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Rilevazione delle opinioni degli studenti  

sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM 
 

 

 

Questionario iscritti 
 

(da compilare a partire dal II anno di corso) 
 

 

Informazioni generali  

 

Genere:         ☐M        ☐F 

 

Maturità conseguita:  

☐ Classica      ☐ Scientifica     ☐ Tecnica      ☐ Professionale      ☐ Linguistica      ☐ Musicale      ☐ Artistica       

☐ Altro (specificare): __________________________________________________                     

 

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

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Iscritto al:  

☐ Corso accademico di I livello           ☐ Corso accademico di II livello               ☐ Vecchio ordinamento            

☐ Altro (specificare): _________________________________________  

 

Nome del Corso: (facoltativo)_________________________________________    Anno di corso: __________ 

 

Svolgi parallelamente un’attività lavorativa?  ☐No  ☐Sì, a tempo pieno  ☐ Sì, a tempo parziale    ☐ Sì, Occasionale 

               

 

 

A. Accesso al Corso di Studi 

 

Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

A1. Le informazioni sul Corso di Studi sono complete e facili da 

reperire? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

A2. Le modalità e le procedure di ammissione sono trasparenti? ☐ ☐ ☐ ☐ 

A3. Le procedure per il riconoscimento dei crediti/debiti “in 

ingresso” sono chiare? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

A4. I servizi di orientamento “in ingresso” sono efficaci? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

B. Struttura del Corso di Studi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

B1. Il carico di studio/lavoro richiesto dal Corso di Studi è 

complessivamente sostenibile?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

B2. Il carico di studio/lavoro richiesto dalle discipline è 

proporzionato al numero dei crediti assegnati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B3. L’organizzazione della didattica (calendario generale delle 

attività, orario delle lezioni e degli esami, ....) è funzionale? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B4. Le informazioni riguardanti il Corso di Studi sono comunicate 

in modo chiaro e tempestivo? 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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C. Didattica Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

C1. Le tue conoscenze e competenze all’inizio del Corso di Studi 

sono risultate sufficienti per partecipare alle attività didattiche?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

C2. Gli orari delle attività didattiche sono rispettati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C3. I docenti affrontano le discipline in modo chiaro?  ☐ ☐ ☐ ☐ 

C4. I docenti stimolano/motivano l’interesse verso la propria 

materia? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C5. I docenti sono disponibili e reperibili per chiarimenti e 

spiegazioni? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C6. I materiali didattici indicati dai docenti sono adeguati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C7. Le attività svolte con esperti esterni (workshop, seminari, 

conferenze, incontri con artisti, ecc.) sono soddisfacenti per 

quantità e qualità? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

C8. Le modalità d’esame sono definite in modo chiaro? ☐ ☐ ☐ ☐ 

C9. I servizi di supporto agli studenti (tutorato, tirocini, stage, 

ecc.) sono efficienti? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

D. Ricerca e produzione artistica 

 

Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

D1. Le attività di ricerca e di produzione artistica e culturale, 

anche internazionali, promosse dall’Istituzione sono di alto 

profilo? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

D2. Il coinvolgimento degli studenti nelle attività artistico-culturali 

promosse dall’Istituzione è soddisfacente? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

D3. Le attività di ricerca e di produzione artistica e culturale 

contribuiscono significativamente allo sviluppo della tua 

formazione? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

E. Internazionalizzazione e mobilità  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

E1. I programmi di scambio/cooperazione internazionale del tuo 

Istituto sono adeguatamente sviluppati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

E2. L’Istituto promuove efficacemente la mobilità internazionale 

degli studenti? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

E3. L’Istituto svolge un’adeguata attività di supporto allo studente 

in mobilità? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

F. Strutture e dotazioni strumentali Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

F1. I locali e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F2. La dotazione strumentale e tecnologica sono adeguate? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F3. Gli spazi per lo studio personale sono accessibili e fruibili 

(orari, personale addetto, ecc.)? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

F4. La rete Wi-Fi dell’Istituto è efficiente? ☐ ☐ ☐ ☐ 

F5. Lo stato di manutenzione e la pulizia degli ambienti sono 

adeguati? 
☐ ☐ ☐ ☐ 
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G. Servizi Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

G1. Ritieni adeguate la qualità e l’organizzazione dei seguenti 

servizi? 
 

   

- a) Segreteria Studenti ☐ ☐ ☐ ☐ 

- b) Diritto allo studio ☐ ☐ ☐ ☐ 

- c) Biblioteca ed eventuale mediateca ☐ ☐ ☐ ☐ 

- d) Sito web istituzionale ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

H. Ulteriori considerazioni  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

H1. La comunicazione tra gli Organi di governo (Direttore, 

Consiglio Accademico, ecc.) e gli studenti è soddisfacente? 
☐ ☐ ☐ ☒ 

H2. La comunicazione tra la Consulta e gli studenti è tempestiva 

ed efficace?  
☐ ☐ ☐ ☐ 

H3. Ritieni che la preparazione culturale finora acquisita sia 

adeguata? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

H4. Ritieni che la preparazione professionale finora acquisita sia 

adeguata? 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

I. Soddisfazione complessiva  Assoluta- 

mente SI 

Più SI 

che NO 

Più NO 

che Si 

Assoluta- 

mente NO 

I1. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso di Studi? ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

L. Secondo te qual è: 
 

- a) la criticità che dovrebbe essere affrontata  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- b) il punto di forza  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie della collaborazione 
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ABAQISC - Rilevazione delle opinioni degli studenti
sulla qualità dell’offerta formativa

1. Genere

2. Maturità conseguita

25
Risposte

15.59
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

M 4

F 21

Classica 3

Scientifica 4

Tecnica 1

Professionale 0

Linguistica 2

Artistica 13

Altro 2
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3. Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare titolo, livello e
disciplina):

3
Risposte Risposte più recenti

4. Iscritto al

5. Nome del Corso (facoltativo):

11
Risposte

Risposte più recenti
"Fotografia"

6. Anno di corso

Corso accademico di I livello 19

Corso accademico di II livello 3

Vecchio ordinamento 0

Altro 3

II III IV V
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7. Svolgi parallelamente un’attività lavorativa?

8. A. Accesso al Corso di Studi

9. B. Struttura del Corso di Studi

No 14

Si, a tempo pieno 2

Si, a tempo parziale 6

Si, occasionale 3

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

A1. Le informazioni sul Corso di Studi sono complete
e facili da reperire?

A2. Le modalità e le procedure di ammissione sono
trasparenti?

A3. Le procedure per il riconoscimento dei
crediti/debiti “in ingresso” sono chiare?

A4. I servizi di orientamento “in ingresso” sono
efficaci?

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

B1. Il carico di studio/lavoro richiesto dal Corso di
Studi è complessivamente sostenibile?

B2. Il carico di studio/lavoro richiesto dalle discipline è
proporzionato al numero dei crediti assegnati?

B3. L’organizzazione della didattica (calendario
generale delle attività, orario delle lezioni e degli…

B4. Le informazioni riguardanti il Corso di Studi sono
comunicate in modo chiaro e tempestivo?
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10. C. Didattica

11. D. Ricerca e produzione artistica

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

C1. Le tue conoscenze e competenze all’inizio del
Corso di Studi sono risultate sufficienti per partecipa…

C2. Gli orari delle attività didattiche sono rispettati?

C3. I docenti affrontano le discipline in modo chiaro?

C4. I docenti stimolano/motivano l’interesse verso la
propria materia?

C5. I docenti sono disponibili e reperibili per
chiarimenti e spiegazioni?

C6. I materiali didattici indicati dai docenti sono
adeguati?

C7. Le attività svolte con esperti esterni (workshop,
seminari, conferenze, incontri con artisti, ecc.) sono…

C8. Le modalità d’esame sono definite in modo
chiaro?

C9. I servizi di supporto agli studenti (tutorato, tirocini,
stage, ecc.) sono efficienti?

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

D1. Le attività di ricerca e di produzione artistica e
culturale, anche internazionali, promosse…

D2. Il coinvolgimento degli studenti nelle attività
artistico-culturali promosse dall’Istituzione è…

D3. Le attività di ricerca e di produzione artistica e
culturale contribuiscono significativamente allo…
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12. E. Internazionalizzazione e mobilità

13. F. Strutture e dotazioni strumentali

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

E1. I programmi di scambio/cooperazione
internazionale del tuo Istituto sono adeguatamente…

E2. L’Istituto promuove efficacemente la mobilità
internazionale degli studenti?

E3. L’Istituto svolge un’adeguata attività di supporto
allo studente in mobilità?

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

F1. I locali e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono
adeguati?

F2. La dotazione strumentale e tecnologica sono
adeguate?

F3. Gli spazi per lo studio personale sono accessibili e
fruibili (orari, personale addetto, ecc.)?

F4. La rete Wi-Fi dell’Istituto è efficiente?

F5. Lo stato di manutenzione e la pulizia degli
ambienti sono adeguati?
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14. G. Servizi

15. H. Ulteriori considerazioni

16. I. Soddisfazione complessiva

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

a) Segreteria Studenti

b) Diritto allo studio

c) Biblioteca ed eventuale mediateca

d) Sito web istituzionale

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

H1. La comunicazione tra gli Organi di governo
(Direttore, Consiglio Accademico, ecc.) e gli studenti …

H2. La comunicazione tra la Consulta e gli studenti è
tempestiva ed efficace?

H3. Ritieni che la preparazione culturale finora
acquisita sia adeguata?

H4. Ritieni che la preparazione professionale finora
acquisita sia adeguata?

Assolutamente SI Più SI che NO Più NO che SI Assolutamente NO

I1. Complessivamente ti ritieni soddisfatto del Corso
di Studi?
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17. L. Secondo te qual è:

25
Risposte

Risposte più recenti
"Gestione degli spazi, materiali didattici insufficienti e organi…

"Aumentare il numero delle sessioni"

"organizzazione generale delle attività didattiche all'inizio d…

18. L. Secondo te qual è:

25
Risposte

Risposte più recenti
"Disponibilità dei docenti. "

"Spazi e personale"

"L'ambiente è familiare e aperto. Il personale docente è molt…

19. M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

15
Risposte Risposte più recenti



3. Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare titolo, 

livello e disciplina):
5. Nome del Corso (facoltativo):

Diploma di istruzione superiore in Design-Metalli, Oreficeria e Coralli Pittura

Laurea Scienze Naturali restauro

Fumetto

Grafica

Restauro pfp2

Fotografia

17L. Secondo te qual è:

a) la criticità che dovrebbe essere affrontata

18L. Secondo te qual è:

b) il punto di forza

Migliorare l’organizzazione dei corsi e degli orari La disponibilità, i docenti e le materie 

L'orario delle lezioni è l'uscita magari anticipata Il corso generalmente

Gli insegnanti nominati per le materie dovrebbero essere competenti nel loro 

campo e purtroppo alcuni non lo sono. Inoltre l’organizzazione dell’Accademia per 

quanto riguarda gli orari e le lezioni è pessima e andrebbe totalmente rivista.

Dialogo tra insegnanti e studenti, reperibilità degli insegnanti

L'organizzazione Le aul

Mancanza di puntualità nei corsi, molti corsi partono con mesi di ritardo. Professori disponibili e preparati

Spazi ricreativi ed aule studio, orario, riscaldamento Docenti professionali

Maggiore organizzazione e comunicazione  in generale Capacità dei professori

Voi. Noi.

Serietà e professionalità dei professori Non ne trovo nessuno

L'orario delle lezioni è realizzato in maniera pessima. Non è possibile avere 

accavallamenti e cambi di orari non comunicati agli insegnanti. I piani di studio a 

mio parere andrebbero rimodulati. Ad esempio tutti i corsi devono affrontare lo 

studio della storia dell'arte, dall'antica alla contemporanea, distribuendo i corsi nei 

3 anni. Ad esempio non si possono affrontare studi come fenomenologia delle arti 

contemporanee e storia e metodologia della critica d'arte tra i primi due anni e solo 

al terzo anno fare storia dell'arte contemporanea. Le comunicazioni delle assenze 

degli insegnanti arrivano sempre in ritardo. Anche gli insegnanti, a meno di 

imprevisti improvvisi, dovrebbero comunicare almeno il giorno prima della sua 

assenza. Ciò anche per agevolare gli studenti pendolari e studenti lavoratori. Il 

riscaldamento è scadente e nelle aulee fa sempre freddo. Poi non c'è sempre una 

gestione ottimale delle aulee. Capita di trovarsi in aulee piccole quando il numero 

di studenti è elevato.

Presenza di insegnanti responsabili, qualificati e aperti al dialogo. Nella maggior parte 

dei casi il rapporto alunno-docente non è freddo ma conviviale e amichevole. 

Riescono a stimolarti e indirizzarti verso la strada giusta senza portarti a tradire il tuo 

linguaggio espressivo. Inoltre è sempre possibile con loro confrontarsi ed avere 

chiarimenti. 

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila punta palesemente all’incremento numerico 

dei suoi studenti e chiaramente non alla loro preparazione professionale. I corsi 

sono organizzati in modo pessimo, gli orari non rispettati, corsi annuali di indirizzo 

sono partiti molto in ritardo perdendo un intero semestre a causa della pessima 

organizzazione. La biblioteca è rimasta inaccessibile per la maggior parte dell’anno 

e l’istituzione non ha mai collaborato con gli studenti volenterosi di proporre 

soluzioni efficaci per migliorare il servizio complessivo. I programmi di studio sono 

spesso non adatti al corso di studio e non c’è alcuna normativa o assistenza per 

studenti lavoratori. Nonostante le tasse piuttosto costose l’accademia non fornisce 

gli studenti quasi di nessun materiale e i luoghi di ritrovo/cooperazione e le aule 

studio sono pari a zero. 

Gli insegnati sono per la maggior parte molto preparati e disponibili. 

Assolutamente il calendario degli esami e i crediti assegnati per gli esami!! I docenti 

Più relazioni con il territorio Accoglienza, integrazioni, rapporti interpersonali e disponibilità dei docenti e At

Nel corso di questi anni avrei voluto svolgere più cantieri di restauro, visto che non 

ne abbiamo avuto la possibilità, per arricchire il mio bagaglio professionale. inoltre 

manca un adeguato supporto per la ricerca di tirocini e opere della tesi, che ci 

ritroviamo a trovare da soli, a differenza di altri istituti.

docenti

Le materie di indirizzo, la questione esami, le attività per gli studenti, gli stage per 

gli studenti, i materiali ed i laboratori della scuola, l'organizzazione soprattutto e la 

disinformazione. 

La molteplicità dei corsi e la loro potenzialità assieme agli spazi della scuola. Non 

potete permettere a professori impreparati di prendere in mano una o più classi per 

affrontare una materia di cui non è competente, sviando dal corso di studi e 

compromettendo la loro votazione agli esami. È inammissibile. Se ci sono problemi 

con i professori bisognerebbe offrire la possibilità di SCEGLIERE quale materia seguire 

o meno per raggiungere i crediti a fine anno. Inserire un tappa buco e fingere che non 

ci siano problemi abbassa la reputazione della scuola e scoraggia gli studenti. 

Rilevazione delle opinioni degli studenti sulla qualità dell’offerta formativa dei corsi AFAM

Questionario iscritti

(da compilare a partire dal II anno di corso)



Un carico di studio adeguato per alcuni esami ( ad esempio inglese che per un 

esame di 4 crediti chiede una mole di studio equiparata ad uno di 8)

Essendo una piccola Accademia, ogni studente ha molto tempo dedicato con i 

docenti.

Fornitura di materiali Preparazione del personale docente

Dovrebbero essere organizzati degli stage seri ed utili agli studenti, troppo spesso 

si sente dire che gli alunni devo cercare un ente, o chi per lui, con cui poter fare lo 

stage ma purtroppo gli enti non prestano molta attenzione al singolo studente, 

forse se la richiesta fosse fatta dai docenti e/o dalla Direttrice, gli enti sarebbero 

più propensi ad accogliere stagisti.

Il carisma di alcuni docenti, il numero ridotto di studenti che permette ad oggi di 

sentirsi "a casa".

I docenti che sono ancora in attesa di nomina ad inizio anno accademico. 

Sarebbe opportuno iniziare tutte le lezioni per tempo al fine di seguirle con 

maggiore tranquillità.

I corsi. 

Grazie anche all'ottima preparazione e disponibilità dei docenti, risultano interessanti 

e stimolanti e offrono competenze che saranno senz'altro utili nella ricerca e nello 

svolgimento di una futura occupazione lavorativa postl-laurea.

Organizzazione Ambiente tranquillo 

Organizzazione preventiva del calendario accademico e degli orari evitando la 

sovrapposizione dei corsi obbligatori, migliorare la comunicazione tra docenti, 

segreteria didattica e studenti

L'alta formazione e competenza offerta da buona parte del corpo docente

sessione di esame con un solo appello e tutti troppo vicini ed accavallati, no extra 

appelli per fuoricorso, per il settore fotografia pochissimi workshop ed eventi, 

nonostante l'impegno dei docenti nel complesso l'ambiente è poco stimolante e 

non c'è confronto nemmeno tra studenti

i docenti, alcuni estremamente preparati

organizzazione generale delle attività didattiche all'inizio dell'anno..

c'è ritardo e confusione nell'orario proposto, si perde tempo; e noi studenti non 

comprendiamo il perché di una tale disorganizzazione

L'ambiente è familiare e aperto.

Il personale docente è molto preparato, disponibile e stimolante.

L'impostazione della didattica è proiettata verso il mondo del lavoro e questo funge 

da ponte per un passaggio importante tra l'idea astratta che si può avere all'inizio del 

percorso di studi e un'idea concreta di realizzazione personale nella realtà.

Aumentare il numero delle sessioni Spazi e personale

Gestione degli spazi, materiali didattici insufficienti e organizzazione degli orario 

dei corsi.
Disponibilità dei docenti. 

Workshop su programmi e software. Una visione più improntata sul lavoro

Migliorare la comunicazione con gli studenti evitando di trattarli come numeri portatori di profitti ma considerare TUTTI loro, con le loro unicità, come giovani ragazzi volenterosi 

di lasciare al mondo la propria passione per l’arte. Fiamma che al posto di alimentare state spegnendo con la vostra burocrazia, disorganizzazione e mancanza di empatia e 

rispetto. 

In generale è l'organizzazione che manca, tra orari gestiti male con accavallamenti di lezioni, comunicazioni che arrivano in ritardo e gestione non ottimale delle aulee. Oltre i 

punti elencati nella domanda 17. Il suggerimento è di migliorare l'organizzazione !

Mandare via i prof che si fanno le storie con le studentesse e mettono i voti a simpatia, in più mortificano gli studenti davanti a tutti e organizzano grigliate all'aperto durante 

l'orario di laboratorio, più volte e non si rendono reperibili.

Lasciateci più liberi di sperimentare, prendere i nostri spazi. I laboratori dell’atelier possono rimanere aperti più a lungo, con più libertà di muoverci.

Comunicare tempestivamente le informazioni rivolte agli studenti

M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

Nel corso di questi anni avrei voluto svolgere più cantieri di restauro, visto che non ne abbiamo avuto la possibilità, per arricchire il mio bagaglio professionale. inoltre manca un 

adeguato supporto per la ricerca di tirocini e opere della tesi, che ci ritroviamo a trovare da soli, a differenza di altri istituti.

Il riscaldamento 



svecchiate un sistema rugginoso e non al passo con i tempi, uniformate le proposte per tutte le scuole non solo per gli indirizzi classici, favorite maggior incontro tra studenti, 

l'accademia come luogo di incontro e scambio

Inviare tramite notifica agli studenti gli avvisi pubblicati sul sito attinenti al proprio piano di studi, ad esempio tramite email istituzionale; aprire a un maggior dialogo tra realtà 

accademiche parallele e interdisciplinari a livello nazionale e internazionale, in modo da promuovere e valorizzare l'operato degli studenti e creare nuove opportunità 

professionali.

Inserimento raccolta differenziata 

Che i corsi si attivino tutti puntuali ad inizio anno accademico e che non ci siano sovrapposizioni di orario. E poi una "aggiustatina" al sito Abaq non guasterebbe. Magari tentare di 

renderlo più snello e intuitivo, quindi un po' più accessibile e user friendly.

Ringrazio per la cortese attenzione nei nostri riguardi.

Un carico di studio adeguato per alcuni esami e maggiore attenzione ad alcune sovrapposizioni nell’orario.

Innanzitutto andrebbe chiarito il primo anno il funzionamento del corso di studi. Quali sono le ripercussioni in mancanza di crediti, come funzionano i CFU, quando si può 

accedere alle sessioni, come funziona la tesi etc etc. Siccome la scuola riapre il 17 ottobre e poi fino al 20 novembre non ci sono lezioni perché si crea sempre qualche problema 

coi professori, invece di spendere soldi in affitto, bollette e spese varie che nessuno ci rimborsa, tanto vale  impiegare il tempo spiegando alle matricole come affrontare il 

percorso in Accademia, invece di sballottarli per le classi dei vari piani e farli arrivare a giugno senza la preparazione adeguata.  

Inoltre, le aule con i computer... Per chi non può permettersi le crack o i programmi da 600euro l'anno, dovrebbe esserci la possibilità di usare i computer che la scuola già ha per 

lavorare con tali programmi. 

E se sapete che si accavallano gli orari, invece di minacciare gli studenti di non ammetterlo agli esami, perché non iniziamo a registrare le lezioni? Per lo meno quelle teoriche??? 

È anche il caso di mettere più agevolazioni o riconoscimenti per merito invece di spaventare gli studenti con tasse, contributi e more varie. 

Il primo hanno abbiamo pagato a prezzo pieno nonostante non fossero accessibili i laboratori (o l'accademia in generale) ma almeno i professori c'erano. Il secondo anno ho 

pagato un multa per aver versato in ritardo la second rata e intanto i professori sono arrivati a febbraio. Molti hanno rinunciato agli studi o fatto il trasferimento per la 

disorganizzazione e la qualità dell'offerta formativa, altri non si iscriveranno al biennio dopo l'esperienza avuta qui.   

Ci sono dei professori per cui vale davvero la pena rimanere, ma poi l'orario delle lezioni, il rapporto ore/crediti e si torna al punto di partenza.

Vengo da un liceo artistico dove l'anno in cui mi sono diplomata si è formata una sola prima, la delusione nel vedere una scuola cadere in fatto di qualità la conosco... Non voglio 

questo per L'Aquila. Non voglio che gli studenti se ne vadano per disperazione. Ho visto la passione per l'arte spegnersi dopo 5 anni di schifo e non voglio che si ripeta qui in 

Accademia.

Spero possiate risolvere perché molti corsi funzionano bene, investite anche voi negli studenti però 


	00 copertina ABAQISC
	00a ABAQISC - Questionario opinioni
	00b ABAQISC - 1-25
	00c ABAQISC - 1-25 risposte aperte

