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Mai come in questo periodo abbiamo accusato le diverse e radicate problematiche organizzative 

dell’Accademia, presentandoci alle altre Istituzioni come esempio di percorso universitario di serie B. 

Questo avviene perché per troppi anni si è protratta una gestione troppo superficiale e approssimativa 

delle questioni accademiche, lasciando che le problematiche irrisolte venissero abbandonate nel 

dimenticatoio, anziché essere affrontate.  

Far parte della Consulta degli studenti in questo momento storico significa prendere parte ad un 

cambiamento radicale, cooperando con gli organi interni al fine di rendere la nostra Accademia luogo 

proficuo per la nostra formazione culturale e artistica.  

Per raggiungere questo obiettivo è necessario, però, un consistente spirito di collaborazione per 

sopperire alle mancanze gestionali che sono da sempre state motivo di intralcio al regolare percorso 

accademico di svariate generazioni di studenti. 

 

Si intendono perseguire, con estrema urgenza, i seguenti obiettivi: 

 

- Efficienza della didattica: 

A differenza degli altri corsi di studio universitari, per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti 

è indispensabile il lavoro pratico laboratoriale affiancato dal docente. Si ritiene quindi urgente 

la messa in regola per il rientro nei laboratori, tramite frequenti sanificazioni degli stessi. 

Avendo già provveduto ad ampliare gli spazi e a renderli accessibili agli studenti tenendo conto 

delle normative vigenti per la prevenzione della diffusione del Covid19, si richiede un piano di 

rientro in presenza almeno per le materie laboratoriali e di indirizzo, scaglionando l’ingresso 

degli studenti ove necessario, in modo da consentire una didattica efficiente, completa e 

soprattutto sicura.   

 

- Corretta gestione di ISIDATA e del Sito Istituzionale: 
è impensabile al giorno d’oggi, dover fare ancora i conti con i pluridecennali archivi cartacei, 

ormai obsoleti. Si esige una maggiore dedizione al portale ISIDATA, ora più che mai 

indispensabile al fine di rendere più semplice e trasparente possibile la gestione del proprio 

status accademico e di snellire il lavoro dei sovraccaricati impiegati negli uffici amministrativi.  

E’ necessario integrare le sezioni mancanti del Sito Istituzionale, inserendo i programmi e le 

finalità di ogni singola materia, per rendere gli studenti più consapevoli del lavoro da 

affrontare e per agevolare la scelta delle materie facoltative. 

 

- Riduzione significativa delle tasse:  
Ad oggi, le spese accademiche sembrano sempre più avvicinarsi alle rette delle Accademie 

private. Questo gravoso meccanismo, inoltre, non tiene conto delle innumerevoli spese 

individuali da affrontare per i materiali per gli elaborati delle materie teorico-pratiche dei 

costosissimi software indispensabili alla partecipazione e al superamento degli esami. 

Soprattutto in questo momento, in cui non tutti godono di una situazione economica stabile a 

causa della pandemia, è necessaria una significativa riduzione delle tasse, tenendo presente 

che purtroppo gli studenti non sono stati messi nelle condizioni di usufruire appieno della 

didattica e dei servizi dell’Accademia. Non dimentichiamo che il diritto allo studio è inviolabile.  

 

 

 



 

 

 

 

- Creazione di una piattaforma comunicativa: 
Ora più che mai gli studenti sentono l’esigenza di confrontarsi e relazionarsi, seppure 

virtualmente, sia tra di loro che con i docenti. Sarebbe utile sfruttare gli strumenti tecnologici a 

nostra disposizione per creare una piattaforma ufficiale di comunicazione virtuale, 

permettendo agli studenti di accedere a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della 

didattica, alle dispense e agli strumenti utili al superamento degli esami.   

 

- Ampliamento delle opportunità formative: 
Sentiamo l’esigenza di vivere maggiormente l’ambiente accademico come luogo di formazione 

artistica e di condivisione. Sarebbe quindi opportuno permettere agli studenti di frequentare i 

laboratori liberamente anche oltre gli orari di lezione.  

 

Inoltre, è costruttivo alla formazione di ogni singolo studente, mettere in pratica ciò che si 

impara nelle aule attraverso l’inserimento in un ambiente lavorativo in cui sviluppare le 

proprie competenze. E’ necessario ampliare la possibilità a tutti gli studenti di essere inseriti in 

contesti lavorativi aziendali del settore, al fine di rendere l’Accademia un trampolino di lancio 

per l’arduo mondo professionale che ci attende.  


