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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

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

  Acquista funzionalità p EF

48
Risposte

15.53
Tempo medio per il completamento

Chiuso
Stato

M 11

F 37

Classica 5

Scientifica 4

Tecnica 5

Professionale 2

Linguistica 5

Artistica 24

Altro 3

Risposte più recenti
10

Risposte

javascript:void(0);


4. Iscritto al

5. Nome del Corso (facoltativo):

6. Anno di corso

7. Svolgi parallelamente un’attività lavorativa?

Corso accademico di I livello 24

Corso accademico di II livello 18

Vecchio ordinamento 2

Altro 4

Risposte più recenti
"Grafica"

"Grafica "

29
Risposte

II III IV V

No 25

Si, a tempo pieno 2

Si, a tempo parziale 4

Si, occasionale 17



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

14. G. Servizi

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?

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



15. H. Ulteriori considerazioni

16. I. Soddisfazione complessiva

17. L. Secondo te qual è:

18. L. Secondo te qual è:

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

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?

Risposte più recenti
"situazione studenti pendolari e sovrapposizione delle lezioni"

"Il venir incontro agli studenti"

"Le poche ore di laboratorio con la riapertura dell’Accademia durante l…

48
Risposte

Risposte più recenti
"diretta interazione con i professori "

"Il numero degli iscritti "

"Il rapporto che hanno i professori con gli studenti "

48
Risposte

Risposte più recenti
"Organizzare più mostre e creare uno spazio sul sito con esposti i lavo…

24
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

Informatica e telecomunicazioni

Eliminare sovrapposizioni di orari che costringono a dover perdere i corsi, potenziare i laboratori, 

promuovere la collaborazione tra studenti di corsi diversi. Per il corso di fotografia la parte pratica in 

sede è abbastanza carente (anche in situazione pre Covid)

Diploma di primo livello in Scenografia  

Calendario esami assolutamente da risolvere, bisogna dare la possibilità di un periodo più ampio in 

modo tale che ci siano meno accavallamenti possibili di esami.

Design oreficeria
Maggiore materiale didattico messo a disposizione degli studenti e maggiore attenzione verso il 

lavoro didattico dello studente

Arti figurative Le poche attività laboratoriali.

scuola internazionale di comics
dare più spazio alla pratica dei corsi mettendo davanti l'ambiente di lavoro, per far si che alla fine dei 

tre anni e i due anni i ragazzi saranno pronti a ciò che sarà fuori l'accademia in ambito di lavoro!

Diploma di Scuola Superiore in Arti Figurative Liceo Artistico
La mancanza di ulteriori appelli nelle varie sessioni d’esame. Aggiungere almeno un appello in più per 

ogni esame faciliterebbe il compito agli studenti, come avviene in tutte le altre università.

diploma tecnico ottico
Organizzazione interna relativa alla partenza dei corsi, scelta degli insegnanti e definizione dei piani 

di studio. 

Diploma di I livello in Scultura La mancanza dei professori

Laurea in Lettere
Mancanza di alcuni docenti a distanza di mesi dall'inizio del nuovo A.A. ed orari di lezioni che si 

sovrappongono tra loro

Laurea Triennale a Roma, La Sapienza

La possibilità di avere più appelli.

Le lezioni dovrebbero essere bloccate molto prima dell'inizio della sessione. Non una settimana 

prima.

Il corso di Restauro potrebbe iniziare prima di novembre perchè a giugno passiamo il tempo a 

recuperare le ore. 

Mi riferisco alle lezioni in presenza, la criticità da affrontare è la coordinazione generale 

Dovremmo essere inseriti maggiormente nell'ambito professionale.

5. Nome del Corso (facoltativo):

La possibilità di avere più appelli.

Le lezioni dovrebbero essere bloccate molto prima della sessione.

Il corso di restauro potrebbe iniziare prima di novembre o almeno recuperare le ore di laboratorio 

perse prima dell’inizio delle lezioni.

Le tasse accademiche dovrebbero essere abbassate, soprattutto in questo periodo per andare 

incontro agli studenti.

Serve maggiore organizzazione e tempestività da parte di professori, dirigenti e segreteria.

La segreteria dovrebbe essere più disponibile.

Restauro

Buono per la sordità: 

Nella parte pratica è efficente

Nella parte teorica così così 

Fotografia

In primis il percorso di studi! Assumere professori qualificati, in linea con quello che dovrebbe essere 

il corso e che aiuti lo studente a dirigersi verso l'obbiettivo di quest'ultimo. Avviare più cantieri 

studio. Mancanza di aule specifiche (un laboratorio di restauro dovrebbe poter fotografare le opere 

in diverse condizioni di luce, anche al buio, cosa difficile da applicare con i lucernari sul soffitto). 

Dato il COVID l'orario delle lezioni non è stato efficiente, ho seguito un corso e mezzo su 10, tra 

professori che attendevano la cattedra e la speranza che il COVID scompaia per tornare in 

laboratorio (i corsi teorici potevano essere anticipati al primo semestre e lasciare i laboratori al 

secondo). Le tasse universitarie: gli altri corsi non hanno le stesse che abbiamo noi di restauro (ecco 

anche perché ci sono pochi iscritti). Le lezioni in laboratorio, per il contingentamento previsto, 

dovrebbero essere svolte anche durante il pomeriggio. Mancanza di attrezzature di analisi per i corsi 

di chimica/biologia (non siamo come un centro di restauro, ok, però sarebbero utili per apprendere 

meglio la pratica di queste materie).

Restauro PFP1
Disponibilità di materiale e spazio laboratoriale, in quanto le ore destinate alle attività pratiche sono 

sempre convertite in ore teoriche per la mancanza di materiale e spazi idonei.

Fotografia 
Valutazione più approfondita delle competenze del professore in carica, e un ascolto maggiore verso 

gli studenti.

Scenografia

Valutazione della capacità di insegnamento dei docenti, da non confondere con la competenza 

professionale; fornire agli studenti competenze dirette per il futuro settore lavorativo ed evitare 

argomenti/programmi di corso non attinenti al corso di laurea e alla futura attività di lavoro

Restauro valoriazzione artistica degli studenti all'esterno della sfera accademica

Fumetto e Illustrazione
piano di studi: meno corsi e più specifici per il piano di studi

Restauro 

Comunicazione pessima, la segreteria studenti non riesce a mandare una comunicazione per tempo, 

le iniziative portate avanti dall’Accademia (es. “Bandi nuovi talenti”) sono portate avanti in malo 

modo, gli studenti non vengono mai aggiornati se non all’ultimo oppure per niente. La 

comunicazione con *l* Direttorə è veramente scarsa e le richieste degli studenti non vengono 

considerate in alcun modo. Mancano attrezzature idonee per alcuni corsi, quali stampanti, computer 

e affini. Alcuni professori vengono assegnati a corsi per cui non sono preparati e di conseguenza non 

è possibile acquisire le conoscenze promesse dal programma del corso. 3/10 would not recommend

Fotografia migliorare i giorni di frequenza delle lezioni

PFP 2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Manufatti in 

materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

rivedere i crediti e le richieste in sede d'esame del professore, aggiungere una sessione disponibile 

anche alle matricole se la materia è semestrale, accertarsi che i professori siano adeguati alle 

materie assegnategli 

Fumetto e Illustrazione
il sito istituzionale 

e soprattutto il rientro in accademia in sicurezza 

restauro migliorare l'organizzazione delle lezioni, degli orari e la loro comunicazione aglistudenti

fotografia
Date esami medesima annualità in sovrapposizione di giorni ed orari, mancata attività laboratoriale 

(anche se momentaneamente giustificata dal covid)

fotografia

Io voglio tornare a lavorare in presenza. Nei licei artistici hanno continuato i laboratori con un 50% di 

presenza (alternando) durante tutto il corso della pandemia, da settembre ad oggi, ancora possono 

lavorare. Perchè in un istituto frequentato obbligatoriamente da maggiorenni (dunque slegato da 

responsabilità riguardo ai singoli individui) non esiste la libera facoltà di accedere ai laboratori 

seguendo le linee di sicurezza? Come si può pretendere che tutti abbiano uno spazio adibito a 

laboratorio nell'ambiente abitativo e la possibilità economica di procurarsi da soli strumenti e 

materiali? Perchè le ore di laboratrio sono diventate quasi unicamente lezioni teoriche ma poi si 

pretende un prodotto finale, un'opera materiale laboratoriale che impiegherebbe, nella realizzazione, 

le ore di laboratorio? Sotto questo punto di vista, stiamo lavorando due volte o mezza, secondo chi 

poi vede un prodotto svolto interamente senza assistenza e/o consiglio del docente e?

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

Questionario iscritti

(da compilare a partire dal II anno di corso)



Restauro Nulla

Scultura
Secondo me con l'avvento della didattica a distanza occorre impostare le lezioni in un modo più 

stimolante ed interattivo. La stanchezza dovuta al computer è notevole col passare del tempo. 

Scultura Pochi appelli per sessione e poche ore di laboratorio di restauro. 

Restauro pfp1 Gli appelli d'esame!!! Sono troppo pochi e non permettono di laurearti in tempo 

Pittura
avere materie del piano di studi più adeguate e più laboratori

Fotografia Lezioni sovrapposte, con lo stesso orario

Scultura

Per quanto riguarda il corso di Scultura è assolutamente necessario un laboratorio più grande. È 

necessaria maggiore possibilità di accedere ai laboratori o a degli ipotetici spazi individuali di lavoro. 

Sono troppo pochi i giorni nei quali si può lavorare nei laboratori e gli orari sono piuttosto stretti. 

Sarebbe buono avere degli orari più ampi. A livello tecnico l'accademia dovrebbe offrire più corsi 

sulle tecniche della scultura (inserendo materie come Tecniche della ceramica, Tecniche della 

fonderia ect). Bisognerebbe potenziare la rete Wifi. Avere più incontri e workshop con artisti di alto 

profilo (nell'ambito delle arti contemporanee).

Fotografia
Migliore organizzazione.

Il professore Stefano sfarra è incapace nell'insegnamento. 

restauro Organizzazione nell' assegnazione  dei docenti

Restauro pfp1

laboratori adeguati per svolgere l'attività di restauro, materie adeguate per l'indirizzo scelto, 

organizzazione degli stage per restauro.

Pittura Non so

fotografia

Iniziare prima l'anno accademico per lasciare un congruo tempo di studio prima della sessione 

d'esame. Dilatare la sessione d'esame col doppio appello in tutte e tre le sessioni e non solo per 

quella estiva. Consentire di sostenere subito gli esami nella sessione di febbraio, al termine del primo 

semestre. Non ha senso dividere in corsi i semestri per poi costringere gli studenti a sostenere gli 

esami nella sessione successiva.

Fotografia Discipline dello stesso corso in orari differenti

Grafica Aggiornarsi e non restare indietro, soprattutto per il digital. Maggiore organizzazione. 

Grafica La mancanza di precisione nella definizione degli orari dei corsi.

I materiali da fornire allo studente, specie in questo periodo.

Il nuovo atelier

18L. Secondo te qual è:

b) il punto di forza
maggiori workshop, seminari e conferenze

Il piano di studi. Completo, variegato, davvero soddisfacente. La maggior parte dei docenti La possibilità di avere più aule dove esercitarsi

Il rapporto docente studente Le poche ore di laboratorio con la riapertura dell’Accademia durante la pandemia 

Non so Il venir incontro agli studenti

L'ottima cultura dispensata da tutti i professori. situazione studenti pendolari e sovrapposizione delle lezioni

La possibilità che si da con la mobilità erasmus, professionalità dei docenti, disponibilità 

segreteria

La disponibilità dei docenti M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell’Istituzione

La maggior parte del personale docente è competente e disponibile. 

Quando fate il calendario esami per favore non mettete tutti i laboratori di un settore lo stesso 

giorno.

A questa sessione 3 su 4 sono tutti lo stesso giorno di cui due allo stesso orario

Grazie 

Gli studenti

1. più appelli

2. workshop e incontri con esterni per tutti i corsi

3. possibilità di fare mostre 

4. avere uno spazio dedicato solo allo studio personale

5. obbligo per stage a studenti del biennio

6. materie più inerenti e specifiche per il biennio, che sia una specializzazione

/ Aggiungere almeno un appello in più per ogni esame come avviene in tutte le altre università.

Maggiore dialogo tra studenti e professori essendo pochi. Più tavoli per studiare, biblioteca accessibile più spesso. 

La bellezza strutturale e la capacità di trovare soluzioni immediate

Andrebbe fornito ad ogni studente il pacchetto di Adobe, per avere i migliori strumenti per 

proseguire gli studi in modo ottimale e professionale.

Accertarsi che i professori siano competenti rispetto ai corsi che vengono loro assegnati.

L'apertura dell'accademia ad accogliere corsi nuovi come Fumetto ed Illustrazione Guardare punto 17 dove ho scritto parte delle critiche che faccio all’accademia.

I corsi di restauro sono composti da pochi studenti e quindi è più facile essere seguiti dai 

professori.
Magari i sottotitoli italiano 

La parte pratica ad esempio lavorare con Photoshop, affinity ecc. 

Dividere i corsi di chimica e biologia tra pfp1 e pfp2, perché le ore non sono mai abbastanza per 

affrontare il programma di entrambi, il fatto che i corsi abbiano lo stesso nome non significa che il 

programma e le tematiche siano le stesse. Avere più professori dello stesso ambito con cui 

relazionarsi è fondamentale per porci più punti di vista. Promuovere più workshop o incontri con altri 

centri di restauro e personale addetto ai lavori, collaborare con loro (es. terminare la tela del 

Duomo). Migliorare le aule di laboratorio. Migliorare l'orario di lezioni, convogliando la maggior 

parte delle lezioni teoriche in pochi giorni e lasciare gli altri per le ore di laboratorio. Lasciare libera 

la biblioteca per lo studio, non per svolgere le lezioni accademiche. Lasciare che il personale ATA 

svolga il proprio lavoro, non di gestire l'intera accademia come se fosse la direzione. Rivedere la 

proporzione delle tasse accademiche: noi di restauro non possiamo pagare anche per gli altri corsi! 

La segreteria (personalmente ogni volta che ho mandato una mail, ho sempre avuto una risposta 

tempestiva), Palma.

Maggiore sinergia e collaborazione tra gli organi dell'accademia, in quanto siamo noi studenti a 

pagarne le conseguenze

La disponibilità e capacità dei professori delle materie di base del corso di studi
Prendere provvedimenti concreti a richieste studentesche che vengono fatte con il fine di un 

miglioramento per lo studente, per l'insegnante e per l'accademia in genere

Disponibilità del professore e la varietà degli oggetti di studio

Ottimizzare la qualità dei servizi, fare leva sul punto di forza descritto ed estenderlo per diventare un 

alto riferimento a livello nazionale e internazionale, pubblicizzare maggiormente le attività curriculari 

ed extracurriculari dell'accademia, collaborare di più con istituzioni e enti esterni locali e nazionali, 

creare importanti iniziative di pubblico interesse anche a lungo termine, valorizzazione delle attività e 

degli studenti

Punto di riferimento importante a livello territoriale del centro Italia

aggiornare i questionari, dubito che in periodi di limitazione, soprattutto sui viaggi, si possa 

esprimere un giudizio oggettivo riguardo a iniziative culturali e soprattutto "internalizzazione e 

mobilità".

la competenza di alcuni insegnanti

Migliorare il corpo docenti, rivedere alcuni programmi di corso che non sono strettamente affini alla 

materia proposta (es. 100 ore di Fotografia per un corso di Fumetto e Illustrazione, che invece ha 

soltanto 75 ore di Illustrazione che è una materia principale). 

capacità di alcuni insegnanti di strutturare e gestire i corsi
RIENTRIAMO IN ACCADEMIA IN SICUREZZA 

BASTA CON LA DAD 

Nessuno, non la consiglierei neanche per sbaglio. aumentare le proposte di attività artistiche e culturali

la preparazione dei docenti Fateci fare anche al di fuori

atmosfera conviviale dato il numero non esageratamente alto degli studenti 

Sarebbero utili, per il corso di restauro, più ore di laboratorio per prepararci al meglio alla 

professione piuttosto che alcuni corsi teorici che non apportano rilevanti miglioramenti alle nostre 

competenze. Inoltre penso che aggiungere appelli alle varie sessioni, come accade per le altre 

università, potrebbe migliorare l'esperienza accademica. 

i professori quelli  disponibili a chiarire i dubbi 

e ad accompagnarti  bene verso gli esami 

Aggiungete più appelli d'esame, perché si rischia quasi sicuramente di andare fuori corso e dover 

pagare altre tasse 



la qualità e la disponibilità dei professori incontri con persone esterne, tirocinio obbligatorio, corsi adeguati al piano di studi, più laboratori

Clima di cooperazione fra studenti e disponibilità dei docenti.

Avere come docenti più artisti e storici dell'arte/critici di alto profilo e tuttora attivi. Istituire una 

mostra finale con premi da tenere ogni in un luogo di qualità fuori dagli spazi dell'accademia, magari 

in collaborazione con il Maxxi L'Aquila, per esempio nel loro museo.

Questa accademia ascolta e vuole crescere. Coltiva tutti e ha dei docenti spettacolari. E' forse 

l'unica accademia che conosco e che ho visitato che è davvero attrezzata in maniera completa, 

mantiene un ambiente sano e pulito. La segreteria è disponibile a dare un reale aiuto e ad 

assistere il più possibile. Rispetto ad altre, lo studente è più curato e accompagnato, ma si 

pretende anche altrettanta serierà e competenza. Molto formante, paziente, severa e costruttiva.

come detto prima laboratori  adeguati per l'attività di restauro, organizzare più stage per i corsi di 

restauro, materie differenziate per il corso di restauro.

Nulla

Il Corso di restauro deve essere integrato col tessuto imprenditoriale locale. L'Aquila è il cantiere più 

grande d'Europa. O almeno lo è stato. Assurdo che le attività di cantiere siano state effettuate 

altrove, grazie all'iniziativa del singolo docente o alla buona volontà degli studenti che con mezzi 

propri, a proprie spese, si sono spostati. Presidenza e Direzione dell'Accademia dovrebbero legare 

l'istituzione col territorio, non solo per le aziende di restauro. Confidiamo nelle recenti nuove 

nomine.

La disponibilità dei docenti SVEGLIA SIAMO NEL 2021!

La disponibilità e la competenza dei professori. Organizzare più mostre e creare uno spazio sul sito con esposti i lavori delle diverse scuole 

Il personale docente 

li professori sono disponibili e molto preparati

Lasciare esprimere un pensiero critico e artistico autonomo

Avere alcuni docenti che sono artisti o storici/critici di alto livello, tuttora attivi nell'ambito delle 

arti contemporanee nazionali ed internazionali

Gli studenti sono pochi quindi vengono seguiti meglio. 

La sede

non saprei

Non so

Ambiente familiare, disponibilità totale del corpo docente nei confronti degli allievi, disponibilità 

da parte della direzione nell'accoglimento delle istanze studentesche.

Disponibilità da parte di docenti e dal resto del personale per affrontare problematiche 

organizzative di piccola o grande importanza

Sto faticando a trovarne uno, ma dato che comunque devo specificarne uno dico alcuni Prof, 

senza fare nomi.

La generale disponibilità dei professori. 

Il rapporto tra docente e studente

l'alta preparazione dei docenti

Essendo pochi studenti si lavora bene e in modo omogeneo 

Il rapporto che hanno i professori con gli studenti 

Il numero degli iscritti 

diretta interazione con i professori 


