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Elenco dei Commenti finali inseriti per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR DIPLOMATI 2020/2021- 

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

Il corso di grafica d'arte credo sia un'isola felice dentro l'accademia di belle arti di torino. Dal punto di vista 

laboratoriale è eccezionale, anche se l'accesso al laboratorio è troppo limitato. Dal punto di vista culturale l'Accademia 

offre una formazione in Storia dell'Arte imbarazzante, in niente diversa sia da approfondimenti che da contenuti, a 

quella studiata al Liceo. Ho fatto il triennio, diplomandomi in I livello, in Pittura, ed è imbarazzante come scuola. Il 

Professor Leonardi è una persona non stabile psicologicamente che manipola e crea strane relazione con allievi 

ventenni che lo idolatrano e lui abusa di questo potere. Inoltre non trasmette alcun tipo di contenuti agli allievi. E' 

megalomane e squilibrato. Molto simile è la situazione del Professor Barzagli. La Prof.ssa Lorella Giudici mi fece dei 

commenti fuori luogo e umilianti, davanti a tutti i miei compagni, riguardo la mia età anagrafica (di pochissimo sopra 

la media) e la scuola di Anatomia del Professor Belgioioso ha dell'inverosimile. Il suo giudizio è arbitrario e le sue 

devoluzioni non sono minimamente costruttive ma bensì umilianti, una critica sterile. Sono riuscit a laurearmi con 

soddisfazione grazie alla gioia provata nel laboratorio del Prof. Fanelli, ma il livello dei Professori che sono all'interno 

dell'Accademia Albertina lascia molto che desiderare. Grazie

Sicuramente i problemi sono stati acuiti dalla pandemia, ma di base ci sono delle lacune molto grandi 

nell'organizzazione dell'accademia. Personalmente, è mancato il supporto alla mia carriera accademica da parte 

dell'istituzione e ciò mi ha portato ad essere demotivat* e a sentirmi totalmente sol*. Fortunatamente, non posso dire 

lo stesso dei professori che si sono dimostrati molto competenti e di grande sostegno. Mi dispiace, perché credo che 

l'offerta formativa di base sia molto valida.


