


















Elenco dei Commenti finali inseriti per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR ISCRITTI 2020/2021'
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Aggiungere almeno un appello per sessione

Aggiungo inoltre che mi piacerebbe molto che i professori si uniformassero sul metodo di comunicazione con noi 

studenti (alcuni utilizzano il sito ufficiale, altri la mail, altri classroom, altri facebook, altri ancora gruppi whatsapp...) 

e sul metodo di iscrizione a corsi ed esami (alcuni utilizzano google form, altri vogliono che gli si scriva una email e 

così via). Vorrei un sistema chiaro ed uguale per tutti.

Alcuni professori non sopportano l'idea che alcuni studenti non possano presentarsi a tutte le lezioni per ragioni 

lavorative, e non condividono materiale, informazioni o programmi di studio in modo da agevolare le esigenze degli 

studenti-lavoratori. L'ateneo dovrebbe garantire che tutti gli iscritti abbiano gli stessi diritti di accesso al materiale di 

studi e agli esami, in modo chiaro e trasparente.

Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti coloro che, interessati allo stato dell'Accademia e del sistema 

scolastico, hanno deciso di fornire questo questionario e hanno la volontà di leggerne con interesse le risposte e i 

contenuti in funzione del miglioramento tecnico, burocratico, informativo e del processo di formazione. Insieme 

possiamo migliorare. Grazie. Vi auguro una serena giornata.

arricchire la biblioteca, i laboratori e gli spazi comuni

Ci sono tante belle persone e il percorso, che sto affrontando in Accademia, mi sta aiutando a crescere a livello 

personale. Complessivamente sono soddisfatta.

Come già affermato precedentemente, credo che l'''aria'' che si respira in Accademia sia il nostro punto di forza. 

Tuttavia dovremmo cercare di valorizzare ancora di più questa componente, sia per chi ci lavora e studia, che per chi 

si ritrova a visitarla. Un modo semplice ma efficace, a mio avviso, potrebbe essere quello di coinvolgere studenti di 

varie Scuole all'interno dell'Accademia nella riqualificazione degli ambienti istituzionali, sia esterni che interni.

Complessivamente è stata una grande esperienza studiare in accademia e se potessi tornare indietro lo farei 

nuovamente!

credo che ci sia molto a desiderare nei rapporti tra direttore e studenti, che prendono spesso iniziative di censura e 

insabbiamento dei commenti negativi e critici all'accademia

Fare in modo che tutti gli/le insegnanti capiscano che lo stage è fondamentale per la crescita reale di un/a allievo/a 

quindi vanno sostenuti incoraggiati e giustificati da assenze o ritardi di consegna.

Gestire un'Accademia di Belle Arti Statale utilizzando Facebook è come scolare la pasta con la carta forno.

Gli studenti non vengono ascoltati. Le criticità non vengono affrontate e anzi quando si pone una critica ci zittiscono. 

Dovremo essere più calcolati.

Grande disinteresse da parte della direzione. Si percepisce un grande divario con gli studenti. Non vengono ascoltate 

le nostre richieste, per quanto semplici, nè c'è l'intenzione di farlo. Si tratta di pura formalità, l'interesse non è reale.

Ho risposto tutte le domande, partendo del principio che devo rispondere seguindo la materia principale del corso. E 

questo per me non é venuto bene. Tanto che, purtropo io amoleró il corso gia nel primo anno. secondo, e non solo a 

me, é mancato piu lezione proprio della materia principale, incuí non l'abbiamo avuto nel secondo semestre. Sia anche 

che nel primo é stato un pó disorganizato.

In generale l'accademia mi ha fatto venire sempre più voglia di non lavorare mai in vita mia tanto et inutile se finisco 

come chi lavora in Accademia.

Io personalmente non ho fatto l'artistico prima di entrare in accademia e quindi ho qualche lacuna. Proporrei, per 

qualsiasi scuola dell'accademia, di avere un corso obbligatorio di disegno nel primo anno, per avere una buona base 

per qualsiasi futura materia che richiederà di disegnare e di esprimere un concetto tramite schizzi.

la segreteria non ha saputo indicare chi potesse fare le pratiche per studenti extra ue iscritti all'aire per richiedere ISEE 

parificato. se bisogna fare delle pratiche si deve avere la possibilità!!!!

l'accademia dovrebbe fornire degli aiuti per l'acquisto dei programmi informatci come photoshop o altri, da utilizzare 

a casa e non con i computer dell'accademia.

L'Accademia ha tanto potenziale ma questo viene valorizzato poco, dovrebbe fare il salto di qualità nel mondo online.

Le accademia stanno morendo. Per salvarle si deve fare un punto della situazione generale, cambiare AFAM e 

adattare le strutture. L'anno 2023 vedrà iniziare l'estinzione del corso di scenografia per il teatro (3 iscritti al primo 

anno nel 2022), mentre nel frattempo si apre una nuova scuola (dedicata a cinema e fotografia) che non garantisce né i 



mezzi né l'istruzione adeguata. Ma questo è solo un sintomo di un più grande sistema che non può funzionare ancora a 

lungo.

Le prove intercorso non dovrebbero essere invalidanti per l'accesso all'esame. Non è giusto che uno studente o una 

studentessa non possa sostenere un esame a causa di un'assenza ad una prova intercorso/esonero o in qualsiasi altro 

modo si voglia chiamare; e non è giusto che per questa mancanza si debba seguire una seconda volta un corso già 

seguito, si rischi di finire fuoricorso o di non poter accedere alle borse di studio.

Leggete veramente i questionari

ma quando sono venuto a scula per mio prima volta. io non sapevo davvero dove trovare mio professore ...

Mauro Afro Borella non è una persona adatta all'insegnamento, sia per i metodi sia per i contenuti portati a lezione, le 

sue lezioni non hanno una tema né un filo conduttore, i contenuti sono bassissimi, i suoi dialoghi con gli studenti sono 

imbarazzanti e il suo egocentrismo è completamente fuoriluogo. Questo pensiero è condiviso dalla quasi totalità del 

corso di PAI 2 La maggior parte degli addetti in Portineria è scortese e maleducata.

mi sembra di avere già detto abbastanza

Nessuna osservazione per adesso.

no

no

no

non è possibile che ancora la didattica in presenza non sia stata ripristinata del tutto, che ci sia zero comunicazione 

con il capo dipartimento, che nel corso frequentato non ci siano esercitazioni di scrittura di testi, che non ci siano delle 

lezioni pratiche sul campo

pacchetto adobe accessibile a tutti gli studenti per i percorsi obbligatori

penso che serva altro personale per la segreteria didattica e maggiori fasce orarie disponibili per ricevimento in 

presenza o telefonico è che vengano rispettate le fasce comunicate.

Per quanto riguarda la parte delle lezioni e sugli insegnanti, le risposte date non possono realmente esprimere la 

varietà di realtà tra i vari corsi.

Piu disponibilitá economiche per gli studneri, piu opportunitá, e disponibilitá di materiali

Poiché è diventata di vitale importanza collegarsi on-line, fare chiarezza e permettere in tutti i corsi di dare la 

possibilità di partecipare online o in presenza

Richiesta di porre la dovuta attenzione ai docenti incaricati, è presente un grosso divario tra i molti preziosi e ottimi 

nello svolgimento della mansione, e alcuni purtroppo noncuranti.

Ritengo necessaria, come sopra scritto, l'adeguata tutela per noi studenti lavoratori, la possibilità di iscrizione a tempo 

parziale con la possibilità di dare esami come chi è iscritto a tempo pieno, l'inserimento di più sessioni e appelli, 

l'inserimento di corsi che partano al primo semestre (che sono davvero pochi, attualmente) senza ridursi a giugno a 

dover consegnare un numero imbarazzante di progetti, revisioni e lavori. Aggiungo che ho notato alcuni docenti 

accanirsi, ingiustamente, con alcuni (solo alcuni, il che aumenta la gravità del caso) studenti lavoratori senza 

motivazione alcuna, minacciando di non far sostenere l'esame perchè ritenuti "pochi" i lavori presentati, ma che in 

realtà di pari numero a chi frequenta l'accademia "a tempo pieno" ma non presentandosi a lezione e in laboratorio. 

Concludo dicendo che sono davvero delusa da quest'anno accademico e dall'indirizzo scelto

Ritornare in presenza

spero che il prossimo anno sia più professionalizzante, che mi arricchisca e non sia solo un grande ripasso e 

ripetizione del triennio, dato che sarà l'ultimo del mio percorso.

Tasse eccessivamente alte se si tiene conto dei costi di materiali per lo studio, vitto e alloggio per gli studenti 

fuorisede. I criteri di merito non sono valorizzati abbastanza nei bandi di concorso per le bosrse di studio e tutto è 

subordinato al criterio di scelta "ISEE". Un grande errore.

Un questionario anonimo di gradimento per ogni singola disciplina sarebbe un buon passo avanti per dare più voce 

agli studenti, spesso ci si astiene dal giudicare l'operato di un docente per timore di essere poi malvisti da quest'ultimo. 

Potrebbe essere compilabile solo una volta superato l'esame così da evitare un effetto "review bombing". Molte altre 

università li utilizzano già e possono fornire un'idea generale per ogni corso sia al docente sia alla direzione.

Vorrei che i professori la smettessero di idealizzare alcuni studenti


