Diploma di maturità tecnica in Amministrazione Finanza e Marketing, con articolazione in Sistemi Informativi 

Aziendali

- diploma di primo grado in progettazione artistica per l'impresa, indirizzo fashion design

- diploma di primo livello in pittura

- Diploma di primo livello in Pittura 

- diploma di primo livello in scenografia

- Diploma di Primo Livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo “Grafica” Accademia di Belle Arti di Bari 

- Diploma di primo livello, Liceo Artistico, indirizzo grafico

- DIPLOMA DI RAGIONERIA PRESSO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

- diploma di scuola superiore

- Diploma di scuola superiore con indirizzo Artistico Linguistico

- Diploma di scuola superiore Grafico Pubblicitario

- diploma estero

- Diploma I livello di pittura accademia firenze

- Diploma I Livello Grafica d'arte

- diploma I livello pittura

- diploma I livello pittura

- Diploma I livello pittura



- Diploma I.T.I.S. - Istituto Tecnico Industriale di Stato

- Diploma in arti grafiche Liceo artistico 

- Diploma in Design della Moda

- Diploma its grafica e comunicazione 

- Diploma Liceo artistico

- Diploma liceo artistico

- Diploma liceo artistico

- diploma liceo artistico indirizzo arti figurative

- Diploma liceo artistico valutatone 88

- -Diploma Liceo Artistico, corso grafico-visivo; -Diploma Accademico di 1°livello, corso di Grafica

- diploma liceo scientifico 

- diploma primo livello pittura

- diploma primo livello pittura

- diploma primo livello pittura

- Diploma professionale indirizzo grafico-artistico-design

- Diploma quinquennale artistico Discipline pittoriche 

- diploma secondario Liceo Artistico (93/100)

- Diploma Socio-psico pedagogico

- Diploma superiore - Graphic Design

- Diploma teatrale 

- Diploma tecnico di II livello, articolazione trasporti e logistica, indirizzo "Logistica"

- DIPLOMA TRIENNALE ACCADEMIA ALBERTINA TORINO INDIRIZZO PITTURA

- Diploma triennale di Laurea in Pittura

- Diploma triennale di Laurea in Pittura

- Diploma triennale in Illustrazione Master di primo livello in Arteterapia

- Diploma Triennale in Illustrazione Master di Primo livello in Arteterapia

- Diploma triennale in pittura

- Diploma triennale in Progettazione Artistica per l'Impresa conseguito presso l'Accademia Albertina di Torino

- Diploma triennale pittura

- Diploma,livello1, grafica pubblicitaria

- diplomain artifigurative

- diplomata al liceo artistico 

- Diplomata in Scultura primo livello presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

- Diplomato Studenti universitari

- Grafica e comunicazione

- Istituto d'arte

- Istruzione secondaria superiore: arti figurative 

- laurea

- laurea 1 livello grafica 

- Laurea Dams



- Laurea di grafica d'arte

- Laurea di primo livello DAMS

- Laurea di primo livello in Nuove Tecnologie dell’Arte

- Laurea di primo livello in Scultura

- Laurea I livello

- Laurea I livello in Beni Culturali- Archeologia

- Laurea in Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio artistico contemporaneo - Treinnale

- Laurea in Nuove Tecnologie dell'Arte

- LAUREA IN PITTURA

- laurea in pittura primo livello

- Laurea magistrale in DAMS

- Laurea Primo livello - Fashion Design

- Laurea primo livello Accademia di Belle Arti in Grafica d'Arte

- laurea triennale

- Laurea triennale

- laurea triennale

- laurea triennale

- laurea triennale

- laurea triennale + master biennale

- Laurea Triennale A.C.M.E Novara

- Laurea triennale Accademia di belle arti Firenze 

- Laurea Triennale I Livello - Progetto Grafico e Virtuale - Architettura 1 - Polito

- Laurea triennale I livello disciplina Pittura

- LAUREA TRIENNALE IN ARTI FIGURATIVE INDIRIZZO PITTURA

- Laurea triennale in Beni artistici e dello spettacolo

- Laurea triennale in Beni Culturali 

- Laurea triennale in Beni Culturali

- Laurea triennale in Dams

- Laurea triennale in DAMS

- Laurea triennale in Design e Comunicazione Visiva

- Laurea triennale in economia- Romania

- Laurea triennale in Fine Arts Master in Museum and Gallery Practice

- Laurea triennale in Grafica

- Laurea triennale in Grafica d'Arte

- Laurea triennale in Grafica d'Arte

- laurea triennale in Grafica d'Arte all'Accademia di Belle Arti Albertina di Torino

- LAUREA TRIENNALE IN GRAFICA D'ARTE ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

- laurea triennale in lettere

- Laurea triennale in Lingue e letterature straniere

- laurea triennale in nuove tecnologie dell'arte



- Laurea triennale in Nuove tecnologie dell'arte.

- LAUREA TRIENNALE IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE PER L'ARTE E PER 

LO SPETTACOLO

- Laurea triennale in pittura

- Laurea Triennale in Pittura, Accademia di Belle Arti di Firenze.

- Laurea triennale in product design

- Laurea triennale in scenografia 

- laurea triennale in scenografia

- laurea triennale in scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia

- laurea triennale in scienze della comunicazione

- Laurea triennale in Scultura

- Laurea triennale in Storia e Tutela dei beni artistici

- laurea triennale L3 

- Laurea triennale Lettere Moderne

- Laurea Triennale P.A.I

- laurea triennale P.A.I

- Laurea triennale pittura

- Laurea triennale Scenografia cinema

- Laurea triennale Tecniche dell'incisione e grafica d'arte 

- Laurea triennale, PAI

- Laurea triennale,pittura

- Laurea triennalle accademica

- Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche

- LAUREA, v.o, FILOSOFIA

- liceo

- Liceo

- Liceo Artistico

- liceo artistico

- Liceo Artistico 

- Liceo Artistico

- Liceo Artistico 

- Liceo Artistico - arti figurative

- Liceo Artistico - Laurea in pittura Venezia

- Liceo artistico arti figurative 

- Liceo Artistico -arti figurative

- Liceo artistico con indirizzo figurativo

- Liceo Artistico F. Juvarra indirizzo: Beni Culturali vecchio ordinamento 

- Liceo artistico indirizzo figurativo 

- liceo artistico indirizzo fotografia

- Liceo Artistico" Ego Bianchi " arti figurative



- Liceo artistico, design del gioiello

- Liceo artistico, indirizzo di discipline pittoriche 

- Liceo artistico, indirizzo di discipline pittoriche

- Liceo artistico, indirizzo pittoriche

- Liceo artistico, laurea triennale in grafica

- Liceo Linguistico Leonardo Da Vinci

- livello I

- Master di I livello

- Maturità artistica - Audiovisivo e Multimediale

- Maturità Liceo Artistico

- no

- non .

- non rispondo

- Perito informatico

- Perito Meccanico 

- pittura

- pittura

- Pittura

- pittura

- PITTURA BIENNIO

- pittura biennio

- pittura liv 1

- pittura livello I

- PRIMO liceo artistico statale TORINO

- ragionera

- scenografia cinema

- Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, Laurea di I livello

- scultura

- Superiore

- Tecnico accessori d'ambito e orefice preddo scuola orafa E.G.Ghirardi

- Tecnico di laboratorio educativo / specializzazione

- titolo di istruzione secondaria superiore ad indirizzo grafica pubblicitaria

- TREINNALE IN ARTI SPETTACOLO EVENTI CULTURALI

- Triennale Grafica d'arte

- TRIENNALE IN ARTI SPETTACOLO EVENTI CULTURALI

- Triennale in Beni culturali

- triennio

- triennio

- TRIENNIO

- triennio ,decorazione



- Triennio Decorazione

- Triennio in Progettazione Artistica per l'impresa

- wuxi hubin middle school

DOMANDA: Specificare a quale tipo di Corso sei iscritto:

- 24cfa 

- Corso accademico di secondo livello in scuola di Pittura e corso per i 24 CFA

- fuoricorso tesi luglio

- grafica

- terzo anno

DOMANDA: Nome del Corso (facoltativo):

- 2020/2021

- 2020/2021

- 24cfa

- Antropologia

- arte

- Arti Multimediali delle Reti (Nuove Tecnologie)

- Arti visive: pittura

- BIENNIO PITTURA

- Cominicazione

- Comunicaazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

- Comunicazione

- Comunicazione 

- comunicazione

- Comunicazione

- Comunicazione

- comunicazione

- comunicazione

- Comunicazione

- comunicazione

- comunicazione

- comunicazione

- COMUNICAZIONE

- Comunicazione

- Comunicazione

- Comunicazione 

- Comunicazione del patrimonio artistico contemporaneo

- Comunicazione e Valorizzazione 

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonia artistico contemporaneo

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporanea

- 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 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 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 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 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 artistico contemporaneo

- Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

- Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

- Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

- Comunicazione e valorizzazione patrimonio artistico contemporaneo

- Corso accademico di secondo livello in scuola di Pittura e corso per i 24 CFA

- Corso Formativo 24 CFA

- decorazione

- Decorazione

- decorazione 

- decorazione



- Decorazione

- Decorazione

- decorazione 

- Decorazione

- DECORAZIONE

- DECORAZIONE

- Decorazione

- DECORAZIONE

- Decorazione arte pubblica

- Design del prodotto

- didattica

- Didattica dell’arte

- Didattica dell'Arte

- didattica dell'arte

- Didattica dell'arte 

- Didattica dell'arte

- Didattica dell'Arte 

- Didattica dell'arte

- Didattica dell'arte

- didattica dell'arte

- Didattica dell'arte

- didattica dell'arte

- didattica dell'arte

- didattica dell'arte

- DIDATTICA DELL'ARTE

- Didattica dell'Arte

- Didattica dell'arte

- Didattica dell'arte

- Didattica Museale

- Didattica museale

- Didattica museale

- Didattica museale

- Didattica museale

- Didattica museale

- Didattica Museale

- Didattica Museale

- didattica museale

- Didattica museale

- Didattica museale

- Didattica Museale



- Didattica Museale

- Didattica museale

- Didattica Museale

- didattica museale

- Didattica Museale

- Didattica Museale

- Grafica

- Grafica

- Grafica

- Grafica

- Grafica

- grafica 

- Grafica

- grafica

- Grafica

- 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

- Grafica d'Arte

- grafica d'arte

- Grafica d'Arte

- Grafica d'Arte

- Grafica d'Arte

- Grafica d'Arte

- Grafica d'arte

- Grafica d'arte

- GRAFICA D'ARTE

- Grafica d'Arte

- grafica d'arte

- GRAFICA D'ARTE E INCISIONE

- Grafica d'arte 

- grafica d'ate

- interior design ied

- LAUREA TRIENNALE



- N.T.A.

- non rispondo

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA 

- NTA

- Nta

- NTA

- NTA

- nta

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA

- NTA - Arte e linguaggi per la comunicazione

- NTA arte delle reti

- NTA Arti e Linguaggi Multimediali delle Reti

- NTA Reti

- NTA tecnologie delle Reti

- NTA Visive

- NTA-arte e linguaggi della comunicazione

- Nuove Tecnologie dell'Arte

- Nuove tecnlogie del'arte

- NUOVE TECNOLOGIA DELL'ARTE - ARTE E LINGUAGGI PER LA COMUNICAZIONE

- Nuove tecnologiche dell'arte :Arti multimediali delle reti

- Nuove Tecnologie

- Nuove Tecnologie

- Nuove tecnologie

- Nuove Tecnologie

- nuove tecnologie

- Nuove Tecnologie

- Nuove Tecnologie

- Nuove tecnologie - arte e linguaggi della comunicazione

- Nuove tecnologie - Arti multimediali delle reti

- nuove tecnologie d’arte

- nuove tecnologie del 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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

- Nuove Tecnologie dell'Arte

- Nuove Tecnologie dell'Arte - Arte e Linguaggi della Comunicazione

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

- Nuove Tecnologie dell'Arte - Arti Multimediali delle Reti

- Nuove Tecnologie dell'Arte - Arti Multimediali delle Reti

- Nuove Tecnologie dell'Arte - Arti Multimediali delle Reti

- Nuove Tecnologie dell'arte- Biennio

- Nuove Tecnologie dell'Arte, Arte e Linguaggi della Comunicazione

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

- Nuove Tecnologie delle Arti

- Nuove tecnologie triennio 

- P.A.I

- P.A.I

- P.A.I

- P.A.I.

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- PAI

- pittura

- Pittura

- pittura

- PITTURA

- Pittura

- Pittura

- pittura

- pittura

- Pittura



- Pittura

- pittura

- PITTURA

- PITTURA

- pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- PITTURA

- PITTURA

- pittura

- pittura

- Pittura

- pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- PITTURA

- Pittura

- pittura

- PITTURA

- Pittura 

- Pittura

- PITTURA

- pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura 

- pittura

- pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura 

- PITTURA

- pittura

- Pittura 



- pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- Pittura 

- pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura 

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura 

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- PITTURA

- pittura

- pittura

- pittura

- PITTURA

- Pittura

- Pittura

- Pittura

- pittura

- pittura

- Pittura

- Pittura

- Pittura



- Pittura 

- Pittura

- PITTURA 

- Pittura

- Pittura 

- Pittura

- Pittura

- pittura

- Pittura 

- pittura

- Pittura

- Pittura (prof. Valle)

- Pittura 

- Pittura 

- Progettazione Artistica per l’Impresa 

- PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

- Progettazione artistica per l'iimpresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica Per L'Impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione artistica per l'impresa 

- Progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa



- Progettazione artistica per l'impresa

- Progettazione Artistica per l'Impresa

- Progettazione Artistica per l'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'impresa biennio

- Progettazione Artistica per l'Impresa Biennio - Design del Prodotto 

- Progettazione Artistica per l'Impresa: Design del Prodotto

- Progettazione Artistica per l'impresa: Design del prodotto

- Progettazione Artistica per l'Impresa: Design del Prodotto

- Progettazione Artistica per l'Impresa: Design del Prodotto

- Progettazione artistico per l'impresa

- rosa giurlanda

- scenografia

- Scenografia 

- Scenografia

- SCENOGRAFIA

- Scenografia

- Scenografia

- scenografia

- SCENOGRAFIA

- scenografia

- Scenografia

- Scenografia

- Scenografia

- scenografia

- Scenografia

- Scenografia 

- Scenografia

- Scenografia

- Scenografia cinema

- Scenografia Cinema e Tv

- scenografia cinema e tv

- scenografia cinema e tv

- Scenografia Cinema e TV

- Scenografia del cinema

- scenografia per cinema e tv



- Scenografia per Cinema e TV

- Scenografia per il cinema e la televisione

- SCENOGRAFIA PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE 

- Scenografia per il Cinema e la TV

- Scenografia per il Cinema e la TV

- Scenografia per il Cinema e la TV

- Scenografia per il cinema e la TV 

- Scenografia per il teatro

- Scenografia per il teatro

- scenografia teatrale

- Scenografia Teatrale

- Scenografia teatrale

- scenografia teatrale

- scenografia teatro

- scultura

- scultura

- SCULTURA

- Scultura

- scultura

- Scultura

- Scultura

- Scultura

- scultura

- Scultura

- scultura

- Scultura

- Scultura

- scultura

- Scultura

- Scultura

- Scuola di pittura

- Scuola di progettazione artistica per l'impresa

- Tecniche dell'incisione e grafica d'arte 

- Valorizzazione e Comunicazione del patrimonio artistico contemporaneo

DOMANDA: Anno di corso:

- 3 anno, triennio

- 1

- 1

- 1

- 1



- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1 

- 1

- 1

- 1

- 1



- 1 anno

- 1 biennio

- 1 BIENNIO

- 1 BIENNIO

- 1 BIENNIO

- 1 fuori corso

- 1 triennio

- 1 triennio

- 1^

- 1°

- 1°

- 1°

- 1°

- 1°

- 1° anno

- 1° ANNO

- 1° anno Biennio

- 10/11/2020

- 10/2020-

- 19/20

- 1º

- 1o anno

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2



- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2 anno 

- 2 anno 

- 2 anno biennio

- 2 anno, Biennio

- 2 biennio

- 2 biennio 

- 2°

- 2°

- 2°

- 2°

- 2° anno



- 2° anno

- 2° ANNO TRIENNIO

- 20\21

- 2014

- 2015-2016

- 2017

- 2017/2018

- 2018/2019 

- 2019

- 2019

- 2019

- 2019

- 2019

- 2019/20

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019/2020

- 2019-2020

- 2019-2021

- 2019-2021

- 2019-2021

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021



- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021



- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/2021

- 2020/21

- 2020/21

- 2020/21

- 2020/21

- 2020/21

- 2020\2021

- 2020\21

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021



- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2021

- 2020-2022

- 2020-2023

- 2020-2023

- 2020-21

- 2020-21

- 2020-21

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021

- 2021/ 2022

- 2ANNO (FC)

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3



- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3

- 3 ° 

- 3 anno

- 3 ANNO triennio

- 3°

- 3°

- 3°

- 3°

- 3° anno

- 3° anno 2020/2021

- 3° anno triennio 

- 4 (1 anno fuori corso)

- 4° fuori corso

- 5

- 5

- 5° solo tesi

- AA2020/2021

- Biennio

- Dal 2019

- due anni

- Due anno

- fuori corso

- fuori corso

- fuori corso

- Fuori corso

- fuori corso

- Fuoricorso

- fuoti corso 

- I

- I



- I

- I

- I

- I

- I

- I

- I

- I

- I

- I anno

- I anno

- I Anno Biennio

- I anno biennio

- I anno biennio

- I anno Biennio

- I Anno Bienno

- I anno fuoricorso

- I Biennio

- I Biennio

- I triennio

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II

- II anno

- II anno

- II ANNO 

- II anno



- II anno 

- II ANNO

- II anno biennio

- II biennio

- II Biennio

- II fuori corso biennio

- II TRIENNIO

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III

- III Anno

- III Anno

- IIIº triennio

- IIo anno fuori corso

- il primo anno

- il terzo anno

- non rispondo

- pittura

- Primo

- Primo

- Primo

- PRIMO

- Primo

- primo

- primo 

- primo

- primo

- Primo

- PRIMO

- Primo 

- Primo

- Primo



- Primo

- Primo

- Primo

- primo

- PRIMO

- primo

- Primo 

- PRIMO

- primo

- Primo

- primo

- Primo

- primo

- PRIMO

- primo

- primo

- PRIMO

- primo

- primo

- primo

- Primo

- Primo

- primo

- primo

- Primo

- Primo

- Primo

- Primo

- primo (2020/2021)

- Primo anno

- PRIMO ANNO

- primo anno

- primo anno

- Primo anno

- primo anno 

- Primo Anno

- Primo anno

- Primo anno

- primo anno

- Primo anno



- Primo Anno

- primo anno

- primo anno

- primo anno

- Primo anno

- Primo anno

- Primo Anno

- Primo anno

- primo anno

- primo anno

- primo anno (2020-2021)

- Primo anno Biennio

- primo anno biennio 

- primo anno biennio

- primo anno di biennio

- primo anno fuori corso triennio

- Primo anno triennio

- Primo anno Triennio di scenografia teatrale

- Primo anno triennio.

- Primo biennio

- primo biennio

- PRIMO BIENNIO

- PRIMO BIENNIO

- primo del triennio

- Primo fuori corso

- PRIMO TRIENNIO

- primo triennio

- Primo 

- Quinto

- Quinto

- Secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- Secondo 

- SECONDO

- Secondo

- Secondo

- Secondo



- Secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- SECONDO

- secondo

- Secondo

- secondo

- secondo

- Secondo

- secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- Secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- secondo

- secondo

- Secondo

- secondo

- Secondo 

- secondo

- SECONDO ANNO

- Secondo Anno

- secondo anno

- secondo anno

- Secondo anno

- secondo anno 

- secondo anno 



- Secondo anno biennio

- Secondo anno biennio

- secondo anno biennio

- secondo anno Biennio

- Secondo anno biennio

- secondo anno Biennio e corso per i 24 CFA

- secondo anno fori corso del triennio

- secondo anno fuori corso

- secondo anno triennio

- Secondo anno triennio

- Secondo anno triennio

- secondo biennio

- Secondo biennio

- Secondo biennio

- Secondo biennio

- Secondo triennio

- Secondo Triennio

- Terzo

- terzo

- terzo

- Terzo

- terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- terzo

- TERZO

- Terzo

- TERZO

- terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- Terzo

- terzo 

- terzo



- Terzo

- Terzo

- Terzo

- terzo

- terzo

- Terzo

- terzo

- terzo

- terzo anno

- Terzo anno

- TERZO ANNO

- terzo anno

- terzo anno

- Terzo anno (2020-21)

- Terzo anno del triennio

- Terzo anno Triennio

- terzo fuori corso

- tirennio

- TRIENNIO 1

- Triennio1

DOMANDA: La. Secondo te qual è la criticità che dovrebbe essere affrontata:

- -

- -

- - Dialogo tra: docenti-allievi; docenti-segreteria - Pochi stage per il corso di Pittura

- Le attività di ricerca e di produzione artistica e culturale, anche internazionali, promosse dall'Istituzione sono di 

bassissimo profilo

- - maggiore efficenza e professionalità da parte di professori (sotto qualsiasi punto di vista) - Più disponibilità da 

parte della segreteria (più giorni in sede o fasce orarie più elastiche per la comunicazione telefonica) - più polso nelle 

faccende burocratiche e maggiore competenza. 

- . segreteria studenti oberata, con orario ricevimento troppo ridotto . troppe materie: dieci diversi corsi in un anno 

non permettono approfondimento di nessun tipo

- ......

- //

- 1 Attivazione Corsi mai effettuata nei tre anni 2 Sovrapposizioni insostenibili dei corsi 3 Assegnazione cattedre e 

contratti 4 Orari e Disponibilità della Segreteria 

- 1. Professori incompetenti che non sanno insegnare la loro materia, facendo lezioni inutili in cui l'unica cosa che si 

fa è conversare. (ovviamente però pretendendo elaborati carichi per l'esame che non si sono mai assolutamente 

spiegati a lezione.) 2. Pochissimi corsi attivi al primo semestre, con la conseguenza di dover frequentare i restanti 

corsi al semestre successivo, con relative sovrapposizioni e accumulo di progetti pesanti con consegne annesse. 

- abbastanza ben

- accavallamento orari

- accesso ai laboratori, gestione degli spazi, più materiale



- Aggiornate i professori sui nuovi metodi d’insegnamento in DAD e cercare di creare un ambiente molto più 

tranquillo tra studenti e professori che sta diventando molto teso, quando in accademia ci dovrebbe essere un rapporto 

molto più umano tra insegnante e studente!

- Al momento non ho criticità di importanza da dichiarare.

- Alcune materie vengono affrontate con un approccio più scientifico che artistico, che può andar bene ma non è 

finalizzato alla crescita artistica quanto solo quella teorica Inoltre determinati corsi vengono affrontati senza un 

effettivo contributo da parte del docente, questo fa ritrovare lo studente nella situazione di dover sostenere un esame 

di cui non si conoscono neanche le linee guida e gli obbiettivi da raggiungere

- Alcuni corsi andrebbero strutturati meglio anche dagli stessi professori. Magari facendo più ore o spiegando. Alcuni 

non spiegano proprio o ripetono le stesse cose del triennio. Inoltre andrebbe lasciato più spazio a discipline 

sull'audiovisivo e non mescolando un po' a caso con corsi di grafica (parlo per NTA) visto che esiste già un corso di 

studi di grafica.

- alcuni esami teorici con numerosi libri da affrontare (spesso da soli perchè il professore non ha abbastanza ore per 

spiegarli tutti) non dovrebbero valere solo 6 crediti

- alcuni insegnanti sono ormai inadeguati all'insegnamento, soprattutto a causa dell'età nel caso di materie digitali.

- ALCUNI PROFESSORI NON SVOLGONO ADEGUATAMENTE I CORSI, SIA COME DURATA CHE COME 

MATERIALI E SPIEGAZIONI

- alcuni programmi di determinate discipline andrebbero rivisti realizzando corsi propedeutici più specifici e 

approfonditi all'utilizzo dei programmi per quegli studenti che non li hanno mai utilizzati in quanto alcuni professori 

danno erroneamente per scontato che tutti gli studenti già al primo anno abbiano elevate capacità 

- Alzare il livello culturale dei professori e degli alunni

- Assumere dei docenti più preparati e possibilmente appassionati a ciò che fanno.

- Attivare tutti i corsi scritti sul sito oppure cancellare quelli che non sono mai stati attivati da diversi anni, così da 

non creare illusioni in coloro che prendono in considerazione l'accademia come percorso di studio.

- aule più consone e pratiche; aggiunta di banchi o sedie da conferenza . Aggiunta di armadietti per studenti. 

Migliorare l'organizzazione , i piani di studio, più comunicazione tra docenti e allievi, più motivazione per gli 

studenti che spesso vengono semplicemente lasciati a se stessi o addirittura svalutati senza avere una soluzione per 

migliorare e sentirsi motivati. Più competenza nell'insegnamento di materie pratiche come animazione 3D blender, 

fotografia, cinema e ripresa ecc. Più umiltà da parte del servizio docenti didattico e segretarie, spesso si incontra 

troppa ostilità e si crea un ambiente spiacevole e freddo. più attività extracurriculari, workshop, e esperienze sul 

campo e con artisti.

- Avere una piattaforma più efficace della pagina Facebook o web per la comunicazione

- Bisogna investire di più sulla didattica, sugli spazi, sulle attrezzature. 

- Bisogna permettere allo studente di creare in modo autonomo il proprio piano di studi, disponendo le materie come 

vuole e non bloccandole al secondo anno o al primo. Questa sciocca tattica adottata non ha fatto altro che 

sovraccaricare gli studenti e i docenti di lavoro, non permettendo di lavorare nel modo più corretto. 

- Bisogna rafforzare l'aspetto applicativo delle materie studiate in vista di un ambito lavorativo. Le discipline 

risultano troppo teoriche.

- bisognerebbe dare più ascolto agli studenti

- CALENDARIZZAZIONE DEGLI ESAMI E DELLE LEZIONI DA MIGLORARE ALCUI DOCENTI 

LIMITANO A DARE GIUSTE ATTENZIONI E SOSTEGNO AGLI STUDENTI QUANDO HANNO DELLE 

DIFFICOLTA'. LA SEGRETERIA SI FA SENTIRE DAVVERO POCO QUANDO SI HA BISOGNO. 

- carenza di materiale per alcuni corsi

- Carico di corsi al secondo semestre rispetto al primo

- Cattiva gestione dei fondi, poca organizzazione sugli orari. Cattiva comunicazione. 

- chiarezza e maggiore organizzazione

- Chiarezza su date e modalità svolgimento esami

- Chiarezza su esami (comunicazione delle date in anticipo, modalità di svolgimento)

- Chiarire le comunicazioni



- ci dovrebbero essere dei test alla fine di ogni singolo corso per poter dare un giudizio sincero anche sui professori 

poiché generalmente i professori svolgono bene il loro lavoro ma ci sono alcuni casi in cui non è esattamente così.

- ci sarebbero svariati punti da prendere in considerazione. 

- ci sono alcuni professori che non si aggiornano mai le informazioni soprattutto nel mio indirizzo, il fatto non è 

assolutamnete da prescindere

- Ci sono troppe sovrapposizioni tra i corsi e poco interesse da parte dell'istituzione nel cercare di migliorare 

l'organizzazione.

- Ci vorrebbe controlli esterni per monitorare che le ore dei docenti vengano svolte

- cominciare al più presto le lezioni in presenza

- comunicazione direzione-alunni

- comunicazione tra studente e accademia 

- Comunicazione tra studenti e Accademia

- Coordinazione e organizzazione dei corsi di studio più centrati riguardo alla Scuola di appartenenza, organizzazione 

degli orari delle lezioni, mancanza di esperienze lavorative sul campo con tirocini, stage e collaborazioni con aziende 

durante tutti e tre gli anni

- correzione del piano di studio, le , al cune non sono adeguate o utili al corso 

- corsi attivati tempestivamente già all'inizio dell'anno e non tutti al secondo semestre. 

- Corsi più specifici su certi temi

- Creare una comunicazione più efficiente che non passi attraverso facebook

- Creazione di aule studio per studenti, utilizzo di parte del cortile interno per attività di laboratorio o lezioni 

all'aperto. Barriere architettoniche e servizi alla disabilità

- Creazione di una sala studio e/o mensa, più chiarezza con l'ufficio Erasmus e più disponibilità di materiali necessari 

ai laboratori

- Criticità nell'organizzazione generale, riferito soprattutto al pianificare un calendario delle lezioni e degli esami 

permettendo allo studente di seguire tutte le lezioni senza sovrapposizioni. 

- criticità nell'organizzazione generale, riferito soprattutto alla pianificazione del calendario delle lezioni ed esami, da 

evitare le sovrapposizioni.

- dare regole precise per inizio e fine lezioni, perchè ogni prof. fa come gli pare. Definire il numero di ore di lezione 

collegato al numero di crediti. 

- didattica

- didattica

- Disorganizzazione

- Disorganizzazione della segreteria didattica 

- disorganizzazione, scarsa efficacia nella comunicazione e mancanza di tecnici 

- Docenti che non suscitano stimoli verso la propria materia, disorganizzazione generale

- docenti poco disponibili a seguire gli studenti. materiali e programmi essenziali non accessibili gratuitamente o 

forniti dall'accademia

- Dotazioni strumentali, Organizzazione degli orari delle lezioni, Disponibilità laboratoriali

- Dovrebbe esserci piu apertura per altri corsi, esempio: Se io sono di Pittura (o di qualsiasi altra scuola) e mi 

piacerebbe frequentare (delle piccole ore) Scultura, dovrei farlo (come l'accademia delle belle arti di Venezia) 

- Dovrebbe essere rivisto il piano di studi, secondo me ci sono dei corsi obbligatori poco attinenti al corso, anche per 

strumenti e competenze, dovrebbero essere messi a scelta con altri. Dovrebbero esserci più appelli d'esame Si 

dovrebbe differenziare di più il livello dei corsi da triennio a biennio 

- Dovrebbero essere attivate materie che al momento nel piano di studi sono inattive, ci sono materie molto simili nel 

piano di studi. 

- Dovrebbero essere fatti più appelli durante l' anno per sostenere gli esami



- equiparare ad una laurea e eventuali dottorati 

- erasmus e scambi internazionali.

- evidenziare il percorso degli studenti e potenziare l'insegnamento la relazione con l'esterno 

- Fenomenologia delle arti contemporanee troppo dificile

- Fornire i mezzi necessari agli studenti (principalmente software)

- fornire un sistema di giudizio per i docenti singoli. cosi possono avere un feedback anonimo e migliorarsi. alcuni 

non reagiscono bene al feedback degli allievi durante le lezioni. ERASMUS NON FUNZIONA

- Gestione degli orari e sovrapposizioni di questi. 

- Gestione dei tempi: la possibilità di avere solo tre volte l'anno la possibilità di fare un esame è un grosso limite. 

Andrebbero rivisti i piani di studio e i programmi didattici tra le varie accademie dovrebbero seguire una linea 

comune. La stessa materia affrontata in due accademie diverse cambia totalmente.

- gestione migliore circa programmazione esami, molte volte si hanno esami lo stesso giorno e stessa ora. rivedere 

lezioni poichè insieme agli esami sono molto spesso sovrapposte

- Giusta assegnazione dei crediti ai singoli corsi

- Gli insegnanti della scuola hanno un problema con il razzismo e la mancanza di pazienza

- gli orari delle lezioni

- Gli orari delle lezioni a volte sono impossibili da gestire e perfino in una condizione di didattica a distanza le cose 

non sono cambiate pur essendo tutti più disponibili 

- gli orari di chiusura dei laboratori e la loro fruibilità nella settimana 

- Gli spazi dovrebbero essere maggiormente accessibili agli studenti che desiderino accedervi, sia per scopi 

prettamente didattici, sia per la socialità

- Gli studenti lavoratori sono nettamente penalizzati, sarebbe necessario un regolamento adeguato e prendo in 

considerazione da ogni professore. Lavorare e avere buoni risultati in Accademia è praticamente impossibile. Sarebbe 

consono ripensare al carico di studio e ai CFA per i corsi teorico pratici ANNAULI. Come possono valere solo 8 

crediti? 

- ho riscontato parecchi problemi con le sovrapposizioni delle lezioni, che quando torneremo in presenza saranno 

impossbili da gestire, inoltre molti docenti consigliano libri molto costosi che non posso permettermi

- I corsi delle varie materie sono di troppo corta durata e sia i professori che gli studenti faticano. Un corso dura 

quanto i mesi di un semestre, cioè 3 4 mesi in cui una materia non si radica abbastanza. Sí studia di corsa e quindi 

l'informazione tende poi a svanire. I corsi dovrebbero essere per tutto l anno accademico ed i crediti a riguardo 

decisamente più consistenti. E preferivo il sistema dei 4 anni e non 3+2. Le materie di base, nel mio caso pittura, 

dovrebbero avere allocate più ore a settimana. Le discipline manuali vengono sempre più eliminati per dare spazio 

al.teorico e digitale e non vedo adatto per un'accademia. Gli spazi sono molto ridotti. Grazie.

- I corsi dovrebbero essere fruibili in entrambe i semestri

- I crediti che dovrebbero essere proporzionati ai corsi svolti e le comunicazioni/organizzazione di stage formativi 

rilevanti.

- I locali a disposizione degli studenti 

- I materiali scolastici sono obsoleti e lenti, e che si aggiorni l'area studenti con fascicoli che, ora, puoi richiedere solo 

in segreteria.

- i metodi di insegnamento non sono aggiornati

- I professori comunicano poco tra di loro e spesso anche meno con gli studenti per quanto riguarda le lezioni online. 

Il risultato è una sovrapposizione dietro l'altra e difficoltà nel comprendere alcuni argomenti durante le lezioni.

- I professori devono essere più pazienti con gli studenti stranieri

- I professori di corsi pratici dovrebbero seguire gli studenti più attivamente (anche se in questo momento ciò 

chiaramente è molto difficile, ma mi riferisco anche a prima). Nel tentativo di dare una preparazione sia pratica che 

teorica, ogni tanto si ha la sensazione di non riuscire a dare abbastanza spazio a nessuna delle due.

- I professori non hanno voglia di coinvolgere tutti, creando gruppi di preferiti che possono utilizzare certi materiali e 

gruppi di altrettanti che "possono lavorare da casa", nonostante la voglia dello studente di esser coinvolto. (Pittura)



- I programmi dei vari corsi dovrebbero essere più specifici (degni di un approfondimento universitario, non liceale) e 

le materie all'interno del piano di studi dovrebbero confluire insieme, armonicamente, alla formazione dello studente 

(ogni corso invece è troppo a sé, non ricollegandosi spesso alle materie principali). Occorre inoltre controllare quei 

docenti che costantemente non rispettano gli orari lavorativi e i programmi accademici, oltre a caricare gli studenti 

per progetti personali e con spese ingiuste (come l'acquisto di libri scritti dagli stessi).

- Il Biennio è una ripetizione del triennio, con materie obbligatorie di scarsa validità ed efficacia. 

- Il carico di studio richiesto non è proporzionale al numero di crediti acquisibili per determinati corsi. I professori 

che spesso non rispondono alle mail e non forniscono le informazioni agli studenti. I lunghi tempi di attesa per la 

pubblicazione dei vari calendari. 

- Il divario tra Accademia e mondo del lavoro.

- Il mio corso di studi potrebbe comprendere qualche corso teorico in meno per favorire la sperimentazione pratica. 

- Il piano di studi dove c'è una sovrabbondanza di corsi teorici e di corsi che non c'entrano nulla con l'indirizzo. -Il 

livello medio della didattica è bassissimo e ci sono tanti docenti impreparati o a mio avviso inadeguati a insegnare in 

un'Accademia.

- il piano di studi dovrebbe essere pensato meglio

- Il piano di studi dovrebbe essere studiato meglio, la maggior parte delle materie obbligatorie sono nel secondo 

semestre. Questo porta ad una sovrapposizione di lezioni nel secondo e ad avere un primo semestre vuoto.

- Il piano di studi dovrebbe rispecchiare maggiormente le esigenze del corso che si sta svolgendo eliminando le 

molteplici materie inutili per per il campo di progettazione artistica per l'impresa

- Il ponte università - lavoro non esiste e il tirocinio non è una soluzione.

- Il problema degli studenti lavoratori e l’aggiornamento dei docenti rispetto alle modalità d’insegnamento e rispetto 

alle tecniche laboratoriali.

- il problema della lingua per chi non conosce l'italiano

- il problema delle vendite del'academia

- Il riuscire a coinvolgere gli studenti in modo che studino sempre con volontà.

- Il server di ISIDATA, la non collaborazione di alcuni professori e personale della segreteria

- Il sito dovrebbe essere più semplice ed intuitivo ; la comunicazione con l'accademia dovrebbe essere più chiara e 

diretta e non attendere troppo tempo per ricevere risposta; mancano le strumentazioni e i materiali utili per svolgere 

le attività didattiche; Dialogo con i docenti;

- Il titolo di studio, avere una Laurea riconosciuta dal Ministero e non un diploma di primo o secondo grado. 

- In primis la comunicazione, secondo me non dovrebbe assolutamente avvenire con l'ausilio di Facebook, c'è 

bisogno di un sito ufficiale e non di un social. Poi, gli orari della segreteria, è sempre impossibile contattarli, come 

faccio se per esempio ho un urgenza a chiamarli nella sola ora del venerdì? Quando c'è magari la "coda" di chiamate? 

La segreteria è dedicata agli studenti, quando ho fatto lo stesso lavoro in Inghilterra eravamo aperti 24h! Infine, le 

aule sono troppo piccole, noi studenti siamo obbligati dopo un po' a sederci per terra per partecipare alle lezioni

(quest'anno, ovviamente no, parlo dell'anno precedente)

- In tre anni ho sempre avuto problemi nella gestione dell'orario e del piano di studio, ritrovandomi al primissimo 

semestre in Accademia con due soli esami da dare. Ritengo che questo, sommato al fatto che alcuni corsi, pur 

essendo inseriti nei piani di studio, non accettano tutti gli studenti, faccia inevitabilmente rimanere indietro con la 

carriera.

- Inserire l’obbligatorietà di stage/tirocinio nel corso del I livello di studi.

- Introduzione più nel campo del lavoro

- io sono studentessa internazionale che sono appena arrivata, siccome il pandemia , non conosco la scuola bene, 

quindi mi dispiace che io non posso tirare qualche criticita utile.

- l accademia chiude presto e i laboratori non sono mai aperti, così nessuno lavora e non si acquisisce nessun tipo di 

esperienza pratica

- L’organizzazione fa acqua da tutte le parti sia dal punto di vista strettamente logistico che di considerazione delle 

necessità pratiche e non degli studenti

- la carenza di workshop/stage disponibili a partire da inizio anno tra cui poter scegliere



- La chiarezza negli stage e nei workshop.

- La competenza degli insegnanti e la varietà dei programmi da loro assegnati: personale docente svogliato e 

superficiale, programmi ripetitivi e affrontati in modo sommario, superficiale o didascalico

- La comunicazione con gli studenti da parte dell'istituzione. Ogni professore usa una modalità personale per 

l'iscrizione ai corsi, la frequenza, le presenze, la modalità di esame, ecc. (alcuni su Facebook, altri su classroom, altri 

ancora sul sito ufficiale e altri con diverse tipologie ancora.) Questo crea moltissima confusione, perdita di tempo non 

necessaria e successivamente molti disagi per recuperare le sviste.

- La comunicazione tra docenti e studenti; organizzazione; considerazione della validità degli studenti. 

- La comunicazione tra le diverse parti dell'istituzione

- La comunicazione tra segreteria, professori e consulta. la gestione del sito Dovrebbero esserci molte più attività 

pratiche e sul campo

- La criticità che dovrebbe essere affrontata ora secondo me è il creare delle linee guide chiare per docenti e allievi 

per la dad affinche non succedano incomprensioni

- la criticità maggiore riguarda il lato tecnico del corso di Scultura. Non c'è una figura di riferimento per la parte 

tecnica-laboratoriale

- La didattica online

- La disponibilità dei Professori per quanto riguarda il seguire gli studenti per la tesi

- la frequenza ai laboratori in tempo di covid. che siano più accessibili più aulee per le materie laboratoriali

- La frequenza obbligatoria, fortunatamente eliminata per l'anno in corso, è un grosso punto debole: le lezioni, in 

molte università, sono ormai anche reperibili in un secondo momento, poiché registrate e disponibili per tutti gli 

studenti del corso. Molto spesso ci si ritrova a dover rinunciare a proposte di lavoro a causa degli orari accademici. 

Certo, ci sono materie che necessitano assolutamente la presenza laboratoriale (vedi ad esempio materie scultoree), 

ma le materie multimediali potrebbero benissimo essere recuperate con video registrati.

- La limitazione dell'uso delle aule per finalizzare i lavori

- La maggio parte di quelle elencate sopra.

- La mancanza di professionalità da parte di alcuni docente e la mancanza di organizzazione dalle più piccole cose 

alle più grandi

- La mole di lavoro per esame ed esercitazioni in proporzione alla quantità di crediti conseguiti non è assolutamente 

bilanciata, molti corsi hanno grossi problemi di sovrapposizione, alcuni professori decidono di far entrare o meno 

studenti in base al loro anno accademico in base a come preferiscono quell'anno. Ultima cosa che ritengo molto 

scomoda e poco professionale è l'assenza di una mail istituzionale per gli studenti che faciliti e ricordi tasse da 

pagare, avvisi e raccomandazioni importanti

- La possibilità di avere più sessioni durante l'anno accademico. Vedi UNITO

- La preparazione effettiva al mondo del lavoro collegato al percorso di studi

- La professionalizzazione dei corsi

- La qualità dei docenti

- LA QUESTIONE DEI CREDITI IN NETTO SQUILIBRIO RISPETTO ALLA MOLE DI STUDIO.

- la realizzazione di di collaborazioni e partecipazione a mostre ed eventi per far emergere l'accademia come 

istituzione attiva e le qualità degli studenti guidati dai loro professori 

- La risoluzione dei problemi tra segreteria didattica e studenti, il rapporto stesso tra i due.

- La scelta delle date degli appelli in anticipo per potersi organizzare con lo studio

- La scelta dell'organo docenti per le materie d'indirizzo

- la segreteria non funziona

- La segreteria risponde dopo mesi-in alcuni casi non risponde direttamente - e fornisce spesso risposte generiche. 

Servirebbe aumentare il numero di segretari e aggiungere la possibilità di chiamare in segreteria anche in periodo 

covid. Dovrebbero pertanto avere un numero di telefono da usare fuori dall'Accademia, come la maggior parte dei 

lavoratori in smart working. L'obbligo della presenza delle lezioni deve essere annullato, come avviene in tutte le 

altre università. Può aver senso avere L'obbligo solo per i laboratori pratici. Per quanto riguarda la didattica online 



sarebbe ancora più facile annullare l'obbligatorietà delle presenze, visto che le lezioni si possono registrare con 

facilità. Eviterei di usare Facebook per delle comunicazioni efficaci. ISIDATA è da migliorare, se non da rifare. I 

docenti dovrebbero poter mandare avvisi, pubblicare i voti ecc. tramite un portale efficace. Non sarebbe male avere 

un app di un ISIDATA migliorata, ma questo sarebbe un passo troppo grande,immagino. Tutte le università hanno il 

secondo appello, perché chi si iscrive all'Accademia non ne ha diritto? Per quanto riguarda esclusivamente 

l'accademia di Torino : ad aprile 2021 non è stato ancora pubblicato il Manifesto degli studi 2020-21,dove sono 

contenute tutte le informazioni e le regole. Per avere tali informazioni ci si deve affidare a una mail delle segreteria, 

che, come è stato detto, non è efficiente. 

- La segreteria, programmi talvolta scarni e altre volte estremamente fuori misura rispetto al corso, alcuni professori 

poco competenti sulla materia o con l'insegnamento in generale e alcuni estremamente egocentrici e prevaricanti.

- LA SOVRAPPOSIZIONE DEI CORSI IN MODO DA POTERLI FREQUENTARE IN MODO COMPLETO

- La sovrapposizione delle lezioni e i brevi tempi messi a disposizione per le consegne dei diversi elaborati. 

- la sovrapposizione di lezioni che impedisce la scelta di alcuni corsi e la frequenza di tutti quelli scelti 

- La troppa libertà dei docenti crea problemi di vario genere agli studenti che anche se palesano questi problemi, nella 

maggior parte dei casi vengono ignorati 

- L'accademia dovrebbe preoccuparsi principalmente delle esigenze dei suoi studenti piuttosto che impegnarsi nelle 

apparenze.

- L'accademia manca di tutto, dagli spazi che sono piccolissimi per gli scritti che ci sono. All'organizzazione in 

particolare degli orari delle lezioni che non sono minimamente pensati, con più sovrapposizioni che atro. Alla 

comunicazione totalmente assente tra i vari oragani interni, la segreteria non esiste, i docenti non sanno cosa fare e 

non vengono nemmeno avvisati delle regole accademiche nuove, come l'obbligo di presenza tolto dalla direzione, ma 

a cui nessun professore interessa. Alla docenza incompetente non sanno nemmeno quando, dove e come fare lezione, 

ripetute da 20 anni senza aggiornamenti o voglia di insegnare qualcosa ai ragazzi. Alla DAD completamente campata 

in aria di cui questo è il secondo anno eppure non si riesce minimamente ancora a gestire una classroom in modo 

decente. Al rapporto con lo studente che è lasciato a se stesso disperso nel mondo accademico. Capisco il periodo 

difficile di pandemia, ma io con questa specialistica non ho imparato assolutamente nulla, ho perso solo tempo e 

soldi. Pochi docenti meritano la cattedra che hanno, la maggioranza non ha idea di come portare avanti il proprio 

corso.

- L'accavallamento degli orari dei corsi di studio.

- L'approccio con il nuovo mondo della DAD dovrebbe venir appreso e inglobato nel tradizionale percorso di studi in 

presenza. Questo per permettere a chiunque, anche a chi non ha possibilità di essere presente, di poter seguire le 

lezioni e apprendere i temi dei corsi in modo equivalente a chi invece può presenziare. Ho notato che per alcuni corsi 

così non è stato. 

- Lascia che gli studenti stiano meglio a casa

- Lasciare più libero lo spirito artistico degli studenti, nel momento in cui bisogna realizzare un progetto essere 

costretto a scegliere argomenti che non ti stimolano può risultare molto limitante.

- Le lezioni che si accavallano e molto spesso anche gli esami. Ci vorrebbe una figura che curi meglio il calendario 

invece di lasciar decidere ai professori singolarmente.

- Le nomine dei docenti a contratto ad anno accademico iniziato con conseguente difficoltà nella gestione del 

calendario (chiaramente non dipende dalla singola istituzione); obbligo di frequenza;

- Le sovrapposizioni dei corsi

- le sovrapposizioni delle materie

- Le sovrapposizioni di orario

- Le sovrapposizioni tra materie del proprio corso di studi

- LE TASSE.

- Le troppe sovrapposizioni, troppi corsi il venerdì e quasi nulla negli altri giorni della settimana 

- Lezioni in presenza

- Lezioni sovrapposte.

- L'insegnamento di psicologia è assolutamente poco adatto ai 24 cfa. 



- L'intera organizzazione dei piani di studio, bisognerebbe rendere più libera la scelta delle materie in modo che sia 

funzionale alla formazione artistica in relazione alle diverse ricerche individuali. E anche un ampio rinnovamento del 

corpo docenti ormai obsoleto e poco in contatto con la realtà artistica odierna, in molto casi addirittura incompetente. 

Sarebbe bello poter avere più docenti realmente operativi in ambito artistico. 

- L'istituzione è totalmente fallimentare, non esiste organizzazione ed hanno reso orrenda l'esperienza della 

Magistrale. Il corpo docente totalmente incapace di saper gestire i propri corsi. Mi dispiace tantissimo di aver buttato 

due anni della mia vita presso una realtà mediocre e che non mi ha aiutato minimamente ad acquisire nozioni nuove 

dopo la triennale.

- L'orario delle lezioni

- l'orario di apertura dei laboratori che dovrebbero essere aperti anche oltre le 18 per permettere a tutti di lavorarci

- l'organizzazione

- L'organizzazione

- l'organizzazione degli spazi in relazione alla problematica del covid. Potrebbero essere prese delle misure che 

permettano agli studenti e alle studentesse di frequentare l'accademia in presenza in modo più funzionale.

- L'organizzazione dei corsi 

- L'organizzazione dei corsi.

- L'organizzazione del calendario (solo due materie nel primo semestre e poi 5 nel secondo). La programmazione 

delle sessioni d'esame con anticipo. 

- L'organizzazione del calendario delle lezioni. Troppe sovrapposizioni e troppi corsi nel secondo semestre.

- L'organizzazione della didattica è uno dei punti più critici: i corsi sono mal distribuiti tra semestri, spesso partono in 

ritardo e la finestra per dare gli esami è davvero troppo ristretta rispetto alla quantità di corsi seguiti. Inoltre sarebbe 

utile aggiungere una sessione di esame tra febbraio e luglio per gestire meglio il lavoro. Anche la mobilità Erasmus è 

gestita molto male, è difficilissimo avere informazioni a riguardo e c'è pochissimo sostegno da parte dell'Accademia 

nei confronti degli studenti che cercano opportunità all'estero: nel caso del tirocinio non viene neanche fornita una 

lista degli enti convenzionati.

- L'organizzazione dell'Accademia dovrebbe essere rivista.

- L'ORGANIZZAZIONE, LA STRUTTURA DEGLI AVVISI. PER QUANTO APPARENTEMENTE ESISTE UN 

SITO DOVE CI SONO TUTTI GLI AVVISI NON è COSì.

- L'utilizzo di Facebook. Andrebbe tutto gestito tramite il sito web, trovo inverosimile che per comunicare con alcuni 

professori siamo obbligati ad iscriverci a Facebook, se uno studente volesse mantenere la propria identità nascosta, in 

questo caso sarebbe impossibile. L'orario delle lezioni, troppe sovrapposizioni, quest'anno non ho potuto seguire vari 

corsi per via delle sovrapposizioni, c'é molta poca comunicazione tra segreteria e docenti, servirebbero più tecnici per 

gestire queste situazioni. 

- Maggior chiarezza sull acquisizione dei crediti rientranti nel gruppo "workshop/stage/seminari" e revisione dei piani 

di studio. 

- Maggior interazione tra interno ed esterno all'Accademia.

- Maggior legame tra il corso di studi e il mondo lavorativo attraverso collaborazione con aziende o enti di qualsiasi 

tipo. Maggiore attenzione alle conoscenze necessarie a livello teorico e a livello pratico, senza tralasciare nessuna 

delle due a nome dell'altra. Sarebbe ottima anche una maggiore coesione tra le materie del corso che a volte non 

sembrano finalizzate a portare allo stesso fine.

- Maggior riguardo verso l'organizzazione in generale.

- Maggiore chiarezza delle modalità e argomenti d'esame

- Maggiore considerazione degli eventuali studenti fuori sede. Tempestività negli annunci di qualsiasi genere.

- Maggiore disponibilità istruttiva da parte dei docenti 

- Maggiore informazione per i nuovi iscritti sull'organizzazione dei corsi e delle discipline

- maggiore organizzazione nella suddivisione dei corsi nell'anno scolastico

- manca la parte partica, si sovrappongono troppi corsi e per il mio corso di studi non ritengo che Cinema sia una 

componente fondamentale dato che non viene trattato come strumento didattico. 

- Manca l'indirizzo di cinema



- Mancanza di piattaforma con lezioni registrate che permettano agli assenti di seguire o ai presenti di ripassare, 

anche dopo la situazione COVID

- Mancanza di spazi, banchi e sedie 

- mancanza generale di comunicazione riguardante una eventuale preparazione professionale e come affrontarla 

durante il percorso di studi (attraverso stage e tirocini)

- Mantenimento lezioni teoriche a distanza anche a fine emergenza

- -materiale didattico per studenti lavoratori -maggiore supporto alle matricole del primo anno accademico, che per 

via della pandemia, non hanno potuto instaurare conoscenze tra colleghi e perciò sono rimasti disorientati riguardo 

alle modalità burocratiche e non dell'Accademia. -rinnovo sito web dell'accademia

- Meno rigidità dei piani di studi. Avrei voluto un corso di Illustrazione Digitale che andasse oltre le basi di 

Photoshop. Più corsi già nel triennio per teoria del colore e teoria della luce nell'arte.

- Meno rigidità per quanto riguarda la scelta delle materia da poter fare

- Mi dispiace che pr tutti tre anni non potevo frequentare i corsi che non stati mai attivati e quali dal inizio mi 

interessavano di più (Design dei gioielli , Design degli accessori) anche il Land Design non è stato mai attivato.

- Mi ritengo soddisfatta del mio corso di studi e in generale soddisfatta dell'operato dei docenti anche se in alcuni casi 

mi sembra che vengano date troppo per scontate le acquisizioni di alcune nozioni che però a volte mancano, 

soprattutto quando c'è un cambio di indirizzo come il mio tra triennio e biennio. Se mi viene consentita la modalità di 

accesso diretto si deve però tenere conto che in precedenza si è affrontato un altro percorso. Sento mancare in alcuni 

corsi laboratoriali la spiegazione della "parte pratica", concordo sulla necessità di comunicare il giusto metodo ma 

anche l'applicazione pratica aiuterebbe. 

- Migliorare il sito istituzionale rendendolo più interattivo e rapido nella comunicazione 

- Migliorare l' organizzazione del calendario delle disciplinare

- Migliorare l'organizzazione del calendario accademico

- Migliorare piano di studi

- migliore organizzazione dei locali, servizio di segreteria con più orari di apertura e/o sportello telefonico, più 

docenti per garantire la possibilità di partecipazione ai corsi 

- migliore organizzazione e distribuzione dei corsi nel calendario accademico, onde evitare sovrapposizioni di orari e 

sbilanciamento del numero di corsi per semestre 

- Molte cose sono eccessivamente complicate e potrebbero essere semplicemente risolte. 

- Molti docenti dovrebbero mettere da parte il loro essere artisti quando devono insegnare a degli studenti la loro 

materia. Capisco che possa essere complesso, ma ad un certo punto mi vien da dire che se non riescono a fare questo, 

dovrebbero cambiare mestiere. Vi assicuro che è complesso star dietro a docenti che prima di tutto promuovono il 

loro essere artisti prima che insegnanti.

- Necessità di perdonale docente aggiornato e proiettato al futuro tecnologico che ci aspetta 

- nei questi giorni che c'e' Covid, e le lezioni sono Onlin, didattica non funziona bene

- Nel caso della scuola di scultura manca una materia sulle tecniche della scultura ben fatta dove si affrontino le 

tecniche classiche della scultura fisica vera e propria. all'interno di questo corso dovrebbe esserci un corso di 

formatura, di resina, di intaglio legno, saldatura, gesso, argilla...

- Nel corso di comunicazione dovrebbe esserci la possibilità di seguire più corsi teorici che pratici. I crediti per tali 

corsi dovrebbero essere superiori rispetto a quelli pratici.

- Nel mio caso avere più gironi disponibili per frequentare il laboratorio di grafica e non solo il lunedì e martedì

- nel mio corso c'è pochissima pratica. Inoltre ritengo che uno dei corsi base sia inutile per il mio percorso di studi, in 

parte per come è svolto dal professore, in parte perchè non è affrontato ne in termini museale, ne in termini di 

didattica

- Nel percorso biennale, che sfortunatamente ha coinciso con lo stesso indirizzo da me conseguito nel percorso 

triennale, la formazione delle materie non è stata molto diversa rispetto al Triennio; i principali corsi che differivano 

dal piano di studi del Triennio non sono stati attivati in nessuno dei due anni del corso, ne consegue il fatto che il 

percorso del Biennio non è stato differente rispetto a quello da me già svolto precedentemente 



- Nella situazione di emergenza dovuta alla pandemia che stiamo vivendo ora, non saprei definire cosa sia più 

urgente o meno.

- NESSUNA

- niente

- no

- no comment

- No comment

- No comment

- NON

- Non c'è una preparazione al mondo del lavoro e un inserimento a quest'ultimo 

- Non esiste una distribuzione equa delle materie tra il primo e il secondo semestre. Ogni professore pensa 

esclusivamente al proprio interesse e ne risulta che il secondo semestre è sempre quello più complicato, sia dal punto 

di vista delle ore di lezione settimanali, sia per la difficoltà delle materie, in quanto quelle più complicate sembrano 

concentrarsi proprio nel secondo semestre, con tutti gli esami da dare a ridosso della chiusura dell'anno accademico.

- Non rispondo

- non rispondo

- non rispondo

- non rispondo

- Non rispondo

- non so

- non vengono fornite le licenze dei programmi usati durante i corsi di studio e la mancanza di aule studio per gli 

studenti.

- Non vengono soddisfatte le esigenze di studenti che dovranno lavorare nel campo dell'arte organizzando corsi sulla 

preparazione professionale

- Numero di personale in segreteria e qualità del servizio

- Numero limitato di attività formative a scelta dello studente all'interno del proprio piano di studi. Così facendo si 

accentua l'omologazione del percorso formativo e quindi l'appiattimento delle potenzialità anzichè favorire la 

personalizzazione e l'autoaffermazione dello studente.

- OBBLIGO DI FREQUENZA

- orari serali

- Orari sovrapposti, docenti insoddisfacenti 

- Organizzazione 

- Organizzazione 

- Organizzazione caotica e poco chiara

- organizzazione del personale ed una più attenta gestione dello studio a distanza

- organizzazione delle revisioni dei progetti in quasi tutti i corsi

- organizzazione delle revisioni per molti corsi

- Organizzazione didattica, sia all’interno dei corsi che in generale in Accademia. C’è la più totale anarchia

- organizzazione e comunicazione

- Organizzazione generale

- Organizzazione generale da migliorare

- Organizzazione generale piano di studi , sovrapposizioni di materia , frequenza obbligatoria con sovrapposizioni , 

carico di lavoro di materie annuali troppo elevato per i crediti ottenuti (8)



- Organizzazione migliore degli orari della segreteria didattica e degli spazi dedicati allo studio personale

- Organizzazione orari

- organizzazione orari lezioni e sovrapposizioni

- Organizzazione oraria/semestrale

- -Organizzazione professionale, con personale TECNICAMENTE competente -Professori a volte poco competenti o 

che sono cattivi educatori

- Organizzazione, comunicazione degli avvisi da parte dell'istituzione e dei docenti in tempo adeguato in modo che lo 

studente possa a sua volta organizzare le sue attività (e non il giorno stesso o poche ore prima dell'evento/lezione), 

numero di emergenza disponibile nel caso ai docenti avvengano malesseri durante la dad in modo che gli studenti 

possano soccorrere tempestivamente.

- Organizzazione, orari, docenti, corsi, spazi.

- organizzazione. Alcuni professori dovrebbero fare lezione non mettendo dei video su youtube senza argomentare o 

aggiungere nulla. infine, la sessione troppo breve e con solo un appello disponibile

- PARTIREI DALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZZI IN MODO ADEGUATO E PROMUOVEREI 

L'IMPORTANZA DEI LABORATORI NELLE VARIE SCUOLE D'INDIRIZZO

- penso che sia poco fruttuoso passare il tempo a dire in x facciamo questo, in y quest'altro e in z altro ancora

- Per quanto riguarda la Scuola di Grafica: la preparazione professionale degli studenti è limitata

- Personalmente il biennio non è abbastanza specifico, si fanno troppe materie diverse e complesse il che porta a 

confondersi o non apprendere e metabolizzare al meglio le informazioni recepite. Corsi di una certa complessità 

necessitano di più ore di lezione da distribuire nella settimana e non 10 ore in un giorno dove sono state dette e fatte 

tantissime cose... alla fine rimane poco o niente. Di cose da dire ce ne sarebbero, e da migliorare altrettante, ma 

questa penso sia una delle piu importanti.

- Personalmente mi piacerebbe che gli orari della segreteria, per l'accesso agli studenti, fossero maggiori. Le 

segretarie sono molto disponibili però alcune volte credo siano in difficoltà a causa dei ritardi delle Istituzioni nel 

fornire risposte entro i limiti di tempo (ad esempio i corsi che partono in ritardo, i docenti che non vengono 

nominati,..)

- piani di studio, dialogo fra insegnanti, mancanza di libertà di comunicazione, sito antiquato e confusionario, 

segreteria chiusa al pubblico, assenza di prospettive future

- Piano di Studi, orario delle lezioni, apertura all'estero

- Più accessibilità agli studi per coloro che non dipsongono di computer o accessi a internet

- più confronto tra studente/insegnante e un maggior orientamento verso il mondo lavorativo

- più fluidità tra i corsi, materie di studio dei diversi piani di studio (ad esempio integrare nel piano di studio di pittura 

corsi di scultura, grafica d'arte e PAI e viceversa) in modo da avere una visione totale delle arti visive. Andrebbe 

inoltre rivisto il piano di studio biennale del corso di pittura, siccome affronta corsi già affrontati nella triennale e che 

risultano un po' ripetitivi. 

- Più immersione con la realtà artistica e culturale che ci circonda, tirocini migliori per permetterci di capire cosa 

potrà essere il futuro di noi studenti

- Più organizzazione in tutto 

- Più pratica meno teoria

- Più professori formati e che stiano al passo coi tempi, riformulamento del piano di studi di nta

- Più qualità e puntualità nell'organizzazione e comunicazioni. 

- più trasparenza e chiarezza riguardante i corsi di studio e da parte dei docenti il rispetto dell'orario stabilito a inizio 

anno

- Poca chiarezza rispetto alle linee guida tra riapertura fisica degli spazi dell'accademia e il proseguire con le attività 

online

- pochi corsi veramente approfonditi, approccio all'Accademia non pari a quello di un'Università

- PRESENZA INUTILE DI ALCUNI DOCENTI E MATERIE



- Problemi di sicurezza del laboratorio

- professionalità docenti; aggiornamento piani di studio

- -professori che propongono esami da 6 crediti come se fossero da 12 -alcuni professori più anziani assolutamente 

non reperibili -gli orari delle materie che si accavallano gli uni con gli altri -il servizio telefonico della segreteria 

assolutamente non è abbastanza, due ore alla settimana per poter chiamare la segreteria non sono sufficienti e per 

email quasi non è possibile comunicare essendo che è molto difficile ottenere una risposta 

- -Professori incompetenti, ma che vengono difesi dal'organo accademico invece di venire efficacemente controllati: 

in tanti anni di accademia ho visto accadere cose che in qualsiasi altro istituto sarebbe stato abbastanza per -come 

minimo- un richiamo, invece qua viene permesso ai professori di decidere vita e morte degli studenti, come 

permettersi di prendere in giro gli studenti sui lavori fatti o insultarli o rubare i loro lavori per trasformare delle 

discutibili attività didattiche in un libro per lucro personale. -Disorganizzazione nelle comunicazioni fatte 

principalmente con Facebook (inaccettabile) -Regolamento studentesco e di istituto con inesattezze e incompleto

- prospettive lavorative e studenti

- Purtroppo adesso la criticità più impellente è il coronavirus e ciò che ne consegue

- Purtroppo ho avuto molti problemi a comunicare con la segreteria sopratutto per via mediatica. All'iscrizione dopo 

chiamate (effettuate in orario scritto sul sito) e diverse mail ho ricevuto una risposta vaga dopo 3 settimane. La 

consulta studentesca mia ha risposto immediatamente e ha sopperito alle mancanze della segreteria didattica. Anche 

il servizio di e-mail istituzionale non è intuitivo, se non fosse stato per l'aiuto del prof. De Pasquale non sarei riuscita 

ad impostarla, e anche in questo caso dopo aver avuto problemi tecnici e dopo aver mandato un paio di e-mail non ho 

mai ricevuto risposta. Sotto il punto di vista "tasse e burocrazia" la segreteria ha saputo confermarmi il non 

pagamento della 2 rata per via del mio Isee. 

- Quest'anno l'Accademia si è comportata in modo vergognoso nei confronti degli studenti, dando informazioni 

contraddittorie e poco chiare. Non agendo in maniera adeguata e tempestiva all'adeguamento dell'emergenza. Non 

garantendo nessun tipo di ammortizzatore sociale se non infine quando costretti dal comitato studentesco 

dell'accademia e di unito assieme. I professori si sono trovati allo sbaraglio senza supporto tecnico, senza la creazione 

di un unica piattaforma online (se non con grandissimo ritardo rispetto alle altre istituzioni e che non viene nemmeno 

rispettata), esami dati in modo confusionario, materiali irreperibili. 

- Registrazione lezioni 

- relazione tra consulta e docenti. come nostri rappresentanti devono garantire il sostegno degli studenti, senza però 

danneggiare gli studenti che non condividono la stessa opinione in merito ad un argomento

- Rendere i diversi concorsi o le opportunità, pubblici e non indirizzarli in maniera specifica solo a determinati 

studenti.

- Rendere il biennio diverso dal triennio

- Risistemazione di alcune aule che risultano troppo piccole per accogliere gli studenti che rischiano di sedersi per 

terra

- Ritengo opportuno sottolineare che non si tratta di una sola criticità, ma di molteplici. Prima di tutto organizzazione, 

trasparenza, spazi adeguati come aule studio, laboratori con attrezzature e materiali per riuscire ad avere una 

formazione professionale degna del 2021. 

- Sarebbe opportuno avere più tempo per le materie pratiche e progettuali

- Sarebbe utile affrontare corsi che approfondiscano di più le materie affrontate e magari accompagnati da esperienze 

sul campo come tirocinio/workshop più spesso!

- scarsa chiarezza e organizzazione

- Scarsa organizzazione 

- Secondo me nell’offerta formativa del corso di studi di pittura ci sono troppe materie inerenti al design e 

all’informatica.

- Secondo me si dovrebbe dare la possibilità a tutti gli studenti, a turno, di partecipare alle lezioni in presenza. 

Soprattutto ai ragazzi del primo anno come me che non si sono ancora potuti ambientare. 

- Secondo me si potrebbe migliorare la comunicazione tra i docenti e la biblioteca. Tanti dei libri obligatori, che 

fanno parte della programma dei corsi, non si trovano in Biblioteca e i docenti non sono interessati alla disponibilità 

dei libri nella Biblioteca istituzionale.

- segreteria poco efficiente e disorganizzazione generale



- Selezione degli insegnanti, molti dei quali per legge non dovrebbero poter insegnare materie per le quali non sono 

idonei

- serve dare più spazio alla produzione artistica personale e al modo dell'arte fuori dall'accademia

- Serve più carezza sulla tipologia di indirizzi di studio; più attenzione e flessibilità per gli studenti lavoratori (orario 

delle lezioni); più efficienza e chiarezza in merito alle pratiche burocratiche; un'organizzazione che rispecchi più 

un'università piuttosto che una scuola secondaria superiore.

- Serve una impostazione più chiara nella comunicazione e nell'approccio ai movimenti internazionali di istruzione.

- Servono più trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, soprattutto con la segreteria didattica, che non risponde 

mai.

- sessione esami

- Sicuramente l'organizzazione complessiva. Le comunicazioni sul sito ufficiale avviene in ritardo rispetto ad altri siti 

social quali FB. La trasparenza e la disponibilità verso gli studenti dovrebbe essere maggiormente sentita. Sarebbe 

utile poter esprimere il proprio parere alla fine del corso attraverso un questionario generale, come avviene in altre 

istituzioni.

- Sistemare il sito web e proporzionare in maniera adeguata i vari corsi tra le diverse categorie e i relativi crediti 

- SODDISFATTO

- Sostituzione non tempestiva di docenti 

- Sovrapposizione corsi e esami

- Sovrapposizioni delle materie di corso. Obbligo di comprare libri di testo pubblicati dal docente di corso al fine di 

poter sostenere l'esame. Spazi non sempre idonei alle attività laboratoriali. Corsi ad iscrizione chiusa. Servizi igienici 

mancanti di sapone, carta igienica.

- Sovrapposizioni tra i corsi

- Spazi adeguati e materiali base 

- spazi strumenti e materiali più disponibili, promozione degli studenti in gallerie e fondazioni più sistematica

- spazie e strumentazione tecnologica per i corsi a base multimediale

- spesso le materie fondamentali di un corso sono sovrapposte (anche più di due nello stesso orario)

- Spiegazione degli indirizzi e dei corsi di studio. Inoltre la spiegazione del piano di studi (come scegliere corsi per 

rientrare nelle categorie: base, caratterizzanti ecc..) è inesistente. Bisognerebbe spiegare meglio come sono strutturate 

le materie e cosa è richiesto all'esame.

- Stage, possibilmente da svolgere al di fuori dell'a.a. (es. a luglio, settembre o ottobre), non durante l'a.a. se per 

questioni personali non può o soprattutto lavorative al di fuori dell'accademia.

- Strutturazione dei programmi dei singoli corsi, spazi laboratoriali inadeguati/poco accessibili, docenti che non 

rispettano orari e programmi, segreteria poco efficiente, direzione che non ascolta le necessità degli studenti.

- Strutture e dotazioni strumentali

- TECNOLOGIA, SPAZI COMUNI A DISPOSIZIONE, POCA DISPONIBILITà DI ALCUNI PROFESSORI, 

POCHE INIZIATIVE ARTISTICHE OLTRE CHE DIFFICOLTà AD ACCEDERVI E SCARSA CAPIENZA 

DELLE AULE

- Tempestività delle informazioni e avvisi riguardanti corsi, scadenze tasse 

- TIROCINIO

- tralasciando che lo scorso anno gli studenti non abbiano potuto frequentare i corsi nei loro piani di studio a causa 

della mancanza di nomina dei professori dal ministero. Con la pandemia poi, un professore ha deciso perfino di non 

fare lezione a distanza nella speranza di riprendere in presenza. Quest'anno invece ci sono ancora professori che 

rifiutano gli studenti ai propri corsi vedi prof Balzola. La mancanza di un metodo comune per far lezione online. I 

professori che non registrano le lezioni anche dopo richiesta da parte di studenti lavoratori come me. O ancora, dover 

aspettare mezzore che il professore si colleghi o faccia partire la chiamata. In seguito la mancanza di una rete 

erasmus decente. Qualcuno è andato a vedere le istituzioni partner confrontate con le altre accademie? Il direttore o 

chi di dovere si impegna a creare nuovi rapporti con altri istituti più di rilievo? La maggior parte degli studenti sono 

insoddisfatti e questo nessuno lo dice. Parlando con le mie compagne non vediamo l'ora di finire questo percorso 



perchè è stato più impegnativo cercare di seguire i corsi, che effettivamente prepararsi per dare gli esami. Non so se 

nelle altre accademie sia così, ma so che dopo il triennio non continuerò a frequentare l'accademia.

- troppa confusione riguardo a comunicazioni, informazioni e gestione del sito e del portale personale dello studente. 

Obbligo di frequenza anche per i corsi teorici, è un grande impedimento

- Troppa limitazione nella scelta di materie affini: magari qualcuno è interessato a seguire due corsi del gruppo A e 

nessuno del gruppo B, per esempio

- Troppe sovrapposizioni orarie nelle lezioni e troppi corsi nel secondo semestre

- Trovo poco bilanciato il piano di studi, perchè potrebbe essere migliorato cercando di accorpare 3 materia in una e 

sostituire una materia che a mio avviso non ha una vera e propria funzione fondamentale per il mio corso (fotografia)

- Tutti i professori devono rispettare i regolamenti stabili e non essere individuali in base alla loro comodità

- Tutti i professori dovrebbero utilizzare un unico metodo/piattaforma per comunicare con gli studenti

- Un corso laboratoriale in particolare con molti studenti iscritti dovrebbe essere gestito in maniera tale da dare la 

possibilità di revisionare i progetti di tutti senza doverci lavorare da soli alla ceca per mesi a arrivare all'esame con 

pochissime revisioni fatte. Sarebbe necessario anche con la presenza di un'assistente gestire le ore meglio. 

- un impostazione troppo rigida che considera l'arte ancora attraverso le categorie del 700, dovrebbe essere tutto più 

flessibile

- Un servizio di segreteria più disponibile e volenteroso. Materiali funzionanti (o almeno presenti) per tutti gli 

indirizzi, ma specialmente per Nuove Tecnologie, dove l’Accademia si trova vergognosamente impreparata.

- Un'accademia non può funzionare solo online. Nessuna scuola può. Le criticità sono tantissime, la prima evidente è 

che il costo delle tasse scolastiche è rimasto invariato, pur non avendo usufruito degli spazi dell'accademia per quasi 

tutto l'anno, e a discapito della qualità dell'insegnamento di moltissime materie. Credo che non sia giusto: abbiamo 

ricevuto un servizio manchevole di moltissime parti, ma l'abbiamo pagato allo stesso modo.

- Unica critica da parte mia è nei confronti della "nostra" consulta, molto spesso si parla a nome di tutti gli studenti 

senza prima accertarsi della maggioranza di pensiero. 

- UN'ORGANIZZAZIONE MIGLIORE DELLA SUDDIVISIONE DELLE MATERIE NEI DUE SEMESTRI

- Verifiche annuali verso i professori, bisogna mantenere molto più alto il livello di professionalità

- Visto l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ora dovuta alla pandemia, non saprei definire cosa sia più urgente o 

meno.

- Vorrei che la segreteria potesse essere accessibile anche telefonicamente, per evitare di dover presentarsi anche solo 

per una domanda 

DOMANDA: Lb. Secondo te qual è il punto di forza:

- -

- -

- -

- L'insegnante è molto responsabile 

- .

- .

- . l'alto numero di corsi permette di farsi delle idee su molte materie

- ...

- /

- //

- Alcuni dei professori hanno tanta passione e questo fa interessare alla materia.

- Alcuni docenti

- alcuni docenti sono molto preparati e gli argomenti trattati sono estremamente interessanti e motivanti

- Alcuni Docenti Validi



- Alcuni docenti veramente appassionati per la propria materia e allo stesso modo molto abili nel trasmetterla agli 

studenti.

- Alcuni docenti.

- Alcuni insegnanti sono molto preparati e disponibili. L'ambiente è familiare.

- Alcuni professori

- ALCUNI PROFESSORI COME TARTAGLINO, VALLE, AMERIO, COTTINO, FANNO APPASSIONARE LO 

STUDENTE AL LORO CORSO. GLI EDIFICI RISTRUTTURATI. ALCUNI DI LORO ANCHE IN DAD SONO 

RIUSCITI A FARE DELLE LEZIONI MOLTO COINVOLGENTI

- Alcuni professori sono delle eccellenze, sia dal punto di vista umano che dell'insegnamento, ma si tratta di una 

percentuale molto bassa purtroppo

- alcuni professori sono eccellenti

- Alcuni professori sono molto appassionati oltre che competenti

- All’interno del mio corso non vedo punti di forza, se non la perseveranza di una manciata di studenti che sono 

costretti al tutoraggio per via del loro rapporto confidenziale col docente. Quest’ultimo usa gli studenti per 

alleggerirsi del carico di lavoro e assolversi dalle sue responsabilità.

- ALTRI PROFESSORI SONO INVECE STIMOLANTI E PROMUOVONO IL CONFRONTO CON GLI 

STUDENTI

- Ambiente famigliare

- approfondire un percorso personale in autonomia

- Assolutamente Nessuno

- Attività pratiche e buoni professori 

- Avere professori che ti spronano ed affrontano le lezioni in maniera professionale, disponibile e sempre attiva 

nonostante tutte le difficoltà che si possono riscontrare in un corso. Da lodare per esempio il professor De Pasquale 

Gerardo per l'approccio verso gli studenti sempre entusiasmante, cercando di tirare fuori le capacità proprie di ogni 

singolo studente. Si vede che è appassionato. Consiglierei a tutti di seguire il suo metodo, organizzazione classroom, 

calendarizzazione lezioni, dispense e libertà nella consegna dei compiti assegnati. L'importante è consegnare un 

lavoro fatto bene, ragionato e completo prima dell'esame, non imponendo scadenze rigide. (la classroom dei suoi 

corsi è un perfetto esempio di organizzazione chiara e lineare).

- bene

- BUON AMBIENTE

- buona organizzazione generale, la consulta è disponibile e informata

- Buono il lato pratico della formazione. 

- che alcuni coordinatori/docenti si impegnano molto affinché tutto funzioni nel migliore dei modi

- Che alcuni docenti colmano le carenze enormi dell'accademia

- ci sono dei professori che sono veramente responsabili e disponibili sempre che lavorano con la passione

- Clima di cooperazione tra gli studenti 

- Collaborazione tra studenti e professori

- COMPETENZE 

- Competenze elevate e coinvolgimento attivo di una parte dei docenti. 

- confronto sempre attivo con i docenti, le cui proposte e il coinvolgimento rimangono punto di riferimento più 

efficace per gli studenti

- Contatto fra studenti

- Corsi interessanti

- Corso di studi adeguati, molto motivanti

- dialogo con docenti



- Dialogo con i professori

- Disponibilità dei professori e aiuto tra gli studenti

- disponibilità dei singoli docenti e aiuto reciproco degli alunni

- Disponibilità e flessibilità della maggior parte dei Docenti.

- Docente professionalmente preparato e disponibile

- docenti appassionati e comunicativi, grande varietà di scelta per i corsi 

- Docenti capaci, interessanti e professionali (Progettazione Artistica per l'Impresa.

- Docenti con competenze elevate e che amano la loro materia

- docenti preparati e spesso impegnati sul campo

- -Dopo 5 anni in questa accademia, penso che il suo unico punto di forza sia essere accessibile attraverso l'isee, 

dando possibilità anche a chi è meno elevato di poter accedere a un'istruzione accademica - Ora il sito funziona 

abbastanza bene, vengono almeno riportate le comunicazioni, anche se a volte in ritardo rispetto a facebook - 

finalmente abbiamo una mail istituzionale che spero venga mantenuta anche post Covid

- Elasticità della persona (mentale)come studente

- Eliminazione della discriminazione razziale, e pazienza

- Fino adesso， non ho scoperto quali sono i miei punti di forza.

- gentilezza dei prof

- Gli insegnamenti sono interessanti ma in alcuni casi non completi e non adeguati alle aspettative.

- Gli insegnanti sono molto competenti in linea generale. 

- gli spazi dell'accademia sono tutti abbastanza ben forniti di materiali

- gli stage

- Gli stage e tirocini 

- Gli studenti

- gli studenti

- gli studenti

- Gli studenti

- Gli studenti hanno il gioco libero

- gruppo WhatsApp studenti

- Ho trovato degli ottimi docenti e sono soddisfatta dei corsi che sto seguendo 

- Ho trovato professori esterni al mio piano di studi di pittura (che fanno parte delle scuole di scultura, grafica d'arte, 

PAI e decorazione) competenti, preparati e capaci di spronare lo studente alla sperimentazione.

- i colleghi dell'accademia

- I contatti e la rete che a volte si genera tra gli studenti.

- I corsi in quanto comunque aggiornati 

- I diversi stage e concorsi che ci vengono proposti

- I DOCENTI

- I docenti

- i docenti preparati e motivati

- I docenti sono disponibili e pazienti

- I docenti sono quasi tutti disponibili e aperti al dialogo

- i laboratori

- i numerosi stage e la costante presenza ed entusiasmo dei professori



- I nuovi docenti, in particolare quelli giovani sono bravi, hanno voglia di insegnare, propongono corsi stimolanti e 

personalizzati. Sanno usare il pc per la DAD e capiscono che non si può fare una lezione di 4 ore a distanza come in 

presenza.

- I pochi docenti che mettono ancora passione in quello che fanno e che cercano di spronare gli studenti che 

avrebbero voglia di accrescere le proprie conoscenze pratiche, teoriche e professionali a sopravvivere. 

- I professori, ce ne sono di singoli che reggono sulle spalle un'istituzione che crollerebbe in mezzo secondo.

- I professori, che sono liberi professionisti oltre che insegnanti, la maggior parte riescono a trasmetterti la bellezza 

del loro lavoro e farti appassionare

- I progetti da sviluppare e alcuni prof in gamba.

- I punti di forza sono la dinamicità e le proposte dei docenti del corso 

- il buon rapporto tra studenti e professori

- Il confronto tra i docenti e i metodi più efficaci che alcuni di essi utilizzano e soprattutto usare lo stesso metodo di 

comunicazione, di video e di svolgimento d'esame.

- il corso di pittura

- Il Corso di studi offre molti tipi di materie diverse

- Il corso principale di Grafica d'Arte.

- Il dialogo nelle lezioni

- il laboratorio di incisione

- Il legame familiare e amichevole che si viene a creare con molti docenti disponibili

- Il merito di alcuni singoli docenti, appassionati e dediti alla materia, che si interessano realmente al percorso degli 

studenti, con approfondimenti e una guida definita e costante

- Il piano di studi è molto interessante e la preparazione adeguata per il settore lavorativo

- il poter creare ciò che ci piace durante il corso

- il poter creare una costante comunicazione tra gli enti esterni e gli studenti dell'accademia, in modo da creare 

collaborazioni, stage, mostre che mettano in luce l'alto livello formativo dell'accademia e le capacità degli studenti

- Il punto di forza dell'Accademia è la comunicazione, con molti professori (non con quelli citati sopra nella critica) si 

può avere un dialogo che in altre università è impensabile.

- Il punto di forza dell'accademia in se è che stra studenti ci si aiuta sempre, sopratutto quando ci sono dei problemi 

con dei professori, la consulta o i tuoi compagni di corso e non, sono sempre disponibili per un'aiuto, anche grazie al 

gruppo Facebook dell'accademia. 

- Il punto di forza è che comunque la maggior parte dei professori ha una buonissima preparazione

- Il punto di forza è la comunicazione tra studenti, consulta, professori e direttore attraverso le piattaforme sociali 

- Il punto di forza è la trasversalità dell'indirizzo che fa sì che le materie siano variegate.

- Il punto di forza lo fanno i docenti stessi che, considero complessivamente molto preparati, insegnando e 

trasmettono con passione le loro nozioni.

- Il punto di forza sono i professori che, malgrado tutte le difficoltà, continuano ad impegnarsi e a svolgere il loro 

lavoro con professionalità.

- Il punto di forza sono la collaborazione tra l'accademia ed altri enti/istituzioni del territorio. Eventi come il Fisad 

sono state delle ottime occasioni di crescita per gli studenti.

- Il punto di forza sono molti docenti (vedi Gerardo De Pasquale, Baiocchi, Gagliarducci...) super preparati e pronti 

ad ascoltare ed aiutare noi studenti in OGNI situazione. 

- Il punto di forza sono senza dubbio i professori. Molto preparati e disponibili ,La consulta è estremamente efficace. 

La forza degli studenti verso gli altri studenti, ci si aiuta a vicenda moltissimo. 

- Il rapporto con i docenti 

- Il rapporto fra docenti e studenti e l'alto livello di istruzione di alcuni corsi.



- IL RAPPORTO TRA STUDENTI E PROFESSORI E GLI STAGE

- il rapporto umano tra docenti e studenti

- il supporto tra studenti e all'occorenza tra studenti e personale accademico

- Il vasto numero di corsi da poter scegliere

- In teoria i corsi forniti dal percorso formativo di NTA sono davvero vari e permetterebbero di avere una buona 

preparazione una volta usciti e diplomati. (Purtroppo posso dire che per me è stata una grossa delusione). Le aule 

sono numerose e sicuramente abbiamo sempre uno spazio assicurato per poter fare lezione. 

- io

- L’atrio è molto bello

- La biblioteca e la Pinacoteca.

- La buona volontà di alcuni singoli docenti (che diviene purtroppo eccezione e non regola), Consulta volenterosa ma 

purtroppo non appoggiata dall'amministrazione.

- La ciità

- La città

- La città

- La città, l’unica cosa che non c’entra con l’Istituzione

- La collaborazione professori studenti

- La comunicazione con la maggior parte dei professori è veloce e questi si dimostrano sempre disponibili alle 

urgenze.

- La comunicazione tra docenti e studenti e tra studenti stessi è molto attiva, perciò si risolvono insieme i problemi 

che sorgono durante il percorso di studio e c'è la possibilità di accedere a stimoli e opportunità interessanti.

- La comunicazione tra studenti 

- LA CONSULTA

- La consulta, disponibile. I docenti, preparati, qualificati.

- La didattica in presenza

- la didattica laboratoriale 

- La direzione è sempre disponibile ai chiarimenti degli studenti quando vengono contattati, sia telefonicamente che 

per mail 

- la disponibilità dei docenti e gli stage

- La disponibilità di alcuni docenti 

- La diversità e la vastità dell'offerta formativa

- La formazione nel suo complesso, benchè molto generica alla fine del triennio è piuttosto efficace.

- La grande disponibilità e voglia di fare di alcuni docenti che non si limitino ad imporre il proprio gusto artistico.

- La grande scelta di materie da poter scegliere e una libera organizzazione del proprio piano di studi. 

- La libertà di scegliere tra i corsi e la possibilità di decidere quando li vuoi frequentare.

- la maggior parte dei docenti è ben preparata ed appassionata nella sua materia

- La maggior parte dei docenti sono molto competenti e stimolanti

- La maggior parte delle discipline sono tenute da docenti di alto livello

- La maggioranza dei professori cerca il dialogo con gli studenti

- La maggioranza di professori sono ben preparati nella propria materia

- la molteplicità delle discipline insegnate

- la passione di alcuni dicenti



- la passione di alcuni professori verso il proprio corso di studi

- la passioni di alcuni docenti

- La personalizzazione del piano di studi

- la posizione dell'accademia

- La possibilità di crearsi liberamente un percorso di studio

- La possibilità di lavorare in laboratori.

- La possibilità di poter sperimentare sul campo gli insegnamenti 

- la possibilità di scegliere le materie all'interno del proprio percorso di studi

- La possibilità di usufruire di spazi vissuti da persone diverse tra loro

- La praticità e la preparazione per un contesto lavorativo quasi nell'immediato

- La preparazione dei docenti e la qualità degli insegnamenti 

- la preparazione dei prof

- La preparazione dei professori

- La preparazione teorico-culturale

- la professionalità del corpo docenti

- La professionalità e le competenze della maggior parte dei componenti del corpo docente.

- La qualità dei docenti 

- La qualità e la voglia di determinati Docenti. Non tutti.

- la registrazione delle lezioni, quando viene effettuata

- La scuola di scultura in cui si respira aria di innovazione e la passione trasmessa da alcuni insegnanti a livello molto 

umano 

- La teoria è altamente accademica

- la vasta proposta di corsi disponibili 

- la versatilità 

- la voglia degli studenti e dei loro rappresentanti

- LA VOGLIA DI MIGLIORARSI SEMPRE 

- La voglia di realizzare qualcosa nonostante le avversità

- la voglia d'insegnare da parte dei professori e le idee promosse da insegnanti e studenti per progetti artistici e stage 

che danno a tutti la possibilità di interagire ancora di più con le discipline artistiche e il mondo del lavoro che usciti 

dall'accademia sono il nostro futuro.

- Laboratori 

- L'accademia ha un'approccio interdisciplinare e questo è un grandissimo punto di forza.

- L'Accademia in quanto accademia di belle arti ha la possibilità di trattare temi importanti per la società quindi il suo 

punto di forza è proprio ciò che insegna e secondo me se si desse più importanza a ciò sarebbe il posto più bello in 

cui studiare.

- L'adeguata preparazione e disponibilità dei docenti. 

- L'aiuto agli studenti in difficoltà.

- L'aiuto sempre presente tra professori e studenti.

- L'aiuto tra studenti e professori.

- l'ambiente circostante 

- L'ambiente culturale



- L'ambiente è estremamente stimolante e la maggior parte dei corsi sono svolti con professionalità e passione, questo 

invoglia molto il contatto umano tra gli studenti e i docenti

- L'ambiente è stimolante, cosa che purtroppo si perde con la didattica a distanza.

- L'ambiente positivo.

- L'ambiente prestigioso che l'accademia rappresenta.

- L'ambiente stimolante, lo scambio di idee tra studenti e docenti

- L'apertura al confronto e al dialogo

- L'approccio più diretto degli insegnanti non essendo classi da 200 studenti come in Università 

- L'approfondimento delle materie dal punto di vista artistico, con un approfondimento maggiore e con una ricerca 

ancora più profonda degli argomenti trattati rispetto ad altri istituti. 

- Le lezioni di laboratorio sonno efficaci per l'apprendimento tecnico

- Le qualifiche dei docenti

- Le singole disponibilità dei docenti più competenti. Il punto di forza sono quasi sempre le persone. Per chi come me 

studia e lavora, inoltre, la possibilità di seguire corsi online è stata rilevante per l'organizzazione del tempo, anche se 

è stata mal gestita.

- l'edificio ha delle grandissime potenzialità

- L'esperienza dei professori.

- Lezioni in presenza

- libertà artistica

- Libertà creativa nei progetti d'esame

- Libertà di scegliere i corsi da seguire 

- L'IMPEGNO A DARE LA POSSIBILITA' IL PIU' POSSIBILE DI FREQUENTARE 

- L'indirizzo artistico che viene dato agli studenti rispetto alle altre università che trattano magari ambiti simili ma in 

modo quasi strettamente funzionale alla produzione economica.

- L'interazione tra studenti, poiché in grado di creare stimoli

- lo scambio di conoscenza tra studenti e docenti

- lo scambio di idee tra studenti nei vari laboratori ed atelier

- Lo scambio di informazioni tra colleghi

- lo sviluppo nel ambito artistico

- L'offerta didattica

- L'offerta didattica. 

- L'organizzazione amministrativa e la comunicazione con essa

- L'unico punto di forza dell'Accademia Albertina è la sua sede. Comoda da raggiungere, ben collegata, e con 

laboratori che offrono gli strumenti a quasi la totalità degli studenti presenti a lezione. Le aule sono sempre ben 

riscaldate e pulite. Mancherebbe forse un punto di ritrovo dove poter pranzare insieme ai colleghi.

- Molti insegnanti

- Molti professori credono in quello che fanno e spiegano in maniera sempre nuova e dinamica i loro corsi. Gli allievi 

si aiutano fra di loro e c'è una grande comunicazione tra gli stessi.

- Molto lavoro e di buona qualità per la maggior parte dei corsi

- molto spazio a disposizione che andrebbe sfruttato. 

- nessuno

- NESSUNO

- no



- no comment

- No comment

- no data

- NON

- Non c'è un numero eccessivo di studenti per ogni corso, pertanto, in alcuni casi, è possibile creare un buon dialogo 

con i professori. 

- non me ne vengono in mente.

- non pervenuto

- Non rispondo

- non rispondo

- Non rispondo

- non rispondo

- Non rispondo

- non rispondo

- Non rispondo

- non saprei... indubbiamente ci sono alcuni professori molto validi e appassionati.

- non so rispondere

- Non so, mi sono trasferita da poco.

- Nonostante la situazione generale negativa, alcuni professori svolgono il loro lavoro adeguatamente

- Nonostante le risorse non sono molte, la pazienza e passione dei docenti colmano queste lacune.

- numero ridotto degli studenti per classe in modo da poter creare un dialogo tra i partecipati. (soprattutto in modalità 

online). Possibilità di affiancare lo studio teorico con progetti di ricerca individuali o di gruppo.

- Ogni professore sa come farti appassionare alla sua materia

- ottime esperienze laboratoriali, di stage, apertura di alcun* docenti alla partecipazione di studenti in progetti

- Ottimi docenti

- ottimi professori 

- Ottimo ambiente, molto stimolante

- ottimo rapporto con i docenti 

- Ottimo rapporto tra studenti e docenti, molto attenti e aperti al dialogo con i frequentanti. 

- Passione per l'arte e per il creare

- penso è pittura al computer

- Per il mio percorso, ho trovato stimolanti tutti i corsi di storia dell'arte contemporanea. Docenti acuti e appassionati. 

- Per Nuove Tecnologie viene dato un bagaglio di conoscenze tecniche importante, che le consegne dei docenti ci 

aiutano a coltivare e approfondire ulteriormente.

- Per quanto riguarda il mio corso, la possibilità di spaziare su diversi ambiti. 

- Più docenti per una stessa materia, possibilità di scelta

- possiilità di affiancare allo studio teorico una progetto individuale o di gruppo.

- Potenzialmente questa accademia potrebbe dare tanto

- Poter frequentare più corsi, anche di corsi che non appartengono al corso iscritto, rispetto alle altre università. 

- praticità

- praticità dei corsi, non è solo teoria



- Preparazione culturale e artistica molto variegata

- Preparazione e passione dei docenti

- Preparazione e professionalità dei docenti

- Professori che svolgono effettivamente la loro professione

- Professori competenti che hanno avuto esperienze “sul campo”.

- Professori competenti e appassionati alla propria materia

- Professori nella maggior parte dei casi molto preparati 

- Professori preparati

- Professori preparati e appassionati

- Programmi attuali 

- Punto di forza che il design italiano è famoso in tutto il mondo e che gli studenti stranieri vengono in Albertina per 

imparare il Design Italiano

- Punto di forza sono alcuni professori molto appassionati, come il professor De Pasquale, Traversa, Amerio ed altri 

che probabilmente non ho ancora conosciuto.

- qualità di alcuni docenti

- Quegli insegnanti, appassionati della loro materia, che si impegnano seriamente e si preoccupano della formazione 

dei loro studenti.

- RAPPORTI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELL'ACCADEMIA

- rapporto Professori-Alunni

- Riuscire ad apprendere in maniera molto veloce.

- Scambio culturale tra studenti e professori e tra studenti stessi 

- Secondo il mio punto di vista, almeno in accademia si studia l'Arte, pochino di manualità rispetto agli altri indirizzi 

universitari. La formazione di una persona non riguarda solo il teorico. 

- Si da molta importanza alle conoscenze pratiche, cosa molto utile una volta fuori che permette di aver maturato già 

dell'esperienza. Interessante contesto in cui si affrontano diverse materie. 

- Sicuramente abbiamo molti spazi. Alcuni docenti sono molto preparati. 

- Sicuramente la grande cultura e empatia riscontrata nella maggior parte dei docenti e del personale. 

- Sicurezza umana

- -sito web abbastanza buono, anche se incompleto -accessibile a tutti

- Spazi e ambienti accademici adeguati alle necessità di lavoro e possibilità di frequentare progetti interessanti e 

nuovi

- stage

- stage

- Teorico/pratico è un punto di forza

- un giusto equilibrio tra teoria ed esercitazioni

- Un possibile miglioramento personale e professionale.

- Un punto di forza dell'Accademia è sempre stato quello di potersi ritrovare in sede e creare rete e collaborazione tra 

studenti e docenti. Speriamo che sia nuovamente possibile nel futuro prossimo.

- Unione pratica e teorica del corso, unico a livello di corso di formazione, che se solo avesse più risorse e fosse più 

valorizzato a livello istituzionale nazionale, rappresenterebbe l’attuazione di una quasi utopia nel campo della 

formazione culturale ed artistica

- Vari ma non saprei adesso

- varietà dei corsi e la passione di ogni docente per la propria materia



- varietà di corsi

- varietà di corsi

- varietà di offerta.

- Vasta scelta nell'interdisciplinarietà

- vastità dei corsi

- Vastità dei corsi dell'indirizzo.

- Vi è molta scelta per quanto riguarda i corsi teorici di storia dell'arte.

DOMANDA: M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell'Istituzione:

- I docenti potrebbero utilizzare meglio gli strumenti che vengono dati loro, semplificando e velocizzando le 

iscrizioni, le revisioni, ecc. Da quando abbiamo iniziato ad usare GSuite solo uno dei miei professori ha usato in 

maniera corretta e completa tutte le risorse, molti altri non utilizzano neanche i Google Form o qualunque altra 

strumento informatico, complicando le cose a noi studenti e raddoppiando il loro carico di lavoro. Non ho mai avuto 

problemi con la segreteria, ma è ovvio che questa lentezza nel lavorare che si legge ovunque sia data dalla quantità 

enorme di mail che arrivano ogni giorno dagli studenti. Si dovrebbe aprire una sezione del sito con delle guide a 

misura di studente (e non in linguaggio burocratico, magari anche fatte dagli studenti stessi) che possano risolvere i 

dubbi riguardo gli argomenti più importanti (tesi, stage, iscrizioni, tasse…). Si dovrebbero utilizzare i contributi degli 

studenti anche per molte altre cose: materiale informativo per gli open days, materiale pubblicitario eccetera, 

organizzando dei Contest (delle cose tranquille, senza troppa burocrazia). In questo modo l’Accademia potrebbe 

valorizzarsi e gli studenti vincitori vedrebbero la loro firma su qualcosa di tangibile e utile. Riguardo le iscrizioni ai 

corsi, che sono un rebus ogni semestre, si potrebbe istituire un periodo preciso di iscrizioni, ad esempio: ci si può 

iscrivere ai corsi dal 2 al 10 novembre. Il 2 novembre viene pubblicato un unico documento con TUTTI i google 

form di ogni corso. I Google Form contengono tutte le informazioni sul corso e modalità d’esami qualora queste non 

fossero già state inserite in “Programmi Discipline”. Ovviamente in questo modo sia i docenti che gli studenti sono 

tenuti a rispettare delle scadenze e si eviterebbero tante situazioni spiacevoli. Inoltre non si pubblicano 500 avvisi, 

che intasano il sito, rendono complicato per gli studenti trovare gli avvisi e sono senz’altro una perdita di tempo per 

chiunque debba effettivamente pubblicarli. Riguardo la difficoltà per i tesisti a trovare un relatore bisognerebbe fare 

un censimento dei docenti, chiedendo quanti studenti vengono presi per ogni sessione, quanti posti sono già occupati 

per ogni sessione e quanti sono liberi. A partire da questi dati si possono trovare le criticità e intervenire. Creare poi 

una piattaforma con cui i tesisti possono inviare direttamente i moduli tesi e altri documenti ai relatori per evitare la 

“perdita” delle mail, come è stato fatto per l’upload tesi. 

- -

- -

- - Controllate maggiormente i professori, viene loro data troppa libertà di potersi approfittare degli studenti. - Vorrei 

venisse abbandonato facebook per ogni comunicazione col professore, abbiamo google classroom, facebook è inutile. 

- Puntualità nelle scadenze

- - Eliminazione obbligo di presenza ai corsi da parte dello studente - Possibilità di frequentare i laboratori senza 

l'obbligo di supervisione di un docente - Assumere docenti con adeguata preparazione nelle materie laboratoriali - 

Riorganizzazione del piano di studi in quanto si trovano corsi obbligatori assolutamente estranei/divergenti rispetto 

alla Scuola scelta dallo studente - Favorire lo scambio di materiali didattici in formato digitale (gratuito), anziché 

l'acquisto autonomo dei testi a carico dello studente (molte volte gli autori dei testi obbligatori sono i docenti stessi) - 

Aggiungere almeno una sessione d'esami extra

- fornire uno sbocco lavorativo come fa lo Ied, Iaad e altre istituzioni private.

- .

- .

- .

- .

- . meno corsi "integrativi" non direttamente pertinenti e più corsi caratterizzanti da 8CFA per poter approfondire le 

materie specifiche basilari . maggior dialogo con il mondo reale del lavoro

- ..

- /

- //



- 1. Distribuire in modo equo i corsi dell'anno accademico. Di prioritaria importanza, questo fattore ha spinto molti 

alunni a pensare di voler abbandonare il percorso formativo. 2. Aumentare il personale in segreteria. Le segretarie al 

momento fanno quello che possono ma sono poche per poter gestire ottimamente tutto il carico lavorativo. 3. 

Conoscere il personale docente che si sta assumendo. La maggior parte sono incompetenti o troppo anziani per 

insegnare la loro materia. Quasi tutte le materie le ho superate con le mie sole conoscenze e senza alcuna 

partecipazione da parte dei professori. 

- accademia aperta fino a tardi e laboratori liberamente fruibili dagli alunni dalle 8 di mattina alle 24 di sera

- Agevolare gli avvisi sul sito, garantire anche post pandemia la didattica online, cambiare o migliorare i corsi con 

programmi carenti e/o professori eccessivamente pretenziosi

- Aggiornamento piani di studi, semplificazione della burocrazia, suddivisione in modo netto tra materie teoriche e 

laboratoriali, così da poter approfondire in modo adeguato tutti gli aspetti.

- Aggiornare il metodo, in cui vengono impartite le lezioni Molti dei metodi di insegnamento attuali non sono più 

adatti per entrare nella società per trovare un lavoro. Un po 'troppo tradizionale 

- Aggiornare il programma didattico, orientandolo al mondo del lavoro: Inserire collaborazione con aziende esterne, 

sui progetti dei corsi.

- Aggiungere la possibilità di conoscere anticipatamente le date d'esame e i corsi presenti nei prossimi anni. 

Chiarezza nello svolgimento di stage e workshop.

- Aggiungere l'indirizzo di cinema

- Aiutare gli studenti ad entrare nel mondo del lavoro Incontri per favorire un maggiore dialogo tra le diverse scuole 

(Grafica,Scultura,Pittura) Creazione di mostre ed eventi Creare un'app dell'Accademia (con profilo studente,corsi da 

seguire/seguiti,esami,crediti,avvisi...) 

- Alcuni professori devono aggiornarsi, sopratutto considerato il mio corso. Ci sono state insegnate cose molto datate 

per alcuni corsi.

- ampliare i piani di studi

- Ampliare il percorso formativo con ulteriori corsi aggiuntivi (ex.in relazione alla musica, linguistica, letteratura 

ecc..)

- Ampliare l'orario di disponibilità della Segreteria Fornire più orientamento prima dell'iscrizione Convenzionarsi con 

più realtà culturali torinesi per lo svolgimento di stage 

- ancora non 

- Andrebbe migliorato il piano studi del mio corso e il corpo docenti dovrebbe venire incontro alle esigenze degli 

studenti lavoratori.

- Andrebbe rifatto tutto da zero. Inammissibile oltretutto l'inizio di tutti i corsi del secondo anno magistrale nel 

secondo semestre con docenti che non tengono minimamente in considerazione il fatto che dobbiamo "lavorare" 

quasi 70 ore settimanali tra frequenza dei corsi ed esercitazioni assegnate. Tutto troppo stressante e vanificante nei 

termini della creazione di un proprio percorso formativo efficiente. L'accademia presenta delle serie problematicità in 

ogni suo aspetto. I corsi di secondo livello non lo sono neanche lontanamente, 3 volte su 4 mi sono ritrovato a fare 

addirittura meno che in triennale, non esiste una vera e propria crescita. Mi dispiace tantissimo perché dopo il 

diploma di triennale mi aspettavo un altro percorso ricco ed invece è stata la più grande delusione di sempre. Non mi 

sento di suggerire questa accademia a nessuno.

- Anzichè investire in grandi cerimonie che facciano bella la faccia dell'istituzione (lauree ad honorem, inviti a 

personalità etc) investire sul materiale scolastico (computer dell'anteguerra, programmi non aggiornati etc) e sugli 

studenti (stage, un reparto erasmus che funzioni e risponda a mail e chiamate per esempio) 

- Ascoltare gli studenti, impegnarsi nell’ascolto te e risolvere le criticità avanzate. Dare una regolata ai professori, più 

chiarezza e organizzazione capillare.

- Ascoltare gli studenti; Osservare anche la didattica degli insegnanti; 

- Ascoltare i reali bisogni di studenti e docenti (per DAD, laboratori, tasse, stage, reperibilità della documentazione). 

Usare i canali istituzionali e non i gruppi facebook: avvisi, documenti e materiali devono essere caricati 

tempestivamente sul sito dell'accademia, non a settimane di distanza (se va bene). Rendere più efficiente le segreteria 

(incremento del personale).

- Attività asincrone che possano colmare lacune in attesa di iniziare i corsi soprattutto in mancanza di docenti.

- attualmente non ho idea



- Aule e laboratori con gli spazi e materiali necessari per il gran numero d'iscritti. Il ritorno nel piano di studi del 

biennio specialistico di Grafica d'arte del corso di SERIGRAFIA e LITOGRAFIA. Stage e tirocini in abbondanza.

- Aumentare i locali a disposizione Aumentare il numero di testi d'esame disponibili per la consultazione in biblioteca 

- Aumentare le convenzioni con l’accademia 

- avere del personale in segreteria che sappia dare delle risposte efficenti ed esaustive

- Avere personale in più in segreteria

- Avere un ponte più chiaro e diretto tra professori e studenti.

- bisognerebbe aggiornare i piani di studio 

- Cambio dei piani di studio antiquati, maggiore dialogo fra insegnanti (non è possibile pensare di leggere 25 libri in 

contemporanea), maggiore elasticità degli insegnanti, maggiore possibilità di un aperto dialogo con il direttivo, 

rinnovazione del sito perchè troppo caotico e confusionario, maggiore apertura della segreteria didattica al pubblico, 

inserimento più presente nel mondo lavorativo

- C'è bisogno di una base uguale per tutti che l'istituzione dovrebbe fornire a docenti e studenti per non creare questo 

tipo di confusione. Sarebbe carino poter esprime a fine corso, tramite un questionario anonimo, le impressioni sul 

docente, le lezione e le modalità.

- C'è da prendere in considerazione la professionalità e serietà dell'insegnamento di ogni singolo docente e bisogna 

implementare i mezzi della DAD

- Cercare di evitare di sovrapporre il più possibile l'orario delle lezioni

- Cercare di garantire agli studenti la possibilità di seguire tutte le materie nel piano di studi. Avviare un maggior 

controllo delle attività dei professori

- Cercare di mantenere fresco, dinamico e coinvolgente il corso di indirizzo.

- cercare di rendere alcune lezioni più coinvolgenti, soprattutto quelle che durano più di 2 ore.

- coinvolgere realtà artistiche non istituzionalizzate, artisti emergenti, giovani che comprendano l'importanza della 

collettività e della funzione simbolica dell'arte. 

- collaborazioni con enti esterni lavorare nel pratico e collaborare con essi, stage ecc..

- Come sopra.

- Comunicazione tra docenti 

- concedere già ad inizio anno agli studenti delle possibilità di workshop e stage perché proporle a fine anno come 

aluminium can change è impensabile. impedire che alcuni docenti si rifiutino di fare revisioni di alcun tipo tra email 

o videoconferenza. fare presente a tutti i docenti che dovrebbero rispondere ai problemi e aiutare gli alunni che si 

rivolgono a loro perché in difficoltà tramite email o altri piattaforme concordate 

- Continuare a fornire le registrazioni delle lezioni anche quando si ritornerà a fare didattica dal vivo. Migliorare e 

mettere a disposizione una figura specifica (assistente allo studio) per agevolare gli studenti con DSA, o simili, ma 

anche studenti stranieri che non conoscono bene la lingua italiana.

- Continuare con la didattica mista in presenza e a distanza, perchè molto utile per i fuorisede

- Controllare seriamente le competenze di ogni docente e operatori attraverso test, affiancato poi da un controllo più 

rigido e maggiore attenzione alla qualità dell'istruzione fornita

- Controllo e selezione degli insegnanti e degli organi di direzione e segreteria su una base reale e non per illeciti 

meccanismi interni di favore. Riconoscere il merito agli studenti e non basare eventuali borse di studio sul reddito 

retroattivo a due anni. Ricordarsi che l'università è un luogo d'istruzione e sviluppo culturale e non un'attività 

commerciale.

- Corso di studi su cinema e mezzi di comunicazione e più materie analoghe

- creare degli standard che i docenti devono rispettare, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni con gli 

studenti

- creare non solo per la dad ma anche per quando la situazione covid finirà, un archivio dove è possibile reperire le 

lezioni delle materie come succede ad esempio ad unito e al politecnico

- Credo che, in considerazione del momento difficile, l’istituzione stia svolgendo un buon lavoro, non ho 

suggerimenti da dare. 



- Dare la possibilità a noi alunni di partecipare (attraverso ascolto e domande) alla selezione del corpo docenti. 

QUESTIONARIO ANONIMO di VALUTAZIONE per ogni fine corso.

- DARE LA POSSIBILITà DI AVERE SEMPRE LE LEZIONI REGISTRATE 

- dare spazio a nuove figure di riferimento soprattutto in merito agli uffici che si occupano del dialogo con gli 

studenti

- Deciso restauro a vari spazi che non possono essere utilizzati e allargata acquisendo qlc edificio accanto. Sistema di 

insegnamento rivisionato: corsi di durata annuale e non in fretta di 3 4 mesi, come anche la revisione dei piani di 

studio; più peso, consistenza in crediti alle materie base caratterizzanti in modo che lo studente riesca focalizzarsi su 

ciò per cui si è iscritto, e non una a fuga frenetica dietro tanti corsi, poco 'remunerati". Come un sogno, non sarebbe 

male un colleggio per gli studenti che abitano fuori località, che ci siano palazzi accanto all'accademia dove possano 

abitare. Essendo un istituto di arte, si dovrebbero organizzare mostre per gli studenti, per tutti gli studenti e non solo 

qlc eletto. Anche prima della pandemia, uno studente fa dei lavori che non vengono mai visti dagli altri. Essendo 

nell'ambito dell arte la mostra è vitale direi. Più condivisione di spazi 

- Definire in modo chiaro le modalità e il programma d'esame.

- Didattica, possibilmente in presenza, a costo di fare almeno un tampone ogni 1\2 settimane finchè non avremo 

ancora la possibilità di vaccinazione.

- digitalizzazione, ampliamento del personale tecnico e di segreteria, più ricerca e coinvolgimento

- Dotazioni strumentali, Maggior organizzazione degli orari delle lezioni, Disponibilità laboratoriali per tutti gli 

indirizzi

- Dovrebbe essere fornita agli studenti di NTA licenza adobe per tutta la durata del corso di studi, essendo per noi 

materiale essenziale. Occorre inoltre che lavorino più persone in segreteria didattica per migliorare la qualità 

dell'organizzazione, e che i professori seguano i provvedimenti presi dal Consiglio Accademico (registrazione 

lezioni, presenza non obbligatoria ecc...)

- Eliminazione della discriminazione razziale, e pazienza

- evidenziare il percorso degli studenti e potenziare l'insegnamento la relazione con l'esterno più eventi culturali 

- Evitare accavallamenti di orario 

- Fare corsi mirati alla preparazione professionale degli studenti.

- Fare più didattica in presenza

- Fenomenologia delle arti contemporanee troppo dificile

- finirei di scrivere domani

- FORNIRE AULE COMUNI, LEZIONI ALL'APERTO, ESCURSIONI DIDATTICHE (STORIA DELL'ARTE) 

MIGLIORARE LE COMUNICAZIONI (BASTTA USARE FACEBOOK!)

- fornire giudizio ai professori

- Gestire meglio dei corsi, sono presenti troppe sovrapposizioni tra materie e non c'è molto coordinamento 

- I corsi dovrebbero essere più orientati all'insegnamento che a mere nozioni da studiare a memoria. 

- I docenti dovrebbero essere più chiari su argomenti come materiale e dinamica del corso. Per il resto conosco 

troppo poco vista la problematica del COVID 

- I professori devono essere più pazienti con gli studenti stranieri

- Il direttore è bravo, ma non può risolvere tutto lui se la segreteria è assente, i docenti non rispettano le 

comunicazioni o i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Tutti chiamiamo Di Mauro al primo problema perché è 

l'unico a risolvere ogni situazione, ma non dovrebbe funzionare così. Gli organi non funzionano, ci vuole 

organizzazione e comunicazione!

- Il mio suggerimento è analizzare ogni cosa che non funziona di questa Accademia e cercando, come state già 

facendo, con dei sondaggi il parare degli studenti. 

- Il personale accademico dovrebbe informare gli studenti sui concorsi e sui bandi. Creare una comunicazione con il 

mondo lavorativo.

- Il sito non è molto pratico per ritrovare gli avvisi, specie in periodo di esami o di iscrizione ai corsi quando tutti i 

professori scrivono avvisi individuali. 



- implementare orario di ricevimento studenti

- in questo periodo di didattica a distanza la registrazione elle lezioni da parte di TUTTI i docenti dovrebbe essere 

obbligatoria in modo da permettere a chi ha problemi di lavoro o di connessione di restare comunque aggiornato 

(soprattutto per le materie teoriche)

- incrementare il numero di appelli disponibili per gli esami

- Iniziate a registrare tutte le lezioni come il Politecnico e l’università di Torino, senza togliere l’obbligo di frequenza

- insegnanti più giovani e al passo con i tempi per materie come sistemi interattivi e computer graphic.

- inserire più materie inerenti al product design eliminando quelle che non sono inerenti

- Interessarsi di più alla produzione personale degli studenti, molto spesso i ragazzi realizzano, indipendentemente 

dall'Accademia, dei progetti che mostrano molto più il loro potenziale artistico rispetto a un esame pre-impostato.

- Introduzione di corsi di storia dell’arte da 12 crediti. 

- La presenza di numerose materie da pochi crediti risultano solo delle frammentazioni che potrebbero essere 

sintetizzate in un unico corso. Questo semplificherebbe la gestione dei vari corsi durante la settimana e invoglierebbe 

lo studente ad una dedizione maggiore verso quella sola materia. Ritengo anche essenziale modificare la struttura di 

determinati corsi per renderli più inerenti al corso di studi (vedi Anatomia artistica)

- Le lezioni potrebbero essere registrate e pubblicate sul portale dell'Accacemia in modo tale che chiunque possa 

usufruirne. Dare la possibilitá di poter consumare il pranzo nel giardino interno dell'Accademia ora occupato da 

piante giovani e posizionate erroneamente per via dell'eccessiva vicinanza tra le chiome. 

- Le sovrapposizioni delle lezioni

- Le strutture non sono a norma quindi ci sarebbe quell’aspetto. Ma penso che una migliore scelta del corpo docenti 

sia alla base della qualità dell’accademia, che di per sé è abbastanza scarsa e deludente.

- le tasse accademiche in questo periodo sono effettivamente troppo alte 

- Lezioni in presenza

- Lezioni in presenza 

- lezioni max di due/tre ore; no obbligo di frequenza; mantenimento lezioni in modalità mista presenza/online anche 

dopo l'emergenza pandemica

- L'ho detto prima

- linee guida più chiare e obbligo di apertura (non a discrezione dei docenti) in questo periodo di Covid

- L'istituzione al momento non ha bisogno di miglioramenti, forse la segreteria didattica dovrebbe essere reperibile 

tutti i giorni telefonicamente. 

- L'organizzazione da parte dell'istituto di più eventi, mostre, concorsi e contesti dove lo studente può mettersi in 

gioco e, eventualmente, creare una rete di rapporti per un futuro lavoro.

- L'organizzazione della didattica (calendario generale delle attività, orario delle lezioni e degli esami...) dovrebbe 

essere molto migliore. Molte sovrapposizioni, impossibilità di seguire tutti i corsi.

- L'utilizzo di Facebook. Andrebbe tutto gestito tramite il sito web, trovo inverosimile che per comunicare con alcuni 

professori siamo obbligati ad iscriverci a Facebook, se uno studente volesse mantenere la propria identità nascosta, in 

questo caso sarebbe impossibile. L'orario delle lezioni, troppe sovrapposizioni, quest'anno non ho potuto seguire vari 

corsi per via delle sovrapposizioni, c'é molta poca comunicazione tra segreteria e docenti, servirebbero più tecnici per 

gestire queste situazioni. 

- magari non fate pagare le tasse a prezzo pieno in un periodo di pandemia, quando lo studente utilizza 

esclusivamente il proprio materiale( locali, strumentazione e connessione WIFI ) e molti non possono lavorare. Non 

dico di non farle pagare del tutto ma almeno non far pagare una percentuale. Questo comportamento dimostrato da 

voi in quest'ultimo anno dimostra che non tenete alla formazione degli studenti e ci vedete solo come dei numeri.

- maggior collaborazione tra docenti, durante le lezioni. (più docenti per la stesa materia)

- maggior dialogo tra docenti7direzione e studenti

- Maggior organizzazione del calendario. Maggior informazione sull'erasmus. Maggior organizzazione delle aule (in 

presenza), talvolta troppo affollate.

- Maggior riguardo verso l'organizzazione in generale.



- Maggior trasparenza e comunicazione tra studenti, docenti e segreteria.

- Maggiore chiarezza sugli avvisi.

- Maggiore collaborazione ed interesse degli Organi di governo verso la Consulta Accademica e dei problemi degli 

studenti riguardo orari delle lezioni, attrezzature nei laboratori e miglioramento dei metodi di insegnamento, 

soprattutto nella presente condizione di DaD conseguente alla pandemia dovuta dal Covid-19, con maggiori lezione 

in presenza soprattutto per i laboratori pratici. 

- Maggiore consapevolezza degli studenti che popolano l'istituzione

- maggiore coordinazione tra i docenti per l'orario dei corsi e più attenzione agli studenti del primo anno

- Maggiore libertà per gli studenti lavoratori, adeguare l'anno e le sessioni alle università (anche per richiedere 

serenamente la borsa di studio e non dover tenere 6 esami in un'unica breve sessione), più sessioni o doppi appelli, 

trasparenza amministrativa, maggiore accessibilità ai corsi a scelta, gestione più libera dei piani di studio, abbassare 

le tasse visto il livello del servizio fornito, incrementare l'organico della segreteria, far sì che la direzione ascolti gli 

studenti.

- Maggiore professionalità e più altruismo nei confronti degli studenti cercando di motivarli e portarli ad apprezzare 

ciò che studiano e ciò che andranno a praticare nella vita. 

- Maggiore tempestività nel comunicare le informazioni in maniera più limpida possibile. 

- Maggiori investimenti e serietà

- Maggiori sportelli per la segreteria 

- mettere a disposizione materiale tecnologico a disposizione degli studenti per un determinato periodo di tempo

- Mi baso sulla mia attuale esperienza, in seguito ad una crisi come quella del covid; Un GRANDE miglioranmento, 

e si sta facendo pian piano (ma si doveva fare prima) è un punto di appoggio e di ascolto. In piu, credo che 

bisognerebbe migliorare la comunicazione studente-professore, sopratutto in fase di sviluppo tesi e altre questioni 

"urgenti"

- Mi piacerebbe che il Direttore fosse più presente. Che i tirocini fossero disponibili invece quest'anno ho trovato 

difficoltà anche solo ad avere informazioni a riguardo. Spero che il motivo sia per l'eccezionale situazione sanitaria e 

non per incompetenza.

- Mi sembra abbastanza immediato capire come risolvere i problemi da me sopracitati 

- Miglior gestione dei servizi dedicati allo studente

- miglior organizzazione del calendario didattico, non è possibile che nel primo semestre il mio corso avesse solo 1 o 

2 materie e poi nel secondo semestre tutte le restanti, con la conseguenza di accavallamenti e dover sostenere 10 

esami in una sessione di 2 settimane con solo un appello per corso (non ci siamo proprio).

- Miglioramento della comunicazioni verso gli studenti. La gestione delle iscrizioni ai corsi è confusionaria, ogni 

docente utilizza un metodo personale per questo risulta parecchio difficoltoso capire le modalità di ognuno, sarebbe 

utile un metodo generale che venga comunicato chiaramente sia ai docenti che agli studenti, così che tutte le 

iscrizioni siano chiare e facilitate per tutti.

- miglioramento dell'attività di segreteria didattica digitalizzando i servizi

- Miglioramento dell'organizzazione della segreteria, degli orari dei corsi di studio e fornire la registrazione delle 

lezioni agli studenti.

- Migliorare e avere più spazi diaponibili

- migliorare gli orari delle lezioni

- Migliorare la comunicazione tra la direzione e gli studenti. 

- Migliorare la comunicazione via web sia verso gli studenti sia verso i docenti. In particolare, adottare una modalità 

supporto dialogo tra studenti e docenti, perché a volte gli insegnanti non hanno tempo per rispondere in maniera 

tempestiva alle mail degli alunni, in taluni casi non rispondono proprio. Migliorare la il sito web dell'accademia, 

affinché gli avvisi e le informazioni necessarie siano più facili e veloci da trovare. 

- Migliorare l'orario dei corsi del piano di studi, troppe sovrapposizioni

- Migliorare l'organizzazione delle sessioni d'esame

- Migliorare l'organizzazione e fornire le informazioni con un più adeguato anticipo, soprattutto quando si tratta di 

indicazioni su esami e inizio lezioni



- Migliorare sito web per rintracciare i post, spesso l'opzione "cerca" non da risultati utili.

- Migliore comunicazione tra docenti e studenti 

- migliore gestione delle informazioni, maggiore preavviso nelle comunicazioni

- Migliore organizzazione.

- MOLTI TIROCINI

- nel ruolo di STUDENTE volevo solo invitare a mettersi in ascolto per trovare insieme le possibili soluzioni a un 

problema che, se procrastinato, viene solo ingigantito da incompetenza perpetua

- niente

- NIENTE

- no

- no

- no

- NO

- no comment

- No comment

- NON

- Non ho suggerimenti particolari 

- NON METTETE MATERIE E DOCENTI A CASO E POCO COMPETENTI. FATEVI FARE UN SITO 

ISTITUZIONALE NUOVO ED EFFICENTE CHE SIA COLLEGATO CON LA MAIL DELL'ACCADEMIA. 

NON FATE UTILIZZARE FACEBOOK AI DOCENTI PER COMUNICARE CON GLI STUDENTI. 

INCREMENTATE GLI SCAMBI CON LE ALTRE ACCADEMIE E IL LAVORO CONCRETO SUL CAMPO. 

AGEVOLATE GLI ERASMUS.

- Non rispondo

- Non rispondo

- non rispondo

- non rispondo

- non rispondo

- Non rispondo

- Non saprei

- non saprei

- Non saprei

- Non saprei.

- non so 

- nulla

- Oltre al miglioramento della segreteria, sarebbe bello trovare più docenti, non solo i rari casi a cui ho accennato 

sopra, che oltre ad essere competenti (e già questo non è così scontato) siano anche dei bravi insegnati, saper 

diffondere conoscenze in maniera chiara e appassionante non è da tutti.

- Organizzare con anticipo il calendario corsi con giorni e orari per permettere agli studenti lavoratori di organizzarsi 

per tempo.

- Organizzare meglio i corsi per non creare accavallamenti di orario 

- ORGANIZZARE MEGLIO IL CALENDARIO DELLE LEZIONI E USARE MEGLIO I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE COME IL SITO UFFICIALE PIUTTOSTO CHE ALTRI SOCIAL

- Organizzazione degli orari per ogni corso e ripresa delle lezioni in presenza.



- Organizzazione delle sovrapposizioni di corsi e esami va rivista L'utilizzo di piattaforme di comunicazione non 

idonee da parte degli Organi di governo va risolta. Gli stage vanno gestiti per dipartimento e con pubblicazione 

online, chiara e trasparente

- organizzazione più chiara e tempestiva di calendari, orari, lezioni. più efficienza da parte dell'ufficio erasmus.

- Penso che questa condizione forzata della didattica a distanza abbia portato anche a delle possibilità positive quindi 

secondo me andrebbe mantenuta e affiancata alla didattica in presenza anche quando finirà l'emergenza. Io lavoro a 

tempo pieno, non avrei mai avuto modo di iscrivermi al biennio senza questa possibilità e penso come me tanti altri 

studenti lavoratori.

- Per il miglioramento dell'istituzione? Intanto cambiare i piani di studi, i corsi, la suddivisione delle scuole che 

secondo me per la maggior parte è sbagliata o quanto meno non adeguata ad un percorso di crescita stimolante e 

produttivo. Il triennio con molte materie differenti e abbastanza accessibili, a seconda dei corsi ovviamente, potrebbe 

anche rimanere così. Ma al biennio devo poter scegliere una sorta di micro settore del corso del triennio. (Es al 

triennio faccio nuove tecnologie: Modellazione 3d, animazione 3d,3d, fotografia, linguaggi dell'audiovisivo, graphic 

design, ecc. Al biennio vorrei avere la possibilità di scegliere io le cose da approfondire e continuare a fare, quindi: 

scelgo fotografia e farò nudo, paesaggio, street ecc. poi ci posso aggiungere graphic design e quindi fare loghi, 

impaginati ecc.) Fare meno materie ma meglio secondo me sarebbe un grande miglioramento per la qualità 

dell'istruzione che l'accademia offre e quindi per gli studenti.

- Per quanto riguarda la Scuola di Grafica: -inserimento della disciplina tipografica, litografica e di legatoria nel 

biennio, al fine di migliorare le competenze professionali degli studenti; -maggiore collaborazione e dialogo con il 

territorio In generale: -stimolare la collaborazione tra studenti di scuole diverse -dare la possibilità di scegliere una 

qualsiasi materia per il completamento del piano di studi nella voce "attività a scelta dello studente", senza vincoli di 

crediti

- Perché non informare gli studenti di scadenza tasse o bandi attraverso la mail? Creare una newsletter 

dell'Accademia per essere sempre informati 

- Piattaforma di comunicazione più efficace, spazi dedicati dove poter mangiare/studiare

- Più comunicazione con gli studenti e proposte che attivino e valorizzino il lavoro e la materia di indirizzo 

- più attenzione agli orari delle materie

- PIU' ATTIVITA' ESPOSITIVE, POSSIBILITA' DI GIUDIZIO DEGLI STUDENTI SUI VARI CORSI, 

MAGGIORE ASSISTENZA DALLA SEGRETERIA.

- Più attività pratiche, organizzazione corsi SENZA sovrapposizioni, Revisione della procedura di stage

- più chiarezza dei passaggi e delle procedure da seguire, soprattutto per quanto riguarda crediti formativi, anni fuori 

corso, debiti e tesi finali.

- Più comunicazione da parte di tutti. 

- PIù COMUNICAZIONE TRA TUTTI 

- Più comunicazione, suddivisione dell'organico accademico per obiettivi e valori comuni senza intralci e contrasti tra 

le scuole di pensiero

- più confronto con il mondo del lavoro

- più contatti e scambi con altre istituzioni artistiche, organizzazione di mostre estivee durante l'anno

- Più convenzioni con aziende per tirocini, workshop, progetti interdisciplinari tra Accademia e mando del lavoro.

- più corsi specifici per i vari indirizzi, diversi livelli all'interno dei corsi del triennio per permettere di andare avanti 

agli studenti che hanno studiato determinate cose alle superiori. Idem per inglese. 

- più esami durante l'anno

- Più flessibilità negli orari; maggior interazione con Accademie estere

- Più fondi alle arti "accademiche"

- Più interazione con gli studenti e più trasparenza anche sul piano economico per creare un ambiente di cooperazione 

realmente formativo. 

- più libertà nella scelta dei crediti

- Più organizzazione e professionalità. 

- Più organizzazione negli orari dei corsi



- Più personale didattico e di segreteria

- più recapiti e informazioni per chi è al primo anno , molte volte è difficile comunicare con la segreteria 

- Più serietà e rispetto verso tutti gli studenti. Evitare di chiedere agli studenti programmi e libri costosi se non è 

possibile fornirli in maniera gratuita o quasi. Garantire stage più efficienti e performanti. Istituire spazi di dialogo, 

confronto, e ricreativi all'interno dell'accademia. (anche un aula dove poter mangiare senza doverne occupare una) 

Tasse più basse Formazione verificata dei professori 

- Più stage e tirocini aiuterebbero ad avere più fiducia nel futuro del mondo del lavoro.

- potrebbero essere istituiti degli organi accademici che si occupino di assistere ed indirizzare gli studenti, una volta 

terminato il percorso di studi, verso il mondo del lavoro. questo potrebbe avvenire tramite la costante proposta di 

bandi, concorsi, offerte di vario tipo, etc. precedentemente verificati e certificati dall'accademia stessa.

- Prendere molto più in considerazione le richieste degli studenti.

- Prendere un po' più a cuore il benessere dei propri studenti. Ascoltare i disagi e cercare di risolverli.

- prevedere orari serali per insegnamenti

- probabilmente buttarla giù e ricostruirla da capo.

- professori meno frustrati

- Propongo una più facile comunicazione con la segreteria. Non è concepibile che i professori accettino solo un tale 

numero di studenti. Non è garantito il diritto allo studio

- Proporrei di aggiungere una sessione d'esame in più tra quella di marzo e quella di giugno che aiuterebbe gli 

studenti a non rimanere indietro e ritrovarsi ad avere tanti esami nella sessione estiva, dato che spesso la maggior 

parte dei corsi cominciano nel secondo semestre. 

- proporrei uno sblocco dei corsi a scelta, nei piani di studio , per le materie integrative o affini. sessioni d'esame più 

lunghi, connessione tra il mondo accademico e il mondo del lavoro più efficace. possibilità di organizzare eventi e 

mostre all'interno dell'accademia per promuovere le opere degli studenti e le varie professionalità apprese dai vari 

indirizzi.

- Quello che ho risposto nella domanda "La"

- realizzare delle aule studio per gli studenti

- rendere disponibili sale di studio e ritrovo per gli studenti, dove pranzare in caso di mal tempo durante le pause

- Rendere la fruizione delle lezioni più flessibili, mantenendo in parte la fruizione in differita anche quando si tornerà 

in presenza

- Riattivazione delle schede di valutazione degli insegnanti in quanto l’accademia, già non professionalizzante, si 

dimostri totalmente inefficiente senza docenti qualificati ed interessati ad insegnare.

- Ribaltarla dalle fondamenta 

- ricambio generazionale dei docenti

- ridistribuzione del piano di studio più ampio per il triennio e per il biennio di corsi INTEGRATIVE O AFFINI più 

vario, più dialogo e confronto tra gli studenti e professori.

- Rimando alla domanda sulla criticità. 

- Rinnovamento dei metodi didattici. Professori più prestanti e più aggiornati, che vadano a fondo degli argomenti, 

non che li trattino con sufficienza. Ampliare i Workshop proposti dai professori o dall'accademia. Vedi la prima 

risposta.

- Rinnovare gli account creative cloud anche per il prossimo anno

- Riorganizzate la segreteria didattica

- Riuscire a creare una rete di comunicazione adeguata, tempestiva, semplice e rigorosa, a tutte le categorie di 

studenti. 

- Rivedere il metodo di organizzazione dell'orario, in particolare quando dei corsi sono previsti per più scuole, così 

che chi ha la materia fra le affini non venga escluso.

- Rivedere l'organizzazione del sito in modo che sia più facile reperire le informazioni



- Rivisitare assolutamente il piano di studi, migliorare l'organizzazione degli orari fra le varie materie, avere più 

sessioni d'esame come avviene già all'università.

- sarebbe positivo per lo studente avere a disposizione una sessione esami primaverile per dividere le date degli esami 

nell'arco di tutto l'anno scolastico.

- sarebbe positivo per lo studente avere a disposizione una sessione esami primaverile per dividere le date degli esami 

durate tutto l'anno scolastico.

- sarebbe utile fornire più collaborazioni con ditte e imprese in maniera da indirizzare fin dai primi anni gli studenti 

verso una carriera lavorativa

- Sarebbe utile migliorare la comunicazione e l'organizzazione delle attività formative di stage per creare delle 

esperienze concrete e questo è molto lasciato andare.

- scritto su criticità

- Se possibile, ampliare maggiormente l'offerta formativa con nuovi corsi, implementare le attività parallele (come 

seminari, incontri culturali)

- Secondo me manca la pratica ed i laboratori. 

- Seguire un po' di più sopratutto gli studenti novizi, dopo essersi iscritti saranno poi seguiti molto dagli studenti che 

stanno per laurearsi, che si prendono la briga di aiutare per il primo mese i novizi. Però per i problemi specifici e 

tecnici purtroppo ci si deve affidare alla struttura e alla segreteria e purtroppo diventa difficile risolvere quel tipo di 

problemi. L'unica cosa, appunto, è fare più attenzione al singolo studente, magari mettendo anche più informazioni 

sul sito web essendo oggettivamente complicato rispondere a tutte le mail, fare una classifica dei problemi più 

comuni tra gli studenti di ogni corso e anno di studi e creare sul sito una pagina apposita ai "problemi tecnici- 

problemi frequenti" 

- Servirebbe più organizzazione e dialogo tra docenti e istituzione, alcuni docenti dovrebbero andare in pensione. 

L'obbligo di frequenza dovrebbe essere abolito per chi lavora.

- Servirebbe un solo canale di informazione, in cui gli studenti possono accederci facilmente. Invece al momento 

ogni comunicazione bisogna andare a cercare sul sito, sul gruppo facebook dell'accademia, sui gruppi facebook dei 

corsi, su isidata, su classroom, via mail, ecc.. è un'organizzazione molto caotica che si potrebbe migliorare

- Servirebbero più comunicazioni e organizzazione.

- Si dovrebbe prendere delle decisioni chiare e tempestive sul rientro in presenza degli studenti quanto da decreto, nei 

limiti della disponibilità di allievi e professori. 

- Sicuramente aumentare il dialogo tra gli allievi e l'istituzione accademica. Dare aria e svecchiare l'Accademia 

prendendo spunto dalle altre realtà accademiche presenti in Europa. 

- Sono dell'idea che l'accademia non funzioni in primo luogo perchè è autoreferenziale e non si apre alla collettività; 

in quanto artisti dovremmo avere la possibilità di orientarci su diversi piani di studi, materiali, tecniche e non essere 

chiusi e limitati in corsi prestabiliti ( e pure disorganizzati in quanto a crediti e piano di studi) dove si determina che 

corsi poter fare o meno dovendo per forza seguire materie magari non del proprio interesse e non poter esplorare 

invece altri campi, esempio poter seguire sia il corso di fotografia , photoshop pittura e scultura insieme. Nelle 

accademia europee i corsi di belle arti sono interconnessi tra loro perchè un artista deve poter avere accesso illimitato 

alle discipline e non sentirsi escluso. In quanto studentessa di nuove tecnologie, mi sono sentita totalmente esclusa 

dal mondo artistico pittorico e grafico dell'accademia, in quanto io non autorizzata a seguirli, e mi sono privata di 

apprendere discipline che avrei voluto poter studiare. Mancano inoltre club o luoghi di incontro tra tutti gli studenti 

accademici, in quanto appunto questa mancanza crea uno spacco e divario tra gli studenti delle varie discipline. La 

presenza di club e attività per tutti permetterebbe un giusto e necessario confronto tra studenti di ogni campo , 

interazioni sociali tra studenti che altrimenti non si conoscerebbero nemmeno vista l'esclusività di certi corsi. 

- Sono troppi i suggerimenti da dare per far funzionare questa Accademia che ha più difetti che pregi.

- spazi di coesione ed incontro in cui poter parlare tra studenti e confrontarsi

- Spero che gli insegnanti possano rendere gli studenti più sicuri e non costringerli ad andare a scuola.

- Spero che la segreteria risponda attivamente alle e-mail, spesso invio parecchie e-mail senza risposta, anche alcune 

importante e-mail.

- Stabilire la piattaforma su cui si fanno videolezioni per tutti i professori.

- Suggerisco un aumento di personale della Segreteria, i cui ritardi - anche enormi - sono spesso causati dalla mole di 

lavoro eccessiva per la quantità di personale. Cercherei di migliorare il rispetto delle scadenze e di anticipare i tempi 



relativi alla comunicazione delle date d'esame e di laurea, che spesso causano ritardi e problemi di organizzazione 

anche agli studenti.

- Svecchiare l'Accademia prendendo spunto dalle altre accademie d'Europa

- test specifici alla fine di ogni corso per professori e contenuto scolastico; più eventi culturali artistici in cui inserire 

gli allievi per garantire un ingresso più facile nel mondo del lavoro.

- Togliere l obbligo di presenza, aggiungere più corsi caratterizzanti/base per quanto riguarda NTA, dare possibilità 

agli studenti di organizzarsi più autonomamente lo studio 

- Togliete i gruppi di élite, investite meglio nei vostri professori, migliorate le strutture, aiutate gli studenti lavoratori

- un interprete

- un po' di più di organizzazione e chiarezza negli avvisi

- Un sito web più aggiornato e funzionale Libretto elettronico

- una didattica con un bilanciamento migliore fra crediti conseguiti e peso effettivo del corso, riduzione d

- -Una selezione più severa agli esami d'ammissione: credo che un numero così alto di studenti infici pesantemente 

sulla qualità dell'insegnamento. - Dare molta più importanza nella didattica alle materie laboratoriali. L'Accademia è 

laboratori. 

- Un'app per smartphone che faciliti la comunicazione tra accademia e studente

- un'attenzione migliore verso gli studenti, un'aiuto economico o per facilitare lo studio per gli studenti

- Unico suggerimento è quello di dividere bene l'inizio dei corsi, noi del Biennio NTA ci siamo ritrovati a frequentare 

2 materie nel primo semestre e tutto il resto nel secondo. Così facendo nessuno di noi riuscirà a laurearsi nella prima 

sessione. (per di più molti di noi avevano anche il tirocinio)

- usare meglio i soldi. riqualificare aree dell'accademia in disuso per avere più spazi, anche espositivi, per gli studenti

- Vedi sopra criticità da affrontare

- Vi basterebbe andare a visitare le molte università con cui avete accordi di mobilita' erasmus (Olanda, Germania, 

Finlandia e Belgio ad esempio) per capire come poter migliorare le nostre istituzioni. 

- Vorrei fosse migliorato il sistema con cui vengono resi noti gli avvisi dato che spesso non solo facili da ritrovare 



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

-

(non si riesce a scrivere nelle caselle precedenti)criticità: sovrapposizione corsi, aula informatica in loco e 
spazi/laboratori per studenti, valutazione crediti e debiti formativi in entrata, implementazione delle indicazioni 
referente/i specifici docenti per bandi e proposte agli studenti quando necessarie per partecipare, servizi 
mediateca/prestito interbibliotecario. Punti forza: proposta formativa, progressiva attenzione carriere studenti, biblio 
tour, pinacoteca, tutoraggio biblioteca/portfolio, potenziamento erasmus/tirocini suggerimenti: potenziamento 
didattico corsi di indirizzo, "formazione continua", estensione della settimana di formazione (sabato, webinar) e 
attività sistematica con enti esterni sul territorio.

//

1) l'accademia non si è impegnata nel supporto degli studenti durante il covid, alcuni studenti sono stati costretti ad 
abbandonare gli studi. 2) sarebbe il caso che i professori con contratto a tempo determinato a rinnovo annuale, 
ottenessero finalmente un contratto definitivo. 3) sarebbe il caso di fare verifiche e controlli per assicurarsi che i nuovi 
professori assunti siano all'altezza di presentare un corso universitario. 4) l'accademia dovrebbe fornire agli studenti 
tutti gli strumenti necessari, soprattutto durante il covid, per poter sostenere corsi ed esami.

A mio parere il sito è assolutamente da modificare, rendendolo più intuitivo.

-Aggiornare tutti i/le docenti sugli strumenti e sulle tecnologie didattiche multimediali e inerenti alla dad. - 
Questionari di valutazione anonimi per gli studenti sul lavoro svolto da ogni docente

Aggiungere l'indirizzo di Cinema

Assegnare cattedrea al personale docente aumentendado i criteri di selezione del personale docente sia sulla 
preparazio e didattica che disciplinare

come detto nei "suggerimenti" secondo la mia personalissima opinione potrebbe funzionare per tutti: segreteria e 
studenti, una creazione di una pagina apposita sul sito dell'accademia per gli aiuti e le domande frequenti (FAQ). 
siccome ci sono moltissimi studenti capaci (sopratutto nel mio corso, Nuove tecnologie dell'arte) si potrebbe 
addirittura chiedere agli studenti di occuparsi di questa modifica con un eventuale aggiunta crediti ( questa 
ovviamente è solo un'idea).

Come studente piuttosto oggettivo ritengo che, per quanto riguarda il momento, gli aspetti negativi sfortunatamente 
superano quelli positivi facendo passare l'accademia sotto una cattiva luce 'abbassandola di livello', questo è un gran 
peccato perché sono presenti alcuni corsi assolutamente validi e stimolanti e professori che risultano delle vere e 
ottime guide nel mondo del lavoro e/o culturale del proprio corso.

Difficile fare una valutazione generale e dare una risposta a tutte le domande nell'attuale situazione. La pandemia ha 
stravolto l'organizzazione portando inevitabilmente disagi; dell'Accademia non conosco né gli spazi (aule, servizi), né 
i docenti, incontrati solo online. Nonostante tutte le difficoltà però è stata garantita la continuità didattica e questo è 
senz'altro un merito dell'istituzione e di tutto il corpo docenti.

difficile rispondere ad alcune domande senza essere entrati nell'istituto

Domande sulla didattica a distanza? Noi non abbiamo modo di rispondere sulle aule e sull'efficienza di alcuni apparati 
tecnici per via del fatto che abbiamo fatto solo 3 mesi in presenza. O addirittura chi ha iniziato quest'anno non ha fatto 
nulla in accademia, come può rispondere a queste domande? Inoltre manca il supporto tecnico generale, l'accademia 
dovrebbe fornire i mezzi per affrontare i percorsi di studi, come per esempio nel mio caso la suite Adobe, che 
quest'anno perfortuna è stata messa a disposizione per i bisognosi, ma andrebbe messa a disposizione per tutti.

È davvero difficile riuscire a non andare fuori corso, non tanto per la difficoltà delle singole materia quanto per la 
totale disorganizzazione e anarchia che a volte hanno la meglio sull’istituzione.

Eliminazione della discriminazione razziale, e pazienza

Fate più controlli sanitari. Anche in pandemia non vengono rispettati adeguatamente.

Fornire i programmi Adobe agli studenti che inoltre non vengono seguiti e aiutati, ma anzi, vengono lasciati soli 
nell'imparare ad utilizzarli e dover fare i progetti seguendo tutorial su YouTube.

I corsi di anatomia, per come sono svolti, non sono adeguati

I miei "NON RISPONDO" devono essere intesi come impossibilità di dare risposta in quanto priva di elementi a 
supporto

Il biennio affrontato è stato proprio deludente, mi sono ritrovata in tre corsi a fare praticamente percorsi simili tra loro. 
Corsi che potrebbero collaborare per creare un progetto più grande e molto più interessante quali: Metodologie 
progettuali per la comunicazione visiva, Graphic Design, Progettazione grafica (corsi con professori disponibili e 
molto professionali) potrebbero informarsi sui programmi degli altri docenti e creare una cooperazione sulla 
progettazione del brand ecc. La maggior parte dei corsi del biennio ritengo personalmente non siano all'altezza di un 
biennio, perché dopo gli esami d'ammissione pur saldando i debiti assegnati, la materia viene affrontata dalle basi (es. 



spiegazione di illustrator, spiegazione di photoshop, spiegazione premiere ecc) perdendo così mesi per imparare 

nuovamente un programma che già bisognerebbe conoscere attraverso i debiti o i corsi del triennio. Alla base c'è un 

problema di suddivisione tra triennio e biennio, non c'è distinzione tra triennio (base) e biennio (avanzato) molti corsi 

di NTA svolgono gli stessi argomenti sia nel primo livello che nel secondo.

Il gap fra l'istituzione Accademia e le Università è enorme. Molti esami si riducono a lavoretti, in molti casi i docenti 

(soprattutto nel caso di nuove tecnologie) non sanno realmente cosa fare. Avere solo tre volte l'anno la possibilità di 

conseguire un esame è un enorme limite, ci si ritrova spesso in difficoltà, anche perchè il termine delle lezioni quasi 

coincide con la data d'esame. RIVEDERE I PROGRAMMI è la cosa più importante.

Il sito web non è funzionale, molti professori utilizzano gruppi facebook per lo scambio di informazioni importanti. 

La modalità di iscrizione agli esami non è unificata e di conseguenza confusionaria, ogni professore utilizza metodi 

differenti (chi per mail, chi per google form, chi tramite gruppi facebook). Mi sono ritrovata spesso a dover gestire 

sovrapposizioni di corsi fondamentali, come nei giorni del lunedì e del martedì (i quali dovrebbero essere dedicati 

unicamente al laboratorio).

La mia non vuole essere una critica negativa ma costruttiva, anche per i futuri studenti nei prossimi anni. Durante 

questi tre anni di accademia in svariate situazioni e momenti, e non solo nel periodo di crisi per causa covid, mi sono 

sentita abbandonata dall'istituzione, insieme ad altri miei colleghi, non avendo informazioni, o non avendo risposta da 

parte della segreteria o professori. Bisognerebbe crescere la comunicazione.

La problematica più diffusa tra gli studenti è la difficoltà di accumulare crediti dando più corsi affini per i vari 

semestri. Ogni professore utilizza un metodo diverso di studio e di approccio con la materia, alcuni non rispettano i 

regolamenti sovraccaricando lo studente con libri da leggere o compiti settimanali inutili di volta in volta che 

all'esame vengono assecondati e richiedono un progetto da sviluppare, in questo modo lo studente è in una morsa 

dove deve rispettare le consegne e deve partire col documentarsi da solo(parlando di corsi teorici) per sostenere 

l'esame mentre durante le videolezioni si svolgono riunioni informative e non strutturali. In fine un' ultima 

problematica sono i giorni di ogni corso che si accavallano con quello di indirizzo e gli orari sono pomeridiani fino a 

sera e non di mattina.

La suddivisione dei piani di studi è un po' complicata. Ci sono pochissimi corsi base e caratterizzanti che ti obbligano 

quasi a seguire corsi che potrebbero anche non interessare, mentre ce ne sono tantissimi decisamente più intriganti 

nella categoria integrativi e affini che si finisce per sforare perché sono più pertinenti al percorso di studi che voglio 

crearmi.

Mi piacerebbe che l'accademia possa aiutare coloro che sono esclusi da diverse iniziative (come quella dei mezzi 

pubblici) perchè non rientrano più nell'età "universitaria". Altra cosa, metterei un elenco di quei professori che 

vorrebbero collaborare a tesi di ricerca/sperimentale con gli studenti.

NIENTE

NO

Non avere più l'obbligo di frequenza per tutti i corsi, al massimo con eccezione almeno il proprio corso di indirizzo 

con un obbligo del 50% minimo di didattica.

Non capisco perché ho dovuto compilare di nuovo il questionario anche sul profilo dei 24 CFA.

Non fare lezioni in periodo di pausa pre esame o vacanze

Non ho saputo rispondere a molte domande perchè non ho in realtà frequentato come dovrebbe essere l'accademia a 

causa delle restrizioni di quest'anno.

Non rispondo

Non so, forse lei è della generazione dell'Albero Azzurro ma le consiglio per cercare ispirazione e tranquillità di 

guardarsi ogni tanto le puntate della Melevisione, specialmente quando c'era Tonio Cartonio. E non ho nulla contro 

Milo Cotogno.

Nonostante ci sia la possibilità tornare a fare le lezioni in presenza, tutti i professori dei corsi che seguo non l'hanno 

nemmeno presa in considerazione. Io, da studentessa di PAI, è più di un anno che non metto piede in Accademia, e 

questo dopo un lungo periodo sta diventando alienante.

Nonostante la nostra collera interiore iniziale, la situazione attuale è di rassegnazione. Possiamo anche compilare un 

questionario, ma cosa cambierà veramente? Io non consiglierei l'accademia

Penso, come molti miei colleghi che si trovano in una situazione analoga alla mia, che vista l'emergenza sanitaria 

ancora in corso (per quanto sembrino esserci spiragli di speranza verso la normalità), dovrebbe quantomeno essere 

garantita la modalità mista per frequenza lezioni ed esami almeno fino alla fine dell'a.a. 2020/2021. Non solo molti di 

noi fuorisede si trovano nell'infelice situazione di non poter trovare casa a Torino da un giorno all'altro per poter 

riprendere a svolgere le attività in presenza, ma trovo che per tutti si tratterebbe di un ulteriore stress non poter 

scegliere la modalità più comoda.

possibilità di invitare chi si occupa di didattica museale e affiancarlo in un progetto



prestate attenzione ai suggerimenti del punto M

Prima di assumere un professore, è necessario controllare che questi abbia la giusta formazione ed esperienza alle 

spalle. In due anni sono quattro (su tredici) i corsi tenuti da professori che sanno davvero cosa fanno, che hanno una 

propensione all'insegnamento e che si dimostrano disponibili a chiarimenti o a venire incontro alle problematiche 

degli studenti. Tutto il resto continua a riscaldare la sedia per prendere lo stipendio ogni mese e a sfogare la propria 

frustazione sugli sudenti.

Purtroppo non sono per niente soddisfatta della GESTIONE e dei docenti di questo percorso. Sicuramente non mi 

sentirò di consigliare questa istituzione.

Ritengo che il Covid abbia solo amplificato le molteplici problematiche all'interno dell'Accademia, una forte, seria e 

strutturata organizzazione vi avrebbe permesso di gestire meglio il tutto.

Sarebbe necessario creare un questionario specifico per valutare la qualità dei singoli corsi.

Sarebbe più corretto che i docenti fossero obbligati a fornire un questionario, a fine corso, che chieda un parere agli 

studenti riguardo lo sviluppo del corso e il metodo di insegnamento. (Non sono a conoscenza di un servizio simile, se 

esiste già chiederei di renderlo noto, magari sul sito, con un accesso diretto ad ogni questionario di ogni docente.

Sarebbe utile che tutti i professori fossero indirizzati a comportarsi nel rispetto delle disposizioni, va bene l'autonomia 

d'insegnamento ma soprattutto in una situazione di emergenza come questa non è accettabile che ognuno muova per 

conto suo con le sue regole.

Se dovessi dare un voto alla mia esperienza di Magistrale presso l'Accademia Albertina basandomi su una scala da 0 a 

10 sarebbe 0.

Secondo il mio personalissimo punto di vista in Accademia si vive un clima di incertezza nel saper definire quello che 

è fare Arte oggi. Uno studente si pone una serie di interrogativi : "di fatto, che cosa dovrei fare? ricerca? copia dal 

vero? la copia di una foto? i lavori devono avere un significato? devono essere stati progettati per essere definiti 

validi?" , ma nessuno risponde a queste domande e il povero studente viene lasciato trasportare dalla casualità . Questi 

problemi esistono, ma poi ci si adatta in base alle caratteristiche della propria Scuola. Alcuni docenti spingono i loro 

studenti verso un modo di fare Arte di tipo accademico, che è giusto saper fare, ma che è molto distante da quella che 

è oggi l'Arte contemporanea ,quindi viene difficile entrare nel mondo dell'Arte attuale se c'è un forte attaccamento 

all'accademismo ,altri invece, rifiutano l'accademismo ed esortano i loro studenti ad evitalo e a realizzare lavori non 

accademici, perché ,ovviamente, quelli accademici sono lontani dai modelli artisti del mondo dell'Arte attuale, ma 

vicini a quelli dello studente. Così ci sono studenti che pensano che l'Arte sia quella accademica,figurativa,legata alla 

tradizione e quindi realizzano lavori partendo da questo modo di pensare e altri che realizzano opere antiaccademiche 

e di ricerca ... ma questi lavori sono il frutto di una loro scelta personale oppure del clima esistente nella propria 

scuola?

Sezione STRUTTURE E DOTAZIONI STRUMENTALI vuota causa chiusura accademia per pandemia (io come 

molti studenti del primo anno non abbiamo ancora avuto la fortuna di visitare l'accademia)

Si potrebbe iniziare con il non ignorare questo questionario per la quale ho perso nuovamente del tempo .

Visto il problema causato dal lockdown, la maggior parte degli studenti non ha avuto la possibilità di valutare appieno 

le potenzialità dell'Accademia e quindi il giudizio dovrà essere rivalutato alla riapertura. Sicuramente la DAD non 

permette di esprimere totalmente le capacità e le tematiche affrontate dai docenti.

Volevo ancora segnalare che l'odierna consulta ha esercitato il proprio incarico nell'inosservanza dello stesso che 

dovrebbe tutelare lo studente nel rispetto della comunità verificando le fonti e informazioni e agendo con il 

CONSENSO e informando prima di prendere iniziative che vanno a lesionare i rapporti istituzione / docente / 

studente. Per quanto riguarda la gestione didattica, una più ampia conoscenza della piattaforma workspace di google 

permetterebbe allievi e docenti di gestire consegne, correzioni archivio e gestione dati in modo più agile, consiglierei 

una standardizzazione delle procedure e di fare formazione / informazione anche con visione di tutorial prima di 

iniziare un percorso accademico.

Vorrei ricordare all'organo che non siamo ad una scuola elementare, in cui i professori devono CONTROLLARE che 

gli studenti seguano le lezioni online, siamo adulti che seguono spesso le lezioni durante il lavoro. Non siamo 

bambini, vorrei quella libertà che in tutti gli altri istituti c'è. Le registrazioni delle lezioni si possono fare e gestire, si 

può verificare che le persone le abbiano seguite, dovete solo imparare a gestirlo. Non prendetevela con gli studenti se 

non sapete gestire i cambiamenti -che le altre istituzioni hanno avuto 10 anni fa- ma assumete personale competente, 

che possa insegnarvi come è uso in qualsiasi altro organo accademico e universitario.


