
RILEVAZIONE DELL'OPINIONE DEGLI STUDENTI – A.A.2020/2021 

1) QUESTIONARIO ISCRITTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

COMMENTI LIBERI 

DOMANDA: Secondo te qual è la criticità che dovrebbe essere affrontata? 

RISPOSTE 

- Chiarezza del materiale d'esame, e nell'organizzazione generale 



- - è difficile reperire alcuni programmi necessari per gli studi  

- . 

- Abbassare il costo delle tasse in quanto non partecipiamo alle lezioni in presenza, di conseguenza non 
usufruiamo dei servizi che essa ci offre 

- Abbiamo fatto più grafica che design del prodotto 

- Accademia riconosciuta come università a tutti gli effetti 

- accesso ai laboratori più esteso 

- agli studenti di restauro mancano gli strumenti per lavorare 

- Aiuto agli studenti fuori corso 

- alcuni corsi sembrerebbero sposarsi bene con il programma generale ma poi trattano temi completamente 
diversi da ciò che ci si aspetterebbe  

- Alcuni corsi vengono affrontati con molta superficialità, altri con indifferenza ai bisogni degli studenti. 

- alcuni docenti dovrebbero fornire più materiali/dispense/registrazioni (anche per agevolare chi non può 
frequentare spesso in presenza.)Il corso viene pagato quindi se ne ha diritto.  

- alcuni docenti non sono assolutamente accattivanti pur insegnando materie affascinanti 

- Alcuni esami sono uguali tra loro e quelle ore potrebbero essere sfruttate meglio. 

- Alcuni professori ignorano completamente le email degli studenti, altri rispondono solo ad alcuni o in ritardo 
o anche in prossimità delle loro consegne progettuali settimanali che ci vengono assegnate. Sarebbe di grande 
aiuto se tutti i professori fornissero ai propri studenti una dispensa relativa alle lezione svolte soprtutto per 
quanto riguarda le materie più tecniche che richiedono l'utilizzo di software più complessi...avere qualcosa di 
scritto raccolto in unico pdf potrebbe tornare utile agli studenti che hanno bisogno di rivedere alcune fasi 
progettuali seguendo le pipline apprese durante il corso... si eviterebbe cosi l'invio di email ai professori per le 
richieste di chiarimenti. 

- alcuni professori non sanno insegnare, mancano strumentazioni informatiche (lo studente deve comprarsi un 
computer personale). 

- alcuni professori non sono adatti all'insegnamento. Rama, Maurizio Corrado, Matteoucci, Bigano non hanno 
un piano di lezioni buono. Bigano e Corrado sono maleducati e offensivi verso gli studenti e non insegnano 
niente se non obbligare i propri studenti a comprare i loro libri. 

- Alcuni professori non sono in grado di svolgere il loro lavoro e supportare un carattere professionale con gli 
studenti. Ad esempio Rama, Matteucci, Bigano e Corrado. 

- Alcuni professori troppo alti con i voti  

- Alcuni studenti non hanno potuto mai partecipare ad una lezione in presenza 

- assenza di aula studio e aula comune 

- Assenza di spazi consoni nelle strutture per poter studiare e lavorare nella preparazione degli esami. Assenza 
di luogo dove poter mangiare. 

- Attrezzatura tecnologica 

- Avendo frequentato in passato, sicuramente è migliorata 

- basarsi molto di più sul lato pratico delle materie e sulla preparazione alle diverse situazioni che otrebbero 
capitare nel mondo del lavoro, preparando ad affrontare possibili questioni e problemi, formando anche su 
varie problematiche con cui ci si dovrà o potrà scontrare. Le cose che sto imparando, le sto acquisendo 
facendo di mio progetti, partecipando alla conduzione di laboratori con persone con diverse problematiche, 
non sono stata preparata in quasi nulla di tutto ciò e manca anche la parte teorica di abse in alcune materie.  



- bo 

- bo 

- cercare di fornire competenze utili e in linea con il nome dei corsi per quanto riguarda le materie teoriche. 
LASCIARE PIù SPAZIO E DARE PIù IMPORTANZA AI CORSI PRATICI CHE HANNO TRA L'ALTRO MAGGIORI CREDITI.  

- Chiarezza e reperibilità delle informazioni, soprattutto riguardanti alle iscrizioni. 

- Chiarezza sui corsi opzionali e crediti  

- Ci sono troppe materie nel corso di NTA che sono inserite a "caso". bisognerebbe dare più ore a materie 
realmente inerenti e fatte troppo velocemente... 

- coinvolgimento 

- Completa assenza di professionalità di alcuni professori e poi non è mai chiaro nulla da quando è tutto online 

- Comunicazione 

- comunicazione 

- Comunicazione accademia con studenti, burocrazia gestionale, gestione spazi laboratori di restauro  

- comunicazione accademia studenti 

- -comunicazione segreteria-studenti  

- Comunicazioni di segreteria didattica più chiare e frequenti, sito dell'accademia più semplice ed intuitivo dove 
poter reperire facilmente le informazioni, registro elettronico più semplice ee efficiente. 

- Comunicazioni via mail 

- con la didattica a distanza si sono presentati vari problemi nella gestione e nella comunicazione dei risultati 
nelle sessioni d'esame 

- Corsi da 6 crediti con un carico di lavoro da 12 che non sono molto pertinenti al percorso di studi (es- light 
design ad NTA ) ; Professori che non insegnano a dovere la loro materia creando lacune che vengono colmate 
da altri professori (es. l’insegnamento scarso di modellazione 3D ad NTA che dovrebbe essere fondamentale ) 

- Dare per scontato l'utilizzo di alcuni software 

- Dialogo 

- Dialogo tra professori; Carico lavoro/studio non proporzionato ai crediti Il coordinatore del corso di restauro 
non ha voglia di lavorare e di conseguenza svolge in maniera gravemente insufficiente il suo incarico, sputando 
le sue problematiche personali su studenti e rappresentanti degli studenti. I docenti che hanno la cattedra 
sono poco aggiornati e capaci di fare il proprio mestiere. La segreteria didattica svolge il suo lavoro in maniera 
gravemente insufficiente a livello di comunicazione con gli studenti e organizzazione dei calendari di corsi ed 
esami.  

- distribuire meglio la mole di lavoro nei due semestri 

- Dovrebbe esserci più proiezione professionale 

- Dovrebbe esserci un'organizzazione maggiore generale in Accademia e dovrebbe essere migliorata la 
comunicazione tra Segreteria e studenti 

- è necessario far acquisire agli studenti le competenze necessarie per svolgere un lavoro, magari facendo fare 
più tirocini o stage o interagendo di più con futuri clienti durante l'anno accademico, per esempio lavorando ad 
un progetto per un'azienda.  

- è necessario maggior coinvolgimento degli studenti nell'ambito professionale esterno 

- E' stato un anno particolare pe cui non si possono fare paragoni 

- E' tutto un po'dispersivo  



- Esclusione dal corso di Nuove Tecnologie dell'Arte di materie assolutamente fini a sé stesse, spesso 
provenienti da altre università e non finalizzate al tipo di percorso svolto, come Web Design e Light Design. 
Quest'ultimo in particolare è finalizzato all'illuminazione di interni ed esterni architetturali, senza contemplare 
minimamente come lo studio della luce possa effettivamente servire applicato a software usati dagli studenti. 
Inoltre è prettamente nozionistico, dall'impronta fortemente ingegneristica e non relativa a un percorso 
artistico. Sarebbe inoltre apprezzato lo studio di una materia, magari a scelta dello studente, finalizzato alla 
creazione di Concept Art, con nozioni di composizione e uso del colore che purtroppo mancano nei corsi di NTA 
nonostante vengano richieste molte illustrazioni. 

- ESSERE PROIETTATI SUL MONDO LAVORATIVO 

- Estensione sessione di laurea aggiuntiva causa covid  

- Favorire lezioni in presenza per tutti i corsi di studio. 

- fino ad ora ritengo ci sia una buona organizzazione, forse si potrebbe migliorare la comunicazione sulle 
procedure da seguire 

- FLESSIBILITà, CREDITI, ORARI ORGANIZZATI MEGLIO 

- Fornire i materiali. permettere agli studenti di fare laboratori"/pratica al di fuori dell'accademia.  

- Gestione ed organizzazione dei vari corsi durante il semestre e organizzazione delle sessioni d'esame, troppo 
vicine alla fine delle lezioni. 

- gestione lezioni in presenza durante il periodo covid 

- Gli ambienti esigui nei quali si è costretti fare lezione, talvolta le macchinette non funzionano 

- gli esami nel corso di studio sono disposti in maniera inutile e disordinata e molto spesso non c'è continuità 
dal punto di vista di contenuti. dovrebbero esserci degli esami propedeutici ad altri.  

- Gli spazi dedicati allo studio e alle lezioni, il programma dei professori. 

- i crediti devono essere raggiunti senza fare troppi corsi in più 

- I docenti che in un anno di studi non hanno mai tenuto una lezione spiegata, ma affrontato le ore dando 
consegne e facendo colloqui di gruppo con gli studenti.  

- I docenti dovrebbero confrontarsi maggiormente tra loro in merito agli argomenti trattati per evitare 
sovrapposizioni e puntare maggiormente sull'attività laboratoriale.  

- I docenti. 

- I lavoratori non svolti durante il covid 

- i material e lo spazio a disposizione per il lavoro e le esperienze con enti esterni all'accademia 

- Il carico di materiale e lavoro da svolgere per ciascuna materia e il tempo libero lasciato per ogni studente 

- Il comportamento di alcuni professori in questo periodo in cui non è possibile partecipare alle lezioni in 
presenza. 

- Il COVID ha peggiorato tutto… è stato praticamente impossibile rimanere in pari con tutte le materie, 
arrivando a trascurarne alcune… sono state tante le difficoltà dell’anno passato.. 

- il diritto allo studio non è garantito per i dsa in quanto gli strumenti compensativi sono nulli o comunque i 
professori non li mettono a disposizione. Per quanto riguarda il diritto allo studio per i malati non è stato 
minimamente preso in considerazione nè durante la pandemia nè prima. Non mi ritengo assolutamente 
soddisfatta del corso di studi in quanto in due anni di Accademia non ho acquisito reali competenze nel campo 
ch enon siano uno studio approfondito della storia dell' arte. La verità è che quella di Verona è un'Accademia 
chiusa,che ha bisogno di essere più aperta a diversi metodi di studio e di lavoro,di staccarsi da un profilo da 
scuola superiore , diventando realmente un'Accademia. I professori non sono di reale aiuto ,nè nella ricerca 
artistica personale, nè nell'eventuale ricerca di un lavoro,nè semplicemente nello svolgimento del proprio 
corso,a meno che ovviamente di un paio di mosche bianche. Purtroppo al gestione della pandemia ha creato 



un grande divario tra chi ha frequentato l'Istituzione gli anni precedenti e chi come me ha fatto solo 3 mesi di 
presenza in due anni. Agli studenti del secondo anno di pittura infatti è stato impedito in ogni modo di poter 
avere lezioni in presenza nell'arco dell' intero A.A. 202-2021 , il che è semplicemente ridicolo per un'istituzione 
seria, dato che i nostri compagni di altri corsi o di anni successivi avevano una situazione totalmente differente. 
Mi chiedo dove vadano tutte le migliaia di euro che paghiamo .  

- il problema più grave della nostra accademia riguarda sicuramente la scarsa organizzazzione riguardo il 
calendario d'esami completo e la scarsità di appelli per corso durante ogni sessione 

- il sovrappopolamento di alcuni laboratori  

- il supporto della segreteria nella risoluzione dei differenti problemi degli studenti 

- il wifi nella sede del Mutilati e le videolezioni alla stessa ora di altre 

- In base alla mia esperienza personale, suggerirei di spingere i professori a scrivere per tempo ed in modo 
chiaro ogni passaggio/elemento che richiedono per l’esame. Spesso ho riscontrato difficoltà nel comprendere 
la consegna e ho ricevuto spiegazioni non del tutto chiare e per questo preferirei un linguaggio più semplice e 
diretto. 

- Integrare alcuni corsi al primo anno che poi sono usate anche per materie di indirizzo 

- Introduzione in ambito lavorativo 

- La chiarezza delle informazioni a livello generale che vengono fornite agli studenti 

- la comunicazione con gli studenti 

- la didattica a distanza 

- La didattica resta lontana al mondo del lavoro 

- La disorganizzazione del percorso di studio e le sue tempistiche 

- la disponiibilità e il numero di spazi limitati per gli studenti di NTA nella sede in Via FIlippini. 

- la distribuzione degli esami e delle lezioni in modo da non avere sovrapposizioni; la lunghezza delle sessioni, 
troppo brevi, e il numero di appelli 

- La distribuzione di esami tra il primo ed il secondo semestre 

- La effettiva correlazione tra quanto segnato nel programma del singolo corso e quanto effettivamente 
trattato dal docente. Talvolta è necessario non dare per scontate alcune cose, delegando alla rete internet la 
comprensione di come fare o come imparare le cose segnate nel programma. 

- La gestione degli spazi per i laboratori 

- LA MANCANZA DI UN CORSO DI BIENNIO IN SCULTURA-UN CAF ABILITATO PER L'ACCADEMIA- BIBLIOTECA 

- la poca organizzazione 

- La possibilità di presenza degli studenti. 

- La preparazione degli spazi dedicati allo svolgimento delle attività didattiche sono inadeguati. Conviene 
investire dei fondi in quegli ambienti invece che nella ristrutturazione di un cortile. 

- la presenza dei professori  

- la professionalità di alcuni professori 

- La segreteria 

- la segreteria non sempre disponibile e la rete wi-fi non sempre accessibile  

- La superficialità di alcuni corsi  

- La tempistica di certe informazioni importanti 



- Le circolari dovrebbero essere inviate con più preavviso, in particolare quelle relative agli esami. 

- le tempistiche 

- L'essere rimasti in didattica a distanza per un anno e mezzo. 

- Lezioni Online no, mentre in Presenza si! 

- l'obbligo di frequenza rende difficile lo spostamento per chi è fuorisede 

- maggior organizzazione e comunicazione tra segreteria e studenti 

- Maggior organizzazione in termini di comunicazioni 

- Maggior organizzazione per i corsi di studio (inizio corsi che si sovrappongono o coincidono con l'avvio di altri) 

- maggiori spazi, e attrezzatura a disposizione 

- mancanza di spazi per gli studenti 

- Mancato coinvolgimento degli studenti in determinate materie 

- MANTENERE LA DAD / MODALITA' MISTA PER L'ANNO ACCADEMICO 21-22 

- Mantenere la didattica in presenza ad ogni costo  

- Materiale e compiti non proporzionati numero di crediti  

- Materiali adeguati , aumento delle ore di laboratorio 

- materiali e ambienti  

- materie troppo differenti in un solo corso di studio e non approfondite adeguatamente, dovrebbero essere 
più dettagliate e approfondite 

- messa a disposizione maggiori materiali comuni 

- Migliorare l’organizzazione de corso di Restauro  

- migliorare la comunicazione per i corsi facoltativi 

- migliorare l'organizzazione 

- migliore gestione in segreteria e dell'orario 

- migliore organizzazione cantieri - opere da restaurare  

- migliore organizzazione nella distribuzione dei corsi di studio durante l'anno, attenzione maggiore nei riguardi 
dell'apprendimento pratico ed esperienziale degli studenti ( non può essere sufficiente ed accettabile per 
un'accademia il corso di tecniche dell'incisione sperimentale realizzato completamente on line), e una 
maggiore attenzione nel coinvolgimento dei gruppi studenteschi, siamo isolati, abbiamo bisogno di stimoli per 
riunirci e per fare ricerca accademica in tal senso: un buon obiettivo per un'insegnante a questi livelli.  

- Motivare gli studenti di nuove tecnologie ad eventi e progetti nel campo videoludico o animazione 

- nessuna  

- Nessuna 

- Nessuna critica 

- non ci sono ambienti adatti ad ospitare gli studenti nei momenti extra lezione, non c'è accesso alla biblioteca, 
non è fornita una rete wifi per noi studenti. queste tre cose mi sembrano basilari eppure mancano. paghiamo 
2100 euro di tasse all'anno. 

- non dare per scontato alcune basi che per chi non ha affrontato ad esempio un liceo artistico o studi legati a 
quel settore lì, non sono per nulla semplici da apprendere da 0. Non fare sentire inappropriati li studenti che 
hanno qualche difficoltà rispetto a chi già in passato lavorava o studiava materie inerenti al settore. 



- NON DARE PER SCONTATO IL SAPERE PROPRIO DI UNO STUDENTE IN QUALSIASI AMBITO 

- non ho 

- non saprei 

- non si è mai andati in presenza 

- Non so 

- Nonso 

- NTA dovrebbe poter andare in presenza e non essere trattato come corso di serie B solo perchè "si fa tutto al 
computer" e quindi non possiamo confrontarci attivamente con i professori (alcuni dei quali faticano molto a 
rispondere alle mail o non lo fanno affatto; in un clima di covid-19 le mail risultano essere l'unico nostro modo 
di confrontarci con loro, e non rispondere non mi sembra nè professionale nè particolarmente educato) e 
organizzare laboratori e poter quindi vivere al meglio il percorso accademico sia dal punto di vista umano che 
professionalizzante  

- Obbligo di frequenza  

- Offerta del pacchetto Adobe per gli studenti di Nuove Tecnologie dell'Arte 

- Orari 

- orari delle attività didattiche online da rispettare. maggiore chiarezza nel sito istituzionale 

- Orari lezioni 

- organizzazione 

- organizzazione 

- organizzazione 

- organizzazione a partire dal sito web e in generale nelle comunicazioni  

- Organizzazione degli orari E poca possibilità di usufruire della tecnologia  

- organizzazione degli spazi 

- organizzazione del sito (difficile e non intuitiva) e promozione di eventi, bandi ed Erasmus (hanno poca 
visibilità)  

- Organizzazione del tutto e più chiarezza in merito alle attività  

- organizzazione orari/piano di studio 

- per adesso nessuna 

- per l'anno accademico 2021/2022 dare la possibilità a tutti gli studenti di poter frequentare delle lezioni in 
presenza, nel modo più sicuro possibile, per poter dare a tutti la possibilità di interagire in presenza con i 
professore, rendendo così la didattica più efficace  

- Per Organizzazione  

- percentuale presenza obbligatoria troppo alta 

- permettere agli studenti di frequentare in presenza anche durante la pandemia. 

- Più comunicazioni chiare. 

- più concentrazione da parte del personale sull'insegnamento delle tecniche e la loro applicabilità nella realtà 
lavorativa 

- più inserimenti nel mondo del lavoro e preparazione con stage anche al triennio 

- più lavoro diretto sul campo 



- più manualità e più pratica 

- Più ordine, meno anarchia. Molte cose non sono sempre chiare agli studenti stranieri  

- Più organizzazione a livello generale, professori più preparati (per quanto riguarda il biennio) e corsi più 
specifici, diretti soprattutto all'ambiente lavorativo. 

- più organizzazione e tempestività nel dialogo con gli studenti 

- più pratica meno teoria  

- Più preparazione riguardo argomenti specifici, più esercitazioni pratiche 

- più spazi per organizzare i corsi alla mattina così uno si trova un part-time fisso 

- PIù TEMPESTIVITA' NEL COMUNICARE 

- pochi materiali forniti 

- Portare i corsi da semestrali ad annuali di 3d 

- Potrebbe risultare utile l'inserimento di borsisti o studenti neolaureandi che possano fare da intermediae tra 
docenti/relatori e studenti impegnati nella stesura della tesi. Tali figure potrebbero fungere la co-relatori 
leggendo passo a passo le tesi scritte ed alleviando la mole di lavoro ai relatori, che pare non riescano a gestire 
più di un paio di studenti per volta (soprattutto per quanto riguarda la correzione degli scritti) 

- Premettendo che non visito fisicamente l'accademia da due anni, ormai. Sicuramente i locali nella sede 
prinipale: al limite della fatiscenza 

- Principalmente la disponibilità di strumenti e mezzi, sia digitali che fisici 

- Problematiche del sito istituzionale, ampliamento degli spazi laboratoriali e apertura di questi fuori dagli orari 
di lezione 

- problemi di spazio e opere di tesi  

- Professori che non sono in grado di spiegare in quanto professionisti e non docenti, la direzione che dovrebbe 
sostenere studenti e non ministero e fare scelte senza delegare tutto all'ultimo giorno 

- Professori più disponibili 

- -Purtroppo ancora troppo lunghi sono i tempi per far entrare opere di tesi per il corso di restauro -pagamento 
completo delle tasse da parte di allievi fuori corso a causa del ritardo di entrata dell'opera di tesi 

- Purtroppo, causa pandemia, non abbiamo potuto svolgere diverse attività fuori dall'Accademia, per cui alcuni 
corsi ne sono risultati sacrificati (come Progettazione per la Pittura e Didattica dei linguaggi artistici). Inoltre, 
abbiamo sperimentato un carico di lavoro molto alto nel II semestre dovuto in parte alla maggior quantità di 
corsi in programma ed in parte al fatto che diversi docenti, a causa della pandemia e delle poche possibilità di 
vedersi in presenza o di fare pratica al di fuori dell'aula, hanno evidentemente creduto necessario assegnare 
dei compiti settimanali impegnativi. 

- Qualità WIFI 

- questionario inutile 

- Rispetto dell'orario accademico 

- Ritornare, almeno in parte, a una didattica in presenza. E' pesante imparare senza vedere professori e 
compagni, soprattutto perché dobbiamo già stare moltissime ore al computer per i progetti. Sostituire corsi 
meno attinenti alla grafica 3D/illustrazione con ambiti più utili alla formazione (in particolare corsi di disegno 
già dal primo anno e corsi di rigging). Maggiore feedback da parte dei docenti. 

- ritorno in presenza 

- Rivedere gli spazi dedicati alle aule 



- Sarebbe interessante introdurre all'interno del Corso, l'obbligo di tirocinio in azienda o al 2°o 3° anno. Questo 
permetterà a noi studenti di poter mettere in gioco le nostre competenze in ambito lavorativo, ma soprattutto 
avremo la possibilità di osservare da vicino se il percorso di studi che stiamo affrontando è adatto a noi, 
oppure no.  

- Sarebbe ottimo fare dei corsi aggiuntivi o workshop specifici per approfondire determinati argomenti, 
soprattutto per chi, prima di questa accademia, non ha avuto una formazione artistica. Ad esempio un corso 
sulle basi del disegno anatomico oppure sulla prospettiva (se si parla di illustrazione ovviamente) Per me che 
avevo già un'infarinatura generale ed avevo anche approfondito da me, non ci sono stati problemi, ma ho 
sentito altri studenti che hanno avuto molta difficoltà in questo campo. Un altro punto è la flessibilità nelle 
consegne, visto che a volte i nostri dispositivi elettronici potrebbero tradirci, per esempio, farci inviare 
erroneamente una mail senza il contenuto di una consegna. Certo è che lo studente deve prestare attenzione a 
queste cose, ma penso che se non è un problema continuo, per una volta è possibile passarci sopra, senza 
vanificare il lavoro dello studente. Terzo punto sono le comunicazioni, a causa del covid ci sono state diverse 
difficoltà nella tempestività delle comunicazioni al riguardo, comprensibilmente, però vi sono studenti fuori 
sede che hanno bisogno di sapere se alcune lezioni saranno erogate in presenza o meno, almeno un mese in 
anticipo sarebbe sufficiente per organizzarsi, a mio parere. 

- Secondo me una criticità è che i docenti usufruiscono di molteplici piattaforme durante la DAD 

- segreteria studenti 

- Seguire di più gli studenti da parte dei professori. 

- serve una maggior organizzazione degli spazi e dei materiali di restauro, reperimento dei materiali per 
restauro senza doverli chiedere ad altri corsi, miglior distribuzione delle date di esami per restauro ( magari 
fare più appelli a sessione per alcuni esami laboratoriali), serve uno spazio adibito alla mensa e allo studio con 
buona rete wifi, ampliare l'area di cantiere estivo, o lezione laboratoriale, al di fuori della città di Verona 
dunque cercare di variare le attività didattiche di corso in corso 

- Servirebbe molta più organizzazione da parte della Segreteria quando vi sono i corsi legati con l'Università di 
Verona. Durante la DAD mi sono state fornite poche indicazioni su come partecipare agli incontri online 
dell'UNIVR e grazie a questo mi sono persa due lezioni.  

- servirebbe un feedback più chiro riguardo gli errori nei progetti consegnati durante l'anno 

- Servono più mezzi tecnologici come pc, programmi e tavolette grafiche fornite dalla scuola stessa  

- si 

- si dovrebbe fare qualcosa per avere le pergamene di laurea entro poco tempo dalla laurea 

- sito confusionario per quanto riguarda iscrizioni, organizzazione da migliorare per quanto riguarda la 
suddivisione dei gruppi per le presenze in accademia.  

- SMETTERE DI CAMBAIRE CONTINUAMENTE IL REGISTRO ELETTRONICO  

- Spazi 

- spazi 

- Spazi e strumenti vanno ripensati 

- Spazi più adatti e attrezzati per i corsi e il numero di studenti che accolgono 

- Spazi più moderni e adeguati ai tempi che favoriscano il distanziamento.  

- spazi studio per studenti 

- Spesso i professori in modalità online davano tante cose per scontate rendendo difficile l'apprendimento e 
quindi si imparavano interi corsi da autodidatta 

- strumentazione tecnologica più adatta 

- struttura e spazi 



- strutture non adeguate, troppo piccole e poca strumentazione 

- Svecchiare il corso di studi. Togliere alcuni corsi inutili, rinnovarne altri ed aggiungerne altri al posto di quelli 
tolti che siano al pari con il design oggi. Poco lo spazio e le attrezzature per gli studenti di design  

- Talvolta accedere ai servizi online può essere complesso per alcune operazioni, ma la segreteria è solitamente 
molto disponibile e competente per la risoluzione dei problemi o per avere chiarimenti  

- Tante 

- tassa troppo alta 

- Tasse 

- tasse troppo alte 

- tempestiva organizzazione da parte della segreteria per la comunicazione di date relative a esami, orari e tesi. 

- Togliere la DAD e tornare in presenza 

- tornare in presenza 

- TORNARE IN PRESENZA 

- Totale mancanza dell'ascolto delle necessità degli studenti da parte degli Organi di governo. Mancanza di 
comunicazione e di coordinamento interno, con continui rimbalzi di responsabilità da parte del personale. 

- Troppe consegne. Tante materie vengono affrontante superficialmente e il percorso di studio richiede molti 
esami. Quindi per essere allineati con le consegne si lavora in modo superficiale. Meno e più profondità. 

- Un maggior coinvolgimento con enti, fondazioni ed associazioni esterne per poter "dialogare" con queste 
realtà e confrontarsi a livello pratico sul campo. 

- Un nuovo coordinatore che sia più disponibile e realmente interessato verso studenti e docenti. Controllo del 
funzionamento e sicurezza delle attrezzature da laboratorio. Trasparenza nelle operazioni burocratiche di tesi. 
Adeguata comunicazione da parte della didattica verso gli studenti per tenerli aggiornati sugli sviluppi relativi 
ai cambiamenti del Corso (quindi non solo notizie ufficiali, ma anche aggiornamenti "in corso d'opera" sono 
molto apprezzati) 

- Una buona organizzazione del materiale didattico, qualora si vogliano riprendere le lezioni o lo studio da casa 

- Valorizzare maggiormente i lavori degli studenti 

- Velocità  

- Vogliamo tornare in presenza 

- wifi migliore 

 

DOMANDA: Secondo te qual è il punto di forza? 

Alcuni Professori che trasmettono la reale essenza dell'Accademia 

- Alcuni professori sempre disponibili e preparati e diverse materie di studio molto interessanti 

- Alcuni professori sono bravissimi 

- Alcuni professori sono professionali e sempre pronti ad aiutare 

- Alcuni professori veramente in gamba e super disponibili, struttura bellissima, alcuni eventi molto 
interessanti. 

- Alta presenza di lavori di gruppo e di corsi teorico-pratici, estremamente importanti per la comprensione 
della materia, che hanno però la necessità di essere svolti in presenza. 

- Ampio piano di studi 



- attività professionalizzanti nei vari corsi 

- basso numero di studenti 

- bo 

- bo 

- Buona comunicazione e rapporto tra insegnanti e studenti 

- Buona partecipazione ed organizzazione ad eventi 

- cantieri estivi 

- Che siete in Italia, nella terra delle arti :) 

- comitato studentesco 

- comunicazione  

- cooperazione e rapporto tra docenti e studenti 

- Coordinazione e fluidità dei rapporti tra studenti e Accademia  

- Corsi interessanti  

- Costo del corso e le rispettive agevolazioni per chi può richiederle  

- davvero non saprei  

- Deciso  

- dialogo con professori 

- dialogo studente/docente 

- didattica e docenti 

- Didattica predisposta verso la componente umana 

- Disponibilità 

- Disponibilità dei professori 

- Disponibilità e preparazione dei docenti 

- docenti 

- docenti 

- Docenti competenti e disponibili 

- Docenti disponibili e carico di lavoro adeguato  

- Docenti molto preparati e che invogliano gli studenti. 

- È un corso di ampio spettro 

- Estensione sessione di laurea aggiuntiva causa covid  

- facile confronto con i professori 

- Flessibile nelle materie che insegna, toccando molti punti diversi, che poi convergono nelle varie materie di 
indirizzo. 

- Gli insegnanti 

- Gli insegnanti  

- gli insegnati 



- Gli studenti sono molto seguiti nel mio corso di studio 

- grande complicità con i professori, gentilezza e professionalità, ambiente familiare 

- i corsi ben variegati 

- I DOCENTI 

- i docenti ben preparati e gli spazi 

- I docenti ci mettono passione e in genertale le lezioni sono molto interessanti 

- i laboratori 

- I laboratori di Pittura 

- I laboratori in presenza e la competenza dei doventi 

- i laboratori pratici  

- I laboratori sono di certo il punto di forza 

- I professori 

- i professori 

- I professori che amano il proprio lavoro e cercano di farlo amare anche agli studenti. 

- I professori che lavorano nel campo che insegnano 

- I professori sono competenti, questo rende le lezioni informative e efficaci 

- I professori sono quasi tutti veramente preparati e mi hanno aiutato a migliorare 

- il livello pratico che si acquisisce nelle ore di corso. 

- Il corpo docenti (nella gran parte dei casi quantomeno) 

- Il corso di NTA è innovativo è orientato al futuro  

- Il corso di studi da me scelto ha un'ottima offema formativa, mi ha permesso di affacciarmi in più ambiti.  

- il corso e i suoi insegnanti  

- il costo complessivo garantisce a quasi tutti di poter affrontare lo studio del 3d  

- il direttore 

- Il fatto che ci sia un'ampia scelta per quanto riguarda le materie e si possa spaziare 

- Il fatto che l'accademia sia un'istituzione storica che punta sulle competenze pratiche.  

- Il fatto che tutti, sia insegnanti che studenti, siano reperibili molto velocemente in quanto è un'Accademia 
piccola e, quindi, poco dispersivo.  

- Il lasciare libero sfogo nei progetti. 

- Il numero limitato di studenti per corso consente un maggior confronto con i professori 

- il posto 

- Il potenziale c'è 

- Il punto di forza del corso è che ti permette di avere conoscenze in vari campi che poi potranno essere 
approfondite in futuro. 

- Il punto di forza è Papadopoulos, Chignola e la professoressa Andriani. Senza di loro l'Accademia perderebbe 
molto 



- Il punto di forza sono i professori di NTA, che riescono nella maggior parte dei casi a coinvolgere noi studenti 
nelle attività promosse dall'accademia...i corsi sono appassionanti e ben strutturati 

- il punto di forza sono professori dell'accademia 

- il rapporto con i docenti 

- Il rapporto con i docenti 

- il rapporto professore studente 

- Il sito 

- Il supporto che ogni studente dà all'altro, soprattutto quando si va incontro a docenti che fanno, senza mezzi 
termini, vera violenza psicologica 

- il tirocinio 

- Interdisciplinarità 

- la collaborazione studenti-professori 

- la competenza degli insegnanti 

- la competenza della maggior parte dei professori 

- la comunicazione tra docenti e studenti 

- La comunità tra le persone che frequentano e lavorano nell'accademia. 

- la creatività 

- La cultura 

- la dedizione dei docenti 

- La differenziazione delle lezioni e quindi degli sbocchi possibili 

- la diponibilità dei alcuni professori, che sono riusciti ad affrontare in modo professionale questo periodo, 
rendendosi sempre disponibili  

- La disponibilità 

- La disponibilità degli insegnanti e il corretto rapporto studio/lavoro, in particolare per i progetti pratici da 
svolgere su richiesta degli insegnanti 

- La disponibilità dei professori. 

- la disponibilità della segreteria 

- La disponibilità e professionalità dei professori 

- la grande disponibilità da parte di tutti 

- La libertà creativa dello studente 

- La libertà espressiva e di ricerca nel percorso di studi 

- La maggior parte degli insegnanti è estremamente competente, disponibile e coinvolgente. Aiutano lo 
studente a prepararsi in maniera realistica al mondo del lavoro e sono costantemente aggiornati.  

- la modalità della lezione 

- la parte pratica del corso 

- La passione che si percepisce dai docenti nell'insegnamento della propria materia. 

- la passione trasmessa dagli insegnanti 

- la possibilità di studiare diverse materie e scoprire nuove tecniche 



- LA PREPARAZIONE DEI DOCENTI E I CORSI FACOLTATIVI PROPOSTI  

- La preparazione di alcuni professori è eccelsa. 

- La preparazione di una buona parte dei docenti. 

- La preparazione e l'esperienza di alcuni professori 

- la preparazione formativa dei docenti 

- La preparazione fornita è ricca e si riesce ad avere un'idea sulla mole di lavoro da svolgere poi nel mondo 
lavorativo 

- La presenza di alcuni docenti che sono artisti. 

- la presenza in classe  

- La professionalità 

- La professionalità e l'ambiente 

- la puntualità 

- La puntualità  

- la qualità dell'insegnamento 

- LA RELAZIONE STUDENTE E DOCENTE 

- La segreteria studenti è ottima e accogliente, sempre disponibile per chiarimenti. I docenti stimolano molto 
l'interesse verso le materie di studio. 

- la sensibilità e la disponibilità degli insegnanti 

- La spendibilità delle nozioni/abilità e del titolo in campo lavorativo (insegnamento in primis). 

- la struttura 

- Laboratori 

- L'Accademia di Verona è un'Istituzione che si vanta di prestigio, quando è l'unica a riconoscerlo, perché in 
Italia solo i Veneti la conoscono. Avrebbe bisogno di staccarsi da un modello di scuola superiore e diventare 
aperta,col territorio,con gli studenti ma soprattutto con le altre scuole,ad esempio quella di Brera,quella di 
Venezia e quella di Bologna,da cui avrebbe molto da imparare. questo non perché l'offerta formativa non sia 
valida ma perché davvero è un'Accademia chiusa . Il punto di forza è la poca dispersività ,il fatto di poter essere 
seguiti bene e molto,data la piccola quantità di studenti,la disponibilità degli spazi e la grande varietà di 
possibilità se solo si lasciassero più liberi gli studenti di crearsi i progetti, senza tampinarli con consegne 
nemmeno fossero alle medie.  

- L'Accademia di Verona offre un'ambiente sereno e conviviale. 

- l'accademia è molto comoda da raggiungere e da frequentare, dotata in molta bellezza data da affreschi e 
sculture. 

- L'ambiente molto familiare e docenti molto preparati e disponibili 

- L'apertura di significati e di esperienze riconducibili alla vita, di tuti i giorni.  

- lavoro pratico 

- le attività di ricerca artistica e culturare promosse dall'Istituto 

- le attività pratiche svolte e altre attività organizzate al di fuori delle lezioni 

- Le competenze e le disponibilità dei docenti 

- le conoscenze e il legame tra studenti e alcuni professori 



- Le figure professionali dei docenti e alcune materie di insegamento sono molto valide se confrontate con altri 
corsi di studi o accademie simili. 

- Le lezioni sono svolte a livello molto pratico, questo ci offre una migliore preparazione per il mondo del 
lavoro  

- le materie sono molto interessanti 

- le materie teoriche 

- Le persone 

- Le possibilità che offre l'accademia in termini culturali e di scambio (studenti/studenti e studenti/professori) 

- l'elasticità nei pagamenti delle varie tasse 

- Lezioni registrate e la possibilità di seguire le lezioni online. 

- L'insegnamento data da docenti preparati e qualificati, nonché l'esperienza acquisita 

- L'insegnamento. 

- L'offerta del piano di studi, la disponibilità e preparazione dei professori messe a disposizione di qualsiasi 
studenti per ogni bisogno. 

- L'organizzazione generale e dei docenti molto qualificati. 

- L'umianità, la disponibilità e la passione della maggior parte dei professori 

- molti corsi diversificati 

- Nessuno 

- non saprei 

- Non so 

- Oltre ad imparare molteplici aspetti tecnici, questo corso di studi offre la possibilità di arricchirsi utilizzando le 
proprie abilità creative. 

- Organizzazione e i professori 

- ottima cooperazione tra i vari elementi della scuola 

- ottimi docenti nella maggior parte dei casi 

- Ottimo contatto tra Consulta e studenti 

- OTTIMO RAPPORTO DIRETTO CON I DOCENTI 

- Papadopoulos, Andirani e Chignola. Sono il punto forte che rappresenta l'Accademia. 

- parando dell'ambito di restauro si instaura un rapporto professore - studente molto bello che ti invoglia a 
proseguire nonostante i molteplici problemi che si rincontrano proseguendo l'accademia 

- percorso studi 

- personale 

- Personale competente che dimostra grande passione per il proprio lavoro nonostante le difficoltà. (Biennio 
pittura) 

- Più materie pratiche. 

- Poche persone in aula 

- pochi professori di laboratorio e teoria 

- Potersi confrontare con i compagni di corso  



- preparazione di alcuni professori 

- preparazione multidisciplinare 

- Preparazione professionale 

- Professionalità degli insegnanti 

- Professori 

- professori disponibili e chiari nelle spiegazioni, spazi adeguati 

- professori preparati  

- professori preparati ed esperti 

- prontezza nelle comunicazioni email.  

- Rapporto docente- studenti 

- rapporto docenti (alcuni/e) - studenti bandi artistici interessanti 

- Rapporto professore studente 

- rapporto studente-insegnante 

- riguardo al mio indirizzo la novità dell'indirizzo stesso e le nozioni comunicate quasi sempre in maniera molto 
precisa dai professori  

- si 

- Sicuramente la didattica a distanza è stata davvero il suo punto di forza. Non so come sia in presenza, però 
per quanto riguarda questo corso è stata molto utile, visto la grande quantità di programmi utilizzati 
direttamente sui dispositivi elettronici. Altro punto di forza è la produzione di materiale da aggiungere al 
portfolio, vista la professionalità richiestaho sempre cercato di il massimo, come se mi trovassi di fronte ad un 
possibile committente. Anche le consegne aiutano ad immergere gli studenti nel mondo lavorativo moderno, 
dove ritardi o errori vengono penalizzati. Anche i professori sono un punto di forza di questa accademia, visto 
che sono riuscita, grazie a loro, ad appassionarmi ad argomenti o programmi che prima non consideravo. 
Anche il sito istituzionale lo trovo molto comodo ed intuitivo. Non ho mai avuto difficoltà nel trovare 
comunicazioni o informazioni.  

- STIMOLANTE 

- Strumenti tecnologici 

- struttura 

- sviluppo di un'indipendenza, per inevitabilità  

- tempestività della didattica fin ora rispetto alle altre accademie. 

- Trasparenza 

- Trattamento dei corsi 

- Un gruppo docenti qualificato e nel complesso un luogo molto piacevole in cui studiare e affrontare un 
percorso accademico grazie anche al personale  

- UNIONE 

- Varietà dei corsi 

- Varietà delle materie 

- VARIETA' E ORIGINALITA' DEL CORSO DI LAUREA 

- vicinanza ai studenti 

- vicinanza coi prof 



- workshop, erasmus 

 

DOMANDA: Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell'Istituzione: 

- aiutare gli studenti a reperire alcuni programmi troppo costosi 

- il calendario degli esami dovrebbe essere fornito all'inizio di ogni corso e dovrebbero esserci almeno 2 appelli 
di ogni corso per sessione, come accade nelle altre università 

- niente da dire 

- No 

- - Organizzare più workshop e seminari - fornire dei regolamenti scritti (a studenti e docenti), affinché vi sia 
chiarezza sulla procedura e le tempistiche da rispettare per le tesi - aumentare la comunicazione interna 

- Accademia riconosciuta come università a tutti gli effetti 

- accesso ai laboratori più esteso 

- Acquistare software per studenti 

- agevolazione burocrazia 

- al momento mi astengo 

- ampliamento sedi 

- ampliare gli spazi, organizzandoli meglio, per rendere l'accademia accessibile a tutti  

- Ampliare orari della secretiamo per informazioni  

- aprire la segreteria per orari più lunghi 

- aspettare la fine del covid  

- Attualmente non mi viene in mente nulla 

- Avere al primo anno il corso di storia dell’arte, cambiare alcuni professori che non svolgono il loro lavoro a 
dovere con docenti più competenti  

- Avere più fonti e consigli per gli studenti riguardo lo studio da svolgere anche se progettuale.  

- avere più info riguardo la burocrazia su mail personale 

- Bisognerebbe concentrarsi di più sul benessere e sul livello di conoscenza dello studente, anzichè sul voto 
che, spesso, non è per nulla veritiero circa la preparazione dello studente. 
 
- Cambiare alcuni corsi 

- Cambiare alcuni professori in maniera che comunichino al massimo l'insegnamento della materia 

- Cambio sito Dare più tempo per studiare e lavorare 

- Cercare di gestire in maniera migliore il corso di restauro, soprattutto la questione tesi e spazi di laboratorio  

- Cercare di portare più workshop per il nostro corso di studi che siano poi spendibili nel mondo del lavoro 

- Ci sono troppe materie nel corso di NTA che sono inserite a "caso". bisognerebbe dare più ore a materie 
realmente inerenti e fatte troppo velocemente... 

- Comunicare con maggiore anticipo gli orari delle lezioni 

- comunicazione 



- Considerare attivamente le critiche degli studenti senza ignorarle, crare una linea guida per tutti i professori 
in modo che non facciano quello che vogliono soprattutto in dad 

- CONSIDERARE MAGGIORMENTE LA DISTANZA FISICA / IL LAVORO SVOLTO / LE EVENTUALI DIFFICOLTA' 
PERSONALI DELLO STUDENTE NELLA RICHIESTA DI FREQUENTARE LE LEZIONI IN PRESENZA 

- Contattare maggiormente gli studenti e avvertire con pù tempestività delle novità che riguardano l'accademia 

- CORSO DI BIENNIO IN SCULTURA 

- Creare spazio dove poter mangiare e uno dove poter studiare. Nelle aule pochissime prese corrente. 
Connessione lentissima. 

- curare maggiormente le comunicazioni tra interni, docenti - segreteria  

- definite precedentemente  

- Diminuire la quantità di studenti per corso in modo da poter gestire meglio il loro percorso. 

- dovrebbero esserci delle segretarie riservate esclusivamente alla facoltà di restauro  

- è difficile suggerire un miglioramento dato che in questo anno non abbiamo potuto usufruire degli spazi 
causa pandemia. Le lezioni online sono state sufficienti per l'apprendimento ma non saranno mai allo stesso 
livello di quelle in presenza. 

- Eliminare corsi ormai obsoleti, rinnovare il percorso didattico attraverso nuove tecnologie 

- Equilibrare il numero di corsi da seguire fra I e II semestre. Non sovraccaricare gli studenti con compiti 
settimanali impegnativi che non abbiano a che vedere con l'effettiva preparazione dell'esame.  

- esperienze sul campo 

- Estensione sessione di laurea aggiuntiva causa covid  

- far si che i corsi teorici diano maggiori competenze spendibili all'esterno e che non rubino spazio e tempo alle 
materie fondamentali. eseguire degli autentici test d'ingresso in modo tale da selezionare studenti per le 
magistrali con una preparazione adeguata. 

- fateci andare in presenza  

- Fateci tornare in presenza (soprattutto NTA) 

- fornire aule studio, organizzare le lezioni in base ad orari accessibili e idonei della giornata 

- Fornire più appelli per lo svolgimento degli esami 

- FORNITE I MATERIALI basici. Spingere di più su opportunità di esperienza al di fuori dell accademia. più 
chiarezza 

- gli infissi del Mutilati fanno entrare l'aria, di inverno si gela 

- I professori dovrebbero essere più imparziali nel giudizio di alcune valutazioni evitando la creazione di 
favoritismi 

- I progetti paralleli tra varie istituzioni possono aiutare a farla conoscere e a migliorarla. La situazione covid va 
gestita in modo completamente diverso,seguendo la regola delle 3 ore online per ore in presenza e togliendo 
carico di lavoro 

- Il sito è obsoleto e dovrebbe essere rifatto essendo vagamente poco intuitivo (il vagamente è ironico); le 
comunicazioni relative al calendario degli esami e all'organizzazione dell'anno accademico dovrebbero essere 
comunicate con un certo anticipo (non si può mandare un calendario esami incompleto e poi chiudere 
l'accademia per ferie e non aggiornarlo più, sempre riferendomi al fatto che i prof non rispondono alle mail e 
quindi le persone non sanno nemmeno quando dare gli esami dei loro corsi nè cosa dover preparare). Riguardo 
il calendario accademico, sempre in clima di Covid-19, gli studenti fuorisede dovrebbero sapere con un minimo 
di anticipo se ci saranno lezioni in presenza per prendere appartamento in città perché i prezzi schizzano alle 
stelle e comunque per organizzare un trasferimento da un'altra regione, ad esempio, ci vuole del tempo. 



Ritardare l'inizio delle lezioni per ovviare a questo problema (oltre che per altri motivi) ritengo sia poco 
educativo e professionale (si veda l'anno scorso). 

- indicare sbocchi effettivi nel mondo del lavoro (che senza una preparazione pratica e definita è difficile). Dare 
la possibilità di aprirsi ad altri rami dell'arte (cosa successa solo nelle lezioni di pittura) facendo praticare molti 
più rami, come quello scultoreo, di design, ecc, indipendentemente dal corso di studi, dato che in arte molto 
spesso è difficile rimanere in un ambito senza mai uscire dal proprio binario, però molto spesso si rimane 
ancorati a se stessi perchè non si hanno le competenze per buttarsi profondamente in un altro ambito 

- Informare maggiormente gli studenti per quanto riguarda Erasmus, introduzione al lavoro, stage ecc 

- Informazioni più dettagliate sul sito 

- INTERPELLARE DI PIU GLI STUDENTI, CONFRONTARSI, SENTIRE IL LORO PUNTO DI VISTA, UN CONSIGLIO 

- Inviare mail di avviso per inizio sessione d'esami  

- istituzione di un sito per studenti per scambio di libri e materiali di studio 

- La preparazione degli spazi dedicati allo svolgimento delle attività didattiche sono inadeguati. Conviene 
investire dei fondi in quegli ambienti invece che nella ristrutturazione di un cortile. 

- La rete Wi-Fi. 

- L'accademia di Belle Arti dovrebbe maggiormente fare da tramite, al fine di proiettare gli studenti nel mondo 
del lavoro, proponendo per esempio più bandi, mostre, esposizioni cui partecipare.  

- le date degli esami e delle sessioni dovrebbero essere comunicati in anticipo e le date dovrebbero essere più 
distanziate 

- Le prese elettriche in aula pittura, per favore, prima che escano i fulmini di Zeus. 

- Lezioni in presenza 

- Licenziare i prof non competenti. Eliminare alcuni corsi di grafica. per un corso di design c'è troppa grafica e 
integrare Light design e fare bene, senza Corrado Ecodesign 

- L'utilizzo di una piattaforma in un'altra eventuale e possibile DAD 

- Magari convogliare i ricavati delle iscrizioni per delle migliorie, quali le licenze ai programmi richiesti nel 
percorso di studi. 

- Magari proporrei più collaborazioni con figure professionali affermate nei vari campi (illustrazione, fumetto, 
animazione, modellazione 3D). Alcuni miglioramenti li ho proposti anche nelle criticità.  

- maggior connessione tra i corsi  

- Maggiore chiarezza circa date e modalità d'esame. Maggiore chiarezza nelle modalità d'iscrizione. 

- Maggiore collaborazione tra i vari corsi 

- Maggiori attrezzature a disposizione degli studenti, luoghi in cui studiare in forma autonoma o di gruppo e 
luoghi in cui poter pranzare all'interno dell'Accademia. 

- Maggiori conferenze e workshop con aziende e professionisti, oltre che dar maggior visibilità ai progetti svolti 
durante l'anno dagli studenti attraverso una mostra di fine anno (soprattutto per gli studenti di design sia della 
triennale che della magistrale) 

- Migliora wifi 

- Miglioramenti alla connessione Wi-Fi delle varie sedi dell'Accademia che attualmente non sono in grado di 
sostenere l'alto numero di dipendenti, insegnati e studenti presenti. 

- miglioramento del sito istituzionale 

- Miglioramento nell'aggiornamento esito voti nel registro elettronico 



- migliorare il servizio di segreteria  

- migliorare il sisetema wi-fi a distanza 

- Migliorare il sito e la comunicazione agli studenti. 

- Migliorare la comunicazione delle informazioni (tasse, scadenze, s crediti, stage, ecc..) 

- migliorare la comunicazione per i corsi facoltativi, informare e assistere adeguatamente, gli studenti, che 
affrontano il primo semestre 

- migliorare la comunicazione tra segreteria e studenti 

- migliorare l'accoglienza verso gli studenti del primo anno 

- Migliore organizzazione  

- migliore Wi-Fi e più aule/spazi per gli studenti 

- Molti delle voci soprastanti si riferiscono all istituto, non avendo mai partecipato ad una lezione in presenza 
non mi sento di poter giudicare qualcosa che non ho mai visto 

- NELLA NORMA  

- non ho suggerimenti 

- Non ho suggerimenti. 

- non ho suggeroimenti da inviare 

- NON minimizzare i problemi che gli studenti riferiscono e spiegare come funzionano le tempistiche 
burocratiche  

- Non ne ho altri da aggiungere 

- Non saprei  

- non saprei 

- Non so 

- Non so 

- orari delle attività didattiche online da rispettare. maggiore chiarezza nel sito istituzionale 

- Orari più flessibili 

- organizzare meglio gli spazi, riorganizzare e rinnovare il sito dell'accademia 

- Organizzare meglio i corsi distribuendoli equamente fra primo e secondo semestre in modo da dare la 
possibilità agli studenti di effettuare gli esami per tempo e non ritrovarsi nella sessione di giuno con più della 
metà degli esami dell'anno accademico da dover ancora sostenere.... lo studente in questo modo non viene 
messo nelle condizioni per poter affrontare gli esami alla prima sessione disponibile...ma dovrà suddividerli 
necessarimente nelle sessioni successive 

- organizzazione 

- organizzazione aule, spazi. 

- Pensateci 

- Per quanto riguarda il corso di Design, sarebbe molto utile che l'Accademia fornisse delle licenze per i 
programmi informatici da utilizzare nel corso di studi. 

- Per quanto riguarda il corso di Progettazione artistica per l'impresa, modificherei i corsi da trattare. Ad 
esempio nel primo anno ci vorrebbero professori che insegnassero prima di tutto l'utilizzo dei software. Dopo 
di che toglierei il focus dalla grafica e concentrerei le lezioni sul design. Come il corso a scelta che ho fatto con 
la prof.ssa Pedrotti di Light Design è stato in realtà di fondamentale importanza. 



- pi# organizzazione 

- PIù ACCORTEZZA VERSO GLI STUDENTI 

- più corsi di approfondimento su determinate materie. 

- Più informazioni CHIARE sull'organizzazione degli esami, sul conseguimento dei voti e sull'andamento del 
percorso individuale accademico 

- Più organizzazione a livello generale, professori più preparati (per quanto riguarda il biennio) e corsi più 
specifici, diretti soprattutto all'ambiente lavorativo. 

- PIù ORGANIZZAZIONE A LIVELLO TEMPISTICO DEGLI ESAMI E ATTIVITà 

- Più organizzazione e chiarezza 

- piu organizzazione e cura, gli strumenti ci sarebbero bisogna metterli a disposizione nel giusto modo. 

- più pratica nelle materie. trasmettere più passione nelle materie.  

- più spazio alla produzione degli studenti: una mostra di fine anno per corso sarebbe l'ideale, come fanno 
nelle accademia all'esterno. 

- Più tempestività  

- più tempestività da parte della segreteria 

- POSSIBILITA' DI FARE PIU' PRESENZE IN SEDE PER QUANTO RIGUARDA LE MATIERE PRATICHE  

- potenziare wifi, ampliare spazi, dedicare ulteriore strumentazione anche ad NTA 

- Potrebbe risultare utile l'inserimento di borsisti o studenti neolaureandi che possano fare da intermediae tra 
docenti/relatori e studenti impegnati nella stesura della tesi. Tali figure potrebbero fungere la co-relatori 
leggendo passo a passo le tesi scritte ed alleviando la mole di lavoro ai relatori, che pare non riescano a gestire 
più di un paio di studenti per volta (soprattutto per quanto riguarda la correzione degli scritti) 

- Preparare delle liste esame chiare  

- questo questionario è inutile, bisognerebbe farlo per ogni corso  

- Rendere il sito web più chiaro 

- rimetterci in presenza, soprattutto noi di nuove tecnologie. 

- Ristrutturare gli spazi interni dell'Accademia 

- Rivoluzionare gli uffici della segretaria  

- Sarebbe bello avere più aiuto per gli stranieri. Magari qualche guida al dispositivo dell'istruzione in Italia, 
come funziona, cosa sono i crediti, ecc. 

- sarebbe necessario preparare maggiormente lo studente al mondo del lavoro, incentivando esperienze 
esterne, workshop/corsi legati alle necessità più pragmatiche del mondo professionale (ad esempio brevi 
workshop di economia) 

- sarebbe utile avere l'orario accademico delle lezioni almeno con un mese di anticipo 

- sarebbe utile rivedere e rinnovare i corsi di studio al fine di dare priorità ad alcune materie specifiche, che 
private di ore a causa di materie di minore importanza finiscono per fornire meno competenze rispetto a 
quelle potenziali 

- Seguire allo stesso modo tutti gli studenti senza fare preferenze 

- Seguire e insegnare più esplicitamente agli studenti 

- Selezione dei professori da rifare. Sito web dell'accademia da rifare. 

- Serve una comunicazione e promozione delle attività migliore e un registro elettronico migliore e più fruibile  



- serve una maggior organizzazione degli spazi e dei materiali di restauro, reperimento dei materiali per 
restauro senza doverli chiedere ad altri corsi, miglior distribuzione delle date di esami per restauro ( magari 
fare più appelli a sessione per alcuni esami laboratoriali), serve uno spazio adibito alla mensa e allo studio con 
buona rete wifi, ampliare l'area di cantiere estivo, o lezione laboratoriale, al di fuori della città di Verona 
dunque cercare di variare le attività didattiche di corso in corso 

- servirebbero dei computer utilizzabili dagli studenti che hanno bisogno di più potenza di calcolo maggiore 
rispetto ai pc portatili di alcuni studenti 

- servirebbero le lezioni registrate e percentuale più basse di obbligo di presenza 

- si 

- Sicuramente servono più capacità comunicative e organizzative, che sono venute a mancare durante la DAD. 
Secondo il mio parere inoltre sarebbe comodo e più sensato spostare la terza rata più tardi e non lasciare una 
distanza di solo due mesi da un pagamento all'altro...è molto scomodo!  

- sistemare ulteriormente gli ambienti 

- Sito con informazioni più chiare. 

- Spazi meglio attrezzati  

- Spero che presto sia possibile accedere a edifici con aule più idonee allo studio e allo svolgimento delle lezioni 

- Stimolare gli studenti senza umiliarli. 

- struttura e spazi 

- struttura gerarchica del sito web da rifare. Maggior precisione e frequenza di circolari (messe in ordine e 
evidenza in base all'importanza di queste) 

- Togliere la DAD e tornare in presenza 

- Troppo vecchia livello strutturale, da restaurare ed inserire tecnologie consone per il 2022, come un wifi 
decente. Aggiornare e perfezionare il corso di studi di design, togliendo alcuni corsi perchè non sono adeguati. 

- Un po' più di attenzione generale rispetto ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie 

- Una migliore distribuzione degli esami tra il primo ed il secondo semestre 

- Valdinoci il coordinatore si dovrebbe licenziare; Brugnolo insegnante st.arte si dovrebbe licenziare; Cottone 
insegnante restauro si dovrebbe licenziare; Le procedure burocratiche tirocinio e tesi non dovrebbero essere 
date in mano ai soli studenti. serve chiarezza.  

- Valutare meglio la scelta di alcuni docenti.  

- vedi la prima domanda + fornire stage di formazionie concreti 

 

 


