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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 



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

1. Genere

2. Maturità conseguita

 Forms (Preview) ABAQISC - Rilevazione delle opinioni degl… - Salvato  EF

39
Risposte

17.19
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

M 12

F 27

Classica 2

Scientifica 6

Tecnica 4

Professionale 4

Linguistica 1

Artistica 23

Altro 0

javascript: FormsOnHeaderAppNameClick()


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

4. Iscritto al

5. Nome del Corso (facoltativo):

6. Anno di corso

7. Svolgi parallelamente un’attività lavorativa?

Risposte più recenti

"Perito informatico"
11

Risposte

Corso accademico di I livello 20

Corso accademico di II livello 14

Vecchio ordinamento 0

Altro 5

Risposte più recenti

"Grafica d'arte"
27

Risposte

II III IV V

No 29

Si, a tempo pieno 4

Si, a tempo parziale 4

Si, occasionale 2



8. A. Accesso al Corso di Studi

9. B. Struttura del Corso di Studi

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?



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…



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?



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?



17. L. Secondo te qual è:

18. L. Secondo te qual è:

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

Risposte più recenti

"L'orario delle lezioni"

" "

"La criticità si trova nell'impianto del corso di studio, non c'è un percor…

38
Risposte

Risposte più recenti

"Molti docenti preparati"

" "

"Il punto di forza è quello di avere una struttura che permetterebbe di …

38
Risposte

Risposte più recenti

"Non fare lezione il sabato"

"Inserire corsi di studio aggiuntivi che siano abbastanza vicini ai corsi …

22
Risposte



3. Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare 

titolo, livello e disciplina):

17L. Secondo te qual è:

a) la criticità che dovrebbe essere affrontata

Diploma accademico di I livello Gli spazi per le lezioni di disegno 

Laurea triennale L'ambiente è poco stimolante

Liceo Artistico Architettura e Ambiente
La gestione degli spazi per i laboratori (sovrapposizione disegno/decorazione) e per lo studio 

individuale 

Moda e costume sperimentale A volte si potrebbe fare di più. 

Diploma laurea triennalle Dovrebbero esserci più materiali forniti dall’accademia e inoltre ritengo che gli orari delle lezioni non 

siano adeguati. La presenza di lezioni di sabato rende difficile la mobilità per gli studenti fuorisede.

Diploma di istruzione secondaria superiore Orari non funzionali, materiali che dobbiamo comprarci noi

Diploma di liceo linguistico Migliorare i laboratori di fotografia

diploma di 5 superiore  liceo artistico inidirizzo figurativo 
mancanza di comunicazione diretta direzione-studenti e interna fra studenti; mancanza di stimoli di 

ambito artistico e di senso di "identità" accademica fra gli studenti

Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative 
Materie principali come Fotografia hanno troppe poche ore, a discapito di materie secondarie che ne 

hanno fin troppe

Diploma di I°Livello scuola di Pittura No 

Perito informatico Calo delle iscrizioni.

Le situazioni singolari

5. Nome del Corso (facoltativo): Organizzazione dei corsi

Decorazione Organizzazione degli spazi,delle aule e dei materiali 

Grafica organizzazione strutturale

Decorazione

Il calendario accademico non è efficace in quanto non permette sempre di dare la possibilità di avere 

del tempo per studiare come si deve

Non si ha nemmeno la possibilità di uno stop didattico pre esami 

Fotografia II

-Il fatto che il personale Ata abbia il compito di aprire le aule, non ritengo sia un loro compito.

-la biblioteca dovrebbe essere SEMPRE aperta allo studio, non per le lezioni

-assumere del personale docente adeguato, non che noi studenti dobbiamo dire quello che il 

professore dovrebbe studiare

-AVERE le opere in laboratorio DISPONIBILI per il lavoro di restauro

-il personale Ata è sempre pronto al litigio e a discorsi poco colloquiali con alcuni di noi

-in bagno mancano sempre i servizi come carta igienica e sapone, in più alcuni sono chiusi 

volontariamente

-l'assente coibendazione all'ultimo piano fa si che noi d'inverno facciamo lezione con 9°C REGISTRATI! 

Restauro PFP1 Poco spazio nei laboratori di restauro. 

Restauro Tempistiche pubblicazione calendario esami

fotografia Svogliatezza docenze 

Scenografia pochi corsi digitali e molti corsi di grafica vecchio stile.

Decorazione pochi corsi digitali e molti corsi di grafica vecchio stile.

Grafica Ha migliorare la qualità dell'istituzione

Restauro
Gestione degli orari delle materie così da distribuire bene le ore e giorni, evitando sovrapposizioni 

delle materie 

Pfp2

Maggiore tempestività nelle comunicazioni con lo studente soprattutto se lavoratore. Maggiore 

disponibilità delle aule. Più attrezzature a disposizione. Maggiore collaborazione e professionalità da 

parte dei collaboratori scolastici

Restauro Verificare l'efficienza di alcuni professori

Grafica A volte c'è carenza di materiali nei laboratori.

Grafica Difficile frequentazione dei corsi durante il sabato, pensando anche agli studenti fuori sede.

Presenza di un solo appello per ogni sessione, insufficiente.

Decorazione lll Rivedere il piano di studio 

Grafica

La fruibilità dei corsi laboratoriali ed in generale di alcuni corsi con obbligo di frequenza da parte di 

studenti/studentesse lavoratori/lavoratrici. Purtroppo ad oggi, essendo tra l'altro i corsi molto costosi, 

non si può sottovalutare questo aspetto nella didattica, che spesso è proibitiva per chi parallelamente 

lavora (ad esempio professori poco disponibili a studiare programmi alternativi per i non frequentati).

Scultura

Inserimento di appelli aggiuntivi in ciascuna sessione d'esame, con conseguente prolungamento della 

sessione. Per noi studenti è infatti insostenibile preparare e sostenere un così elevato numero di esami 

in un arco di tempo tanto breve. A peggiorare la situazione, inoltre, le lezioni di molte materie si 

protraggono anche a ridosso della data di inizio della sessione, non lasciando allo studente il tempo 

necessario per concentrarsi sulla preparazione degli esami.

Restauro bho 

Grafica Nessuna!

Grafica d'arte e progettazione multimediale Si può miglioratore delle Biblioteca 

Grafica

studio fotografia, al primo anno abbiamo potuto usufruire della camera oscura per pochi mesi, al 

secondo anno invece non siamo mai riusciti ad utilizzarla. Nonostante le promesse che per gennaio 

sarebbe stata operativa.

scultura

Alcuni corsi di studio dovrebbero essere integrati con materie essenziali per l'acquisizione di 

conoscenze strettamente legate alla professione per la quale ci si stia qualificando. Penso, ad esempio, 

all'assenza di un corso di digital marketing nell'indirizzo di grafica. È, infatti, necessario che un graphic 

designer abbia conoscenze di marketing approfondite. Alcune materie (davvero una parte esigua di 

quelle offerte) vengono, a mio parere, affrontate dal docente in maniera inefficiente, poco stimolante 

e non propriamente utile a una reale formazione nel campo professionale di riferimento. Infine, credo 

sia assolutamente necessario ripensare gli ambienti interni dell'edificio in modo tale che se ne 

possano ricavare spazi comuni dove fermarsi a studiare, incontrare altri studenti o semplicemente 

prendere un caffè. Ovviamente, sarebbe necessario installare, nelle immediate vicinanze, numerose 

prese della corrente. Gli spazi presenti nell'atrio (dove le prese scarseggiano e sono spesso ostacolate 

da un pannello di legno) e al secondo e terzo piano non sono sufficienti. Penso sarebbe opportuno 

sfruttare le classi di Scenografia per raggiungere tale scopo, in modo tale da rendere tali nuovi spazi e 

la loro nuova veste non solo funzionali, ma anche appetibile a livello visivo.

Decorazione 

La criticità si trova nell'impianto del corso di studio, non c'è un percorso ben definito che permette di 

apprendere a pieno il corso che si sta seguendo, ogni materia sembra essere staccata dall'altra salvo 

casi super eccezionali. Inoltre, oltre la poca motivazione indotta, non ci sono ne tecnologie adeguate 

ne programmi di studio per stare al passo con i tempi odierni. Il percorso artistico risulta discontinuo e 

alcuni docenti non hanno sempre una chiara idea sulla strada da intraprendere con gli studenti e con 

l'esame finale. Gli studenti spesso non hanno uno sbocco lavorativo, poiché al termine del corso non si 

hanno le giuste conoscenze ne la giusta motivazione . Le specializzazioni del corso (biennio) non sono 

abbastanza specifiche ne ti illustrano il mondo lavorativo in modo efficace.

PITTURA (BIENNIO ORDINAMENTALE) L'orario delle lezioni

fotografia

Grafica d'arte

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

Questionario iscritti

(da compilare a partire dal II anno di corso)



18L. Secondo te qual è:

b) il punto di forza
M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

Il numero di studenti ed il rapporto studente-docente se possibile, eliminare le lezioni di sabato

Piccola accademia i professori devono dar retta a pochi studenti

Avviso di un professore che manca prima che una persona arrivi in accademia.

Più tavoli all'ingresso e nei piani superiori per noi studenti.

Evitare lezioni il sabato. 

Più appelli.

Siamo pochi e i professori dei laboratori ci seguono bene Aumentare i workshop e le attività secondarie per il corso di fotografia 

Essendo pochi studenti si riesce a interagire e a seguire meglio. Bisognerebbe riorganizzare gli orari secondo la priorità delle materie e la loro attinenza al corso.

Il buon rapporto studente/insegnante
Raccolta differenziata dei rifiuti, migliore gestione del riscaldamento d'inverno, spazi per studiare e 

riunirsi. 

Professori disponibili. implementazione organizzazione strutturale e didattica

La struttura permette di fare molte attività Aggiungete il secondo appello 

tecnologie e attrezzature tecniche abbastanza efficienti; la piccola 

dimensione dell'accademia permette un clima familiare e facilità nel 

rapportarsi docenti e segreteria

Tutto ciò che è stato scritto al punto 17L

La competenza di alcuni docenti Cercare di aumentare corsi digitali (come 3D, graphic design, pubblicità, creative design) 

No Cercare di aumentare corsi digitali (come 3D, graphic design, pubblicità, creative design) 

Tirocini all'estero e Erasmus. Qualità dell'insegnamento apporto al miglioramento dell'istituzione scolastica

La voglia di condividere l arte e conoscere quella altrui
Modernizzare e la struttura con tecnologie, strumenti, oggetti e attrezzi da lavoro idonei alle necessità 

dei professori, materia e alunni

Professori competenti e disponibili

Regolamentare la tenuta delle opere prodotte dagli studenti. Non gettarle o rovinarle senza aver 

consultato i singoli studenti. Migliorare gli accessi alle aule. Trovare qualche agevolazione di tipo 

comunicativo agli studenti lavoratori.

Libertà di espressione Un maggior numero di opere su cui lavorare in laboratorio

coesione tra gli studenti
L'inserimento all'interno dell'istituto di una cartoleria, che permetta il reperimento immediato di 

materiali per il lavoro nei laboratori, ottimizzando i tempi.

La formazione dei professori è ottima e anche la loro disponibilità 
Maggiori possibilità di contatto e studio con artisti affermati, maggiore apertura al confronto tramite 

workshop, seminari ed altro.

Palma! 

Ascoltare e accogliere le esigenze degli studenti. Per fare un esempio: gli studenti DA ANNI chiedono 

provvedimenti atti a risolvere o, quantomeno, migliorare quello che è, a mio avviso, il problema 

cruciale dell'Istituto, ovvero l'organizzazione degli appelli d'esame. 

Richieste rimaste tutt'ora inascoltate.

 In aggiunta, l'Accademia dovrebbe garantire agli studenti le condizioni di studiare autonomamente 

all'interno degli spazi dell'edificio. Eppure la biblioteca - aperta solo di recente - resta accessibile solo 

due giorni a settimana e per un limitato numero di ore. I tavoli e le sedie poste nell'atrio di ciascun 

piano sono per ovvi motivi insufficienti.

I professori sempre disponibili e aperti al dialogo con gli studenti. la comunicazione visiva.

La capacità del personale docente e non docente di creare un clima 

collaborativo con gli studenti 
più materiale didattico a disposizione degli studenti

Voglia di fare-creare

Credo che l'Istituzione, nel suo complesso, possa trarre forza dalla trasformazione dell'Accademia in 

un vero e proprio punto di ritrovo e riferimento. Se si riuscisse a renderla un elemento centrale nella 

vita dello studente - un'entità, cioè, da vivere e sentire propria, quasi possa rappresentare la propria 

identità (non per essere esterofili, ma simile al concetto americano di college, adottato anche da 

alcuni licei), il traffico, all'interno dell'edificio, aumenterebbe, così come l'attaccamento dello studente 

all'Istituzione, cosicché possa essa stessa rafforzarsi. Un punto di partenza sarebbe, come già detto, il 

ripensamento degli spazi, in modo tale da renderli veri e propri salottini dove gli studenti potranno e 

vorranno passare il proprio temo.

Molti lavori da poter fare durante l’anno quindi agevolano gli esami.

Inserire corsi di studio aggiuntivi che siano abbastanza vicini ai corsi presenti in altre Accademie 

italiane per avvicinare un target di studenti maggiori. 

Laboratori con un'attrezzatura tecnica aggiornata disponibile agli studenti favorirebbe lo studio e la 

ricerca per alcuni corsi di studio.

Molti lavori da poter fare durante l’anno quindi agevolano gli esami. Non fare lezione il sabato

Efficienti

Coinvolgere gli alunni alla lezione e appassionarli alla materia 

Docenti preparati che insegnano con passione la propria materia 

(nonostante la loro precarietà). Grande disponibilità da parte della 

Direzione. (Direttore e vice). Segreteria molto efficente e disponibile.

I lodevoli professori di restauro

Docenti e studenti, hanno spesso un'ottima empatia e senso di 

collaborazione.

Professionalità dei professori.

Non so

La passione e la disponibilità di buona parte del corpo docente, che si 

impegna a garantire un livello alto di formazione raggiungibile 

attraverso i corsi, fatta eccezione di alcuni professori/professoresse.

Elevata professionalità, competenza e puntualità dei docenti di materie 

strettamente teoriche, per quanto riguarda il mio corso di studi.

bho

Il coinvolgimento delle degli studenti nelle attività artistico - culturale 

E la comunicazione 

la competenza e disponibilità dei docenti

I docenti sono, per quel che è la mia personale esperienza, per la gran 

parte disponibili e disposti ad andare incontro alle esigenze dello 

studente. Mettono a disposizione il proprio tempo per far fronte a 

qualsivoglia nostra problematica. La maggior parte di loro sono 

preparati e offrono un programma didattico adeguato. La segreteria è, 

inoltre, efficiente e il suo personale sempre disponibile e tempestivo nel 

rispondere alle esigenze degli studenti (spesso, anche fuori orario). 

Il punto di forza è quello di avere una struttura che permetterebbe di 

ampliare qualsiasi corso di studio, dalle tecnologie fino a proporre nuovi 

corsi di studio aggiuntivi. 

C'è inoltre una buona complicità tra studenti e docente che non capita 

in altre università e questo permette un percorso sicuramente sereno 

da questo punto di vista

Molti docenti preparati


