
INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Genere

30 risposte

INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Maturità conseguita:

30 risposte
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Pubblica i dati di analisi
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INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Iscritto al:

30 risposte

INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Nome del Corso
(facoltativo)

21 risposte

INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Anno di corso:

24 risposte
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INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE - Svolgi un'attività
lavorativa parallelamente allo studio?

29 risposte

A. ATTIVITA' ARTISTICO-PROFESSIONALE DURANTE IL PERCORSO DI
STUDI - Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state
formative rispetto alla tua attività professionale? A1. Produzione artistica:

28 risposte

Copia

No

Sì a tempo pieno

Sì a tempo parziale

Sì occasionale

31%

13,8%

44,8%

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No
14,3%

57,1%

25%
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A. ATTIVITA' ARTISTICO-PROFESSIONALE DURANTE IL PERCORSO DI
STUDI - Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state
formative rispetto alla tua attività professionale? A2. Attività
professionale autonoma:

29 risposte

A. ATTIVITA' ARTISTICO-PROFESSIONALE DURANTE IL PERCORSO DI
STUDI - Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state
formative rispetto alla tua attività professionale? A3. Partecipazione ad
eventi di rilevanza nazionale o internazionale:

28 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

17,2%

10,3%

65,5%

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

10,7%

21,4%

14,3%

53,6%
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A. ATTIVITA' ARTISTICO-PROFESSIONALE DURANTE IL PERCORSO DI
STUDI - Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state
formative rispetto alla tua attività professionale? A4. Partecipazione ad
eventi di rilevanza regionale:

27 risposte

A. ATTIVITA' ARTISTICO-PROFESSIONALE DURANTE IL PERCORSO DI
STUDI - Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state
formative rispetto alla tua attività professionale? Partecipazione ad
eventi di rilevanza locale:

28 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

18,5%

14,8%

18,5%

48,1%

Copia

Assolutamente sì
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No
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21,4%

53,6%
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PROVA FINALE Le modalità di svolgimento della prova finale sono
illustrate con chiarezza?

29 risposte

PROVA FINALE B2. Ritieni adeguato il supporto ricevuto per
l'impostazione, lo sviluppo e le revisioni del tuo lavoro?

28 risposte

PROVA FINALE B3. Hai trovato difficoltà per la scelta del
Relatore/Docente Preparatore della prova pratica finale?

29 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

24,1%

72,4%

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No
60,7%

25%
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No

20,7%

51,7%

27,6%
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PROVA FINALE B4. La disponibilità del Relatore/Docente Preparatore
della prova pratica finale ti è sembrata soddisfacente per l'impostazione,
lo sviluppo e le revisioni del lavoro?

29 risposte

PROVA FINALE B5. Ritieni soddisfacente l'interazione con il
Relatore/Docente Preparatore della prova pratica finale per il lavoro della
tesi?

29 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No17,2%
55,2%

27,6%
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PROVA FINALE B6. Ritieni adeguato e sostenibile il peso in CFA attribuito
alla prova finale?

29 risposte

PROVA FINALE B7. I servizi di supporto per la preparazione della prova
finale (Biblioteca, ...) erano adeguati?

27 risposte

PROVA FINALE B8. Valuti utili le conoscenze e competenze acquisite
durante la preparazione della prova finale?

29 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

17,2%

13,8%

62,1%
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CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA C1. Ritieni che la preparazione
culturale finora acquisita sia adeguata?

29 risposte

CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA C2. Ritieni che la preparazione
professionale finora acquisita sia adeguata?

29 risposte

CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA C2. Ritieni che la preparazione
professionale finora acquisita sia adeguata?

28 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

20,7%

65,5%

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì
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13,8%
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10,7%
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CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA C3. Complessivamente ti ritieni
soddisfatto del Corso di studio?

29 risposte

CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA C4. Rifaresti la scelta di iscriverti al
Corso di studio?

29 risposte

CONSIDERAZIONI SUL CORSO Ritieni di continuare gli studi iscrivendoti
ad un nuovo corso AFAM?

28 risposte

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No

24,1%

13,8%

58,6%

Copia

Assolutamente sì

Più sì che no

Più no che sì

No
17,2%

51,7%

27,6%
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO Se non ritieni di continuare gli studi iscrivendoti ad un
nuovo corso AFAM, perché?

4 risposte

Il campo in cui vorrei specializzarmi non c'è

per ora voglio iniziare a lavorare

Esigenza di lavorare a tempo pieno.

Perché l'Accademia può esistere soltanto in presenza: su tre anni, per via del covid, ho potuto
frequentarne soltanto uno e questo mi ha impedito di capire come e cosa scegliere.
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CONSIDERAZIONI FINALI Secondo te qual è la criticità che dovrebbe essere affrontata
dall'Istituzione in cui studi?

16 risposte

Organizzazione, informazioni comunicate un po' all'ultimo

Dovrebbero essere incentivati i percorsi di stage e premiati a dovere con un numero di crediti
adeguati. L’esperienza lavorativa può essere molto più formativa di un corso a scelta al di fuori
dei propri corsi obbligatori.

Che non sia evidente sin da subito che la qualifica finale è diploma, e dunque non comparata a
una laurea triennale.

Secondo me le criticità sono molteplici: a partire dalle aule in cui ho studiato per arrivare agli
argomenti non trattati o fatti solo di toccata e fuga o ai materiali non reperibili, agli stage mai
partiti e alle collaborazioni saltate, fino ad arrivare alle competenze mandanti di alcuni
professori.

Più materiali in dotazione dall’accademia

Il piano di Studi che ho affrontato è molto interessante poiché amplio ma sarebbe da rivedere
l'impostazione di quest'ultimo. Trovo sia anomalo avere Storia della Decorazione all'ultimo
anno piuttosto che al primo. O designxaltri dovrebbe essere nello stesso semestre di
modellezione 3D invece che prima in modo da andare a pari passo con le materie che hanno
campi in comune. Ad ogni la preparazione risulta buona ma lo studente incontra delle difficoltà
lungo il percorso poiché la preparazione di alcuni campi avviene dopo rispetto a ciò che
affronta al momento.

L'apertura dei laboratori, sviluppare la comunicazione tra
le varie scuole, la possibilità richiedere il prestito interbibliotecario gratuitamente

Poca parte pratica per alcuni corsi

Maggior selezione degli studenti nei corsi di laurea magistrale. In alcuni corsi ci siamo dovuti
fermare e tornare sulle basi perchè alcuni studenti non avevano una preparazione di base
adeguata

Ritengo che la preparazione di alcuni professori durante l’apprendimento accademico sia stata
scadente rispetto alle capacità degli studenti e a quanto era stato proposto all’open day.
Inoltre nella fase di preparazione della Prova Finale, i relatori avrebbero dovuto essere più
presenti e seguire maggiormente lo studente.

Corsi più inerenti al proprio percorso di studio in base alla facoltà scelta
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Dovrebbero iniziare a fornire mezzi tecnologici di base adeguati ad un corso che si basa
sull'utilizzo di computer ad esempio una connessione internet funzionante, agevolazioni per
l'utilizzo di pacchetti di programmi professionali costosi.

Il sito contiene ancora documenti vecchi, questi all'interno dell'area studenti creano confusione
sulle date di consegna dei vari moduli.

Vi è poco spazio nei laboratori di pittura rispetto agli studenti iscritti, e questo pregiudica la
qualità dell'apprendimento e del percorso concettuale artistico del singolo.

Proporre più stage indirizzati al corso di studi Atelier direction

Penso che l'Accademia assieme ad altre associazioni o organizzazioni esterne dovrebbe
offrire maggiori occasioni di avviamento all'attività artistica.
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CONSIDERAZIONI FINALI Secondo te qual è il punto di forza dell'Istituzione in cui
studi?

15 risposte

Varietà di corsi

L’approccio umanistico al progetto, ricco di un background sensibile alla storia dell’arte e
all’antropologia, per dare senso all’idea al di fuori di un approccio tecnico.

Ambiente artistico stimolante

I punti di forza del corso di scenografia sono riscontrabili soprattutto nell’ambito teatrale, dove
ci sono personaggi illustri che collaborano e insegnano.
Purtroppo se si esce dall’ambito teatrale, i punti di forza spariscono perché gli argomenti
trattati erano di minore rilevanza.

La versatilità dei professori

L'ambiente di lavoro è fondamentale per conseguire una buona preparazione e l'Accademia ne
ha tutte le sfumature. Abbastanza buona la comunicazione tra studenti e segreteria.
Interessanti le attività extraccademiche proposte tra convegni e cinema accademico.

I vari progetti e bandi proposti

Buona base teorica

Corsi piccoli che permettono di avere un rapporto più "umano" con i docenti

Rapporto tra studenti e insegnanti

Incentiva lo studente a sviluppare capacità di problem solving per sopperire alle quotidiane
difficoltà di tipo tecnico, organizzativo...

L'insegnamento, soprattutto nei laboratori, fantastico Incisione e Pittura

I docenti seguono molto da vicino il percorso degli studenti e sono molto disponibili a dare
consigli e indicazioni.

la competenza e la disponibilità dei docenti nell'interazione con lo studente per creare delle
buone basi fruibili in impieghi futuri.

La preparazione umana e professionale dei docenti unita al confronto con gli altri studenti.
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CONSIDERAZIONI FINALI Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento
dell'Istituzione:

11 risposte

Meno materie teoriche generali e più materie pratiche

Parlando sempre del mio corso, consiglio di ampliare il range di argomenti inerenti all’ambito
di scenografia, non trattando solo scenografia teatrale ma anche altre situazioni utili che
potrebbero poi capitare ad un laureando che esce nel mondo del lavoro.
Io ho trattato scenografie in teatro e in Arena ampiamente, mentre concerti, eventi, allestimenti
e altri format sono stati gestiti in modo più blando.

Nessuna

Nessuna considerazione se non quella citata sopra.

un miglior bilanciamento durante i tre anni di corso tra pratico e teorico

Maggior conferenze e progetti con designer e artigiani; dare almeno un'infarinatura generale in
merito a come tutelare la propria proprietà intellettuale, il copyright e soprattutto almeno le
basi se si vuole provare ad intraprendere la libera professione e/o aprire una startup

Consiglio di adoperare dei protocolli di tempistiche più precisi tra relatore e studente durante il
periodo di preparazione alla Prova Finale, in modo da stabilire degli appuntamenti di confronto
più frequenti e costanti.

Sarebbe il caso di incentivare gli stage per permettere gli studenti di fare una minima
esperienza nel mondo del lavoro.

Nel sito istituzionale: o viene creata una sezione apposita per contenere le circolari degli anni
precedenti, e quindi lo studente va in quella sezione sapendo già che sono documenti passati,
altrimenti bisognerebbe toglierli. Ho rischiato più di una volta di sforare le consegne per questo
motivo.

Aumentare gli spazi laboratoriali di pittura, vi è attualmente poco spazio.

Come detto credo che sia importante fornire agli studenti gli strumenti e le occasioni per poter
proseguire la propria attività artistica al di là dell'Accademia.
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Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio

5 risposte

Nessuna

Alcuni relatori non sono molto disponibili o facilmente reperibili e questo dà non pochi
problemi ai diplomandi che si trovano a dover rispettare scadenze

Dar la possibilità di interagire maggiormente con le aziende agli studenti del corso di laurea di
secondo livello di italian strategic design al fine di creare dei progetti o anche semplicemente
capire come funzionano, andandole a visitare.

Alcuni professori presenti nell’Accademia hanno una grande esperienza alle spalle e riescono a
trasmettere la loro passione insegnandola agli studenti.
Purtroppo invece altri professori non hanno le competenze necessarie per dare un
insegnamento professionale agli studenti.

Vengono poste domande su un Relatore / Docente Preparatore della prova pratica finale...
peccato che siano due e non è detto che si sia soddisfatti dell'interazione con entrambi.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Moduli
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