
Verbale Incontro studenti 6 luglio 2020 

 

In ottemperanza a quanto previsto nella Scheda di Riesame Ciclico del 2018 punto 2.c Esperienza dello 

studente - Obiettivi e azioni di miglioramento – azioni obiettivo 1, alla fine del ciclo completo di formazione 

il CdS ha analizzato il grado di integrazione dei programmi e degli insegnamenti. A tal fine, è stata nominata 

dal Presidente una commissione ad hoc composta da tre docenti (Presidente, Prof. Avola e prof. Arcidiacono) 

che in data 6 luglio 2020 ha ascoltato il giudizio degli studenti del 1° e del 2° anno di corso. Alla riunione è 

stato presente, per sua richiesta anche il prof. Carlo Pennisi. 

La discussione è stata prevalentemente incentrata sulla valutazione degli studenti della didattica a distanza 

erogata in occasione del blocco delle attività didattiche ordinare in presenza a causa delle misure sanitarie 

restrittive di contrasto all’epidemia da COVID 19. La valutazione è stata articolata e fondata 

sull’apprezzamento ampio della capacità di risposta rapida ed efficace che l’istituzione e i docenti hanno saputo 

dare con la DAD. Tuttavia, la grande maggioranza degli studenti, pur riconoscendo alcune importanti 

opportunità fornite dalla didattica a distanza (riduzione dei costi e dei tempi legati alla mobilità, possibilità di 

fruizione in differita, incentivazione alla frequenza per studenti lavoratori e f.c., ecc.), gli studenti esprimono 

il loro auspicio ad un rapido ritorno alle condizioni normali di didattica in presenza, ritenuta decisamente più 

efficace e stimolante e in grado di favorire un maggiore scambio con i docenti e tra gli studenti stessi.     

E’ emersa una generale ampia soddisfazione del corso. Solo poche criticità sono state rilevate. In particolare, 

diversi studenti hanno auspicato la possibilità di sviluppare un numero maggiore di laboratori. Questa esigenza 

che era stata raccolta anche l’anno precedente è stata raccolta dalla commissione che si è impegnata prima 

dell’inizio del nuovo anno accademico e compatibilmente con le esigenze di natura sanitaria imposte dalle 

autorità competenti con riferimento al diffondersi dell’epidemia da COVID 19, di elaborare una linea guida da 

presentare ai docenti sulle diverse possibili declinazioni (tre) del formato laboratoriale che sono emerse dalla 

discussione e che sono state sintetizzate dal prof. Arcidiacono: laboratorio trasversale metodologico e 

pluridisciplinare, laboratorio progettuale collegato all’attività di tirocinio e tesi, project work interno ai singoli 

insegnamenti.  

Altra questione urgente emersa durante l’incontro, la questione relativa ai tirocini che sono attualmente in fase 

di stallo a causa dell’emergenza coronavirus. La commissione ha ascoltato i desiderata degli studenti e anche 

le difficoltà legate al limitato numero di tirocini attivati in modalità smart working. La commissione ha 

realizzato una rassegna puntuale delle condizioni di ciascun studente (vedi allegato) e si è impegnata a proporre 

entro il mese di ottobre 2020, un piano ragionato di svolgimento dei tirocini che tenga conto delle specifiche 

attività di ricerca di tesi degli studenti.   

 

Il Presidente del Corso 

Prof. Guido Nicolosi 

 

 

 

  

  

 


