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Studente 1
1) impressione generale sul corso di laurea contenuto e funzionamenti Dal mio punto di vista si tratta di un corso
di laurea strutturato bene e completo.
2) principali aspetti positivi a partire dalle vostre aspettative
Un aspetto positivo è la possibilità di interagire con i docenti in modo molto diretto e capacità di cooperazione
tra gli studenti.
3) principali criticità a partire dalle vostre aspettative
Una delle problematiche riscontrate riguarda la divisione sullo svolgimento dei corsi
4) eventualità suggerimenti
L'unico suggerimento potrebbe riguardare la praticità dei corsi, il tirocinio a mio riguardo dovrebbe essere non
facoltativo ma obbligatorio.
Studente 2
1) Impressione generale sul corso di Laurea come contenuto e funzionamenti.
Il corso è caratterizzato da un buon piano di studi con esami inerenti alla formazione dello studente.
Lo studente laureato nella triennale potrà riprendere nella magistrale alcune materie in modo più approfondito.
2) Principali aspetti positivi a partire dalle vostre aspettative.
Un aspetto positivo è la collaborazione tra insegnante e studenti.
Data la poca frequenza nei corsi della magistrale, gli insegnanti sono più disponibili per quanto riguarda
approfondimenti e chiarimenti vari.
3) Principali criticità a partire dalle vostre aspettative.
Un problema riscontrato è la poca chiarezza riguardo lo svolgimento di alcuni corsi.
Un secondo problema riguarda la suddivisione degli orari delle lezioni tra primo e secondo semestre.

Studente 3
L’impressione generale riguardo il corso di laurea è, dal mio punto di vista, positivo poiché oltre ad essere
organizzato bene, rispecchia i miei interessi ed è conforme alle mie inclinazioni. Siamo davvero pochi gli studenti
frequentanti e questo ci ha permesso sin da subito di coalizzarci e collaborare creando un gruppo, che non si
limita solo al fine di uno scambio di informazioni ma si caratterizza da forte complicità e legame affettivo. Il
numero ridotto ci permette inoltre di interagire più direttamente anche con i professori.
Mi piacerebbe solo che ci fosse una maggiore connessione tra l’aspetto pratico e quello teorico poiché, questo
corso di studi ha una propensione verso quest’ultimo; la parte concreta, altrettanto importante per la nostra
idonea formazione, mi piacerebbe che non fosse quindi trascurata. Infine, ma non per questo meno importante,
bisognerebbe evitare l’accavallamento delle lezioni.
Studente 4
1) Impressione generale sul corso di laurea come contenuto e funzionamenti.

Dal mio personale punto di vista si tratta di un corso di studi strutturato bene e completo considerando l'aspetto
didattico.
2) Principali aspetti positivi a partire dalle vostre aspettative.
L'aspetto più importante è sicuramente l'attività collettiva ed il formarsi di punti di collaborazione tra studenti; il
tutto nel contesto della partecipazione ai svariati corsi. Un altro aspetto positivo riguarda la possibilità di
interagire con i docenti in modo molto diretto.
3) Principali criticità a partire dalle vostre aspettative.
Una delle problematiche riscontrate concerne fondamentalmente la poca chiarezza sullo svolgimento di alcuni
corsi.
4) Eventuali suggerimenti.
L'unico suggerimento potrebbe riguardare la scelta di un rappresentante degli studenti del corso in grado di poter
fornire delle informazioni di base ai nuovi iscritti.
Studente 5
- Ho un'impressione generale positiva del corso di laurea.
- L'aspetto positivo riscontrato è la presenza di confronto e dialogo con il professore nella maggior parte delle
lezioni. Mi aspettavo un corso di laurea numeroso, ma ritengo positiva la presenza di poche persone, perché
permette un maggior confronto.
- La criticità riscontrata, partendo dalle mie aspettative, è l'accavallamento delle lezioni.
Speravo in una organizzazione migliore.

