
Come da richiesta del coordinatore di Scuola, Prof. Enrico Pusceddu, vado a sintetizzare 
problematiche inerenti la didattica e, ove possibile, a formulare ipotesi di soluzioni per le 
problematiche espresse dal documento datato 18 marzo 2013.

1. Verifica dell’orario e delle relative sovrapposizioni.
Come già detto in ripetute occasioni, personalmente mi sono reso disponibile mesi fa alla scelta di 
una preferenza e, in secondo luogo, di una qualsiasi opzione a discrezione del coordinatore. La 
scelta del giorno del sabato (nel mio caso) è per agevolare chi opera principalmente in un settore 
diverso dall’insegnamento (ovviamente inerente al settore disciplinare) e che si svolge 
prettamente durante la settimana. Altra motivazione è la possibilità di ospitare 
colleghi/professionisti e arricchire la didattica complessiva della Scuola con incontri che 
riguardano tutti i corsi, come fatto negli anni precedenti. Al netto di tutto ciò, qualsiasi 
decisione per me è ben accolta, l’importante è un corretto anticipo nelle proposte d’orario, 
nel rispetto del lavoro dei Docenti Esterni che, ricordo, non operano principalmente 
nell’insegnamento universitario. Ma queste sono ovvietà, immagino.
Premesso quanto detto, per quanto riguarda le sovrapposizioni e le conseguenze generali, mi 
sembra superfluo ogni dibattito in questione, in quanto, la Scuola di Grafica Editoriale aveva 
risolto preventivamente questo problema già mesi fa grazie all’ottimo lavoro del coordinatore: 
ricordo il primo orario ufficiale in data 17 dicembre se non sbaglio. Non sarebbe il caso di far 
interagire i responsabili di ogni Scuola visto che le problematiche non sono conseguite 
principalmente dal nostro corso? E inoltre, non sarebbe il caso che chiunque (questo aspetto 
riguarda tutti), per qualunque problematica riguardante i propri interessi personali, la smetta di 
interagire con persone diverse dal coordinatore, smembrando a piacere un mosaico composto 
mesi prima e coinvolgendo decine di cattedre e relativi orari di altri docenti?
EVENTUALE SOLUZIONE: Cos’altro fare se non lavorare come ha già fatto il Coordinatore Prof. 
Enrico Pusceddu con serietà e concretezza interfacciandosi con ogni Docente prima di prendere 
decisioni in merito? Non vedo molte soluzioni, a parte l’anarchia totale. Bisognerebbe 
riprogrammare in collaborazione l’orario del prossimo anno già da oggi, stamparlo, farlo 
controfirmare da ogni Docente, dai coordinatori di Scuola e dalla Direzione, diffonderlo e rifiutare 
in futuro qualsiasi tipo di modifica, tranne ovviamente gravi ed importanti motivazioni 
documentabili. In generale, ci vorrebbe più rispetto per tutti; maggiormente per gli studenti tutti 
e per i Docenti Esterni, le categorie più deboli in queste problematiche.

2. Problematiche relative alla struttura e agli spazi, acustica aule, mancanza di uno spazio 
adibito ai Docenti (Sala Professori), rete wifi.
Le problematiche relative alla struttura nel Campo Boario le conosciamo tutti, non c’è bisogno di 
dilungarsi eccessivamente. Quest’anno, personalmente ho iniziato alla 4A, che è un’ottima aula 
per un numero medio di studenti, se non fosse per la “condivisione audio” con altre 2 cattedre in 
contemporanea. Nessuna delle 3 può proiettare un video con audio o far semplicemente lezione 
ad alta voce pur avendo la possibilità tecnica, spesso non sento i ragazzi che mi chiedono delle 
cose a 3 metri di distanza, lo stesso vale per loro, devo aggiungere altro?
Mi rammarico per l’assenza di un’aula professori e per l’utilizzo della rete wifi, immagino che 
ognuno di noi si stia organizzando. Ho visto docenti revisionare nello spazio dei bidelli o al bar di 
fronte il campo boario la sera alle 20 passate… immagino che sappiamo tutti di cose di questo 
genere, ormai siamo “Supereroi”, lo status di Docenti è superato... Io stesso, per abitudine 
lavorativa, giro con il portatile personale e la chiavetta per navigare: non posso compromettere 
ogni santa lezione perché il computer è stato messo fuori gioco da qualcuno prima di me, il 
proiettore fa le bizze, l’ADSL non funziona etc. etc. etc.
EVENTUALE SOLUZIONE: Francamente non saprei come risolvere la mancanza di un’aula 
professori, di certo la wifi e l’insonorizzazione delle aule sono problematiche talmente banali da 
risolvere strutturalmente per un tecnico, che mi viene in mente solo la reale volontà nel FARLO O 
NON FARLO, tutto qua. Non credo ci siano molti margini di trattativa in tal senso…

3. Problematiche relative all’obbligatorietà della frequenza degli studenti, al fine di 
adottare parametri uniformi e condivisi, in  relazione ad un orario che sta rendendo 
impraticabile, vista la sovrapposizione di corsi obbligatori nella stessa annualità, la fattiva 
possibilità da parte degli studenti di seguire le lezioni.
Questa problematica, che si ricollega al primo punto evidentemente, riguarda molto le 
sovrapposizioni. Per quanto mi riguarda, nel mio corso e immagino anche in tutti gli altri, è molto 



importane la frequenza e la presenza in generale, soprattutto nelle prime 6/8 lezioni. In coda i 
ragazzi lavorano su un progetto che poi sfocerà in revisioni per migliorare e lavorare sullo stesso. 
Questo nella normalità. Visto che questo stadio è ormai superato (come i “Supereroi” di cui 
sopra…) e siamo quasi nell’anarchia totale, ogni studente mi ha sottoposto la problematica di 
sovrapposizione e ho suggerito una spartizione delle ore in maniera intelligente. Evidentemente 
ci dev’essere buona volontà da parte di tutti e non è possibile ovviare a questo problema con 
corsi in due sedi diverse (Ripetta e Boario), a parte il dono dell’ubiquità oppure essere cinesi e 
confondersi nella massa. Chiaro che i “desaparecido” che compaiono solo per la firma (ce ne sono 
e sempre ce ne saranno), vengono notoriamente rispediti al mittente da parte mia. Ogni docente 
ha comunque la libertà di comportarsi come meglio crede. Non potrei ne vorrei mai dare 
suggerimenti in merito, ogni corso è diverso dall’altro e ogni Docente ha diritti e doveri in merito. 
Diciamo che conta molto il buon senso. Lo scorso anno ho fatto questo con il Prof. Testa e ci siamo 
trovati bene. Quest’anno la stessa cosa sempre con il Prof. Testa e un sabato sì e uno no, ho lievi 
sovrapposizioni con le due cattedre di Progettazione Grafica: non ho riscontrato gravi problemi 
ad oggi. Chi ha volontà si destreggia bene. È chiaro ed evidente che tutto ciò è parecchio scorretto 
nei confronti dei studenti e dei lavoratori, cioè noi tutti. Ma anche queste sono ovvietà… 
EVENTUALE SOLUZIONE: Rimando alla soluzione proposta nel punto 1, lì è la chiave di volta. 
Allo stato attuale delle cose, stiamo solamente mettendo delle pezze qua e là. Sono 4 anni che 
vedo mettere toppe a destra e a manca. Da studente, più di 10 anni fa, vedevo le stesse cose. 
Ognuno ne tragga le dovute considerazioni.

4. Eventuali e varie.
Non so se sia questo il momento ne il modo opportuno, ma non mi vengono in mente altre “varie 
ed eventuali”. Ho scritto delle note che credo possano riguardare ognuno di noi, per migliorare e 
migliorarsi. Vanno oltre la struttura e la semplice didattica. Probabilmente sono uscito fuori tema. 
Spero gli altri abbiano fatto lo stesso per arricchire il dibattito. Purtroppo, ripeto, non sono potuto 
essere presente per motivi di lavoro non procrastinabili. Mi scuso fin dal principio se molti 
punti sono ovvi, banali o inutili perché già messi in pratica da molti di noi. Però, è sempre 
utile sottolinearli, immagino. Anche perché alcuni disagi ricadono su tutto il corpo 
docente.

- RAPPORTO TRA COLLEGHI
Ho trovato e sto trovando molta collaborazione da parte di molti quando c’è buon senso. Per fare 
degli esempi pratici, lo scorso anno ho avuto bisogno di fare uno scambio di aula, data la mole del 
mio corso, con il Prof. Catuzzi, che non conoscevo di persona e ci siamo trovati benissimo. 
Successivamente ci siamo conosciuti meglio ed è sempre un piacere interfacciarsi. Ho avuto il 
piacere di collaborare (o collaborerò) con Massimo Arduini, Enrico Pusceddu, Stefano Mosena, 
Alessandra Cigala, Anna Mainolfi etc., mi piace pensare che si possa spaziare da una disciplina 
all’altra, addirittura coinvolgendo altre Accademie d’Italia (Vedi “LIBEROLIBROESSEGI”). Conosco 
personalmente quasi tutti i colleghi e quando c’è stata occasione mi sono presentato di persona o 
addirittura via e-mail per poi incontrarmi esternamente e capire con chi avrei collaborato in 
seguito. Chi mi conosce lo sa. Ho avuto l’opportunità di organizzare incontri sfruttando le 
conoscenze e le amicizie invitando sempre tutti i colleghi, andando a mia volta agli incontri degli 
altri quando ho potuto. Faccio girare le informazioni sia in casi come questi che in occasioni come 
l’acquisto di una semplice mazzetta PANTONE lo scorso anno, evento spot, degli eventi AIAP 
(associazione di cui faccio parte come pure Cristina Chiappini, per esempio), come può essere 
una mostra o addirittura un concorso per cattedre per esterni o la segnalazione di uno studente 
per uno stage o un’opportunità lavorativa che mi viene offerta da un collega etc etc. È un altro 
modo di lavorare. Ognuno ha il proprio. Gradirei ci fosse ancora più scambio e ancora più dialogo 
tra di noi.

- ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
Sento invece di “personaggi” che occupano aule con una decina di studenti solo per il piacere di 
farlo e considerarsi importanti in tal senso (se questo li fa sentire meglio…), mentre colleghi 
“scoppiano” in spazi angusti. Ho sentito di assegnazione degli spazi per “gerontocrazia” e non per 
reale utilità.
Proposta: non si potrebbe assegnare l’aula solo dopo aver visto quante iscrizioni ha realmente 
un corso? Evidenziando anche le reali esigenze del docente, ovviamente? 



- PIANO DI STUDI E SDOPPIAMENTI REALI DELLE CATTEDRE
Vedo “sdoppiamenti” di cattedra che in realtà, non avvengono: Luca Frenguelli, per fare un 
esempio tangibile, che conosco e stimo personalmente al netto dell’Accademia, dovrebbe avere un 
monumento, ma è evidente che i suoi sforzi, sono riconosciuti solo dagli studenti stessi… di certo 
non dall’Istituzione che lui rappresenta. Anche io lo scorso anno mi sono trovato nella stessa 
posizione a causa dell’assurdo piano di studi modificato rispetto all’anno precedente e cambiato 
nuovamente quest’anno! Questo ha portato una valanga di iscrizioni di matricole, quando il mio 
corso è più indicato al secondo anno, la stessa presenza di ELEMENTI DI GRAFICA EDITORIALE 
giustifica questa pianificazione, infatti DESIGN PER L’EDITORIA è un naturale proseguimento 
della stessa cattedra che invece è consigliata alla prima annualità.
Proposta: vorrei solamente l’attuazione di ciò che probabilmente è scritto nel regolamento; 
sdoppiare i corsi rispetto al reale numero degli iscritti e recuperare tali somme, eliminando inutili 
spese come i tutoraggi vari&co. A mio semplice modo di vedere, direi che è più importante per 
uno studente avere un corso sdoppiato quindi realmente fruibile a più persone (perché in 
giornate diverse) invece che l’opportunità a pochissimi fortunati di prendere una borsa di 
collaborazione, per giunta, totalmente inutile nella maggior parte dei casi, ovvero, nelle cattedre 
senza laboratorio, come la mia e molte altre per fare esempi pratici. Mentre utilissime dove ci 
sono computer o strumenti anche di una certa pericolosità, soprattutto nella sede di Via di 
Ripetta. Quelle risorse andrebbero redistribuiti nella didattica. E il piano di studi non dovrebbe 
essere così schizofrenico e, a volte, poco sensato.

- FUGA DEGLI STUDENTI DOPO IL DIPLOMA TRIENNALE
Mi accorgo di studenti sempre più scontenti e cerco di raccoglierne le motivazioni per 
comprendere meglio, migliorarmi e migliorare il sistema. Vedo un biennio sciatto e disinteressato 
(i migliori del triennio se ne vanno purtroppo… lo dico senza problemi: praticamente stiamo 
lavorando per il futuro degli altri atenei, anche esteri…) e cerco di comprendere le loro 
motivazioni, fra le più gettonate: il reale attuarsi dello stesso BIENNIO con un vero sdoppiamento 
dei corsi, non una “farsa” con ore dimezzate tra triennio e biennio e tasse universitarie che 
aumentano. Ad oggi sto personalmente lavorando per fermare questa emorragia con un progetto 
importante col BIENNIO, mettendoci la faccia, come tutti noi del resto e collaborando con colleghi 
esterni su prodotti reali: un modo per attrarre consensi e fiducia e diversificare la didattica, però 
è una goccia nel mare. Detto tra noi, gli studenti hanno perfettamente ragione. Non è così che si 
affronta un serio corso di studi.
Proposta: propongo l’attuazione di un reale corso biennale con corsi differenziati dal triennio e 
sufficienti ore per lavorare e mi spingo ancor di più: sono per una differenziazione VERA delle 
cattedre e per la molteplicità dei corsi. Sarei il primo a fare un passo indietro e a desiderare che il 
biennio sia tenuto da un ulteriore corpo docente specializzato e professionalizzante, se può esser 
utile. Mi piacerebbe che i ragazzi ascoltassero più voci e non sempre la mia per due volte nello 
stesso corso di studi. Sicuramente non in queste condizioni lavorative, dove il tempo è la spada 
che pende sopra la testa di ogni Docente: 75 ore per un TRIENNIO e un BIENNIO è assurdo. Ne 
crescerebbe l’offerta formativa (ovviamente) oltre che la preparazione generale dello studente. 
Piccola variazione ma sempre restando in tema di scontentezza generale: dove finiscono i 
fogli di valutazione docenti che vedo passare di anno in anno e non so a cos’altro possano 
essere utili se non a migliorare la didattica e il comportamento generale? VORREI CHE 
FOSSERO PUBBLICATI ON LINE E VISIBILI A TUTTI, STUDENTI E DOCENTI. E che fossero 
fonte anche di reali provvedimenti da parte dell’Istituzione nel caso ce ne fosse bisogno.

- MANCATA ORGANIZZAZIONE DELL’APPARATO INTERNO
Capisco, ovviamente, le difficoltà di chi è esterno ma anche le complicazioni di chi opera da 
interno: oramai il Prof. Pusceddu è un centralino a disposizione dell’intera Accademia, un 
consultorio sempre aperto H24; che si chieda dei crediti formativi, delle tesi, dello spostamento 
da una Scuola all’altra piuttosto che banali informazioni. Se avete dubbi rispetto all’ubicazione del 
bar in Accademia non fatevi problemi: chiedete al Prof. Pusceddu. Ironie a parte, questo è il 
risultato di chi è molto disponibile rispetto a chi, invece, se ne frega altamente, o sbaglio?
Proposta: immagino che se ci fossero più persone preposte a lavorare su diverse attività in 
Accademia, le cose andrebbero meglio. Se ci sono già e non fanno il proprio lavoro, espongo la 
controproposta o quesito: perché non vengono presi reali provvedimenti come invece 
incorrerebbe qualsiasi lavoratore, giustamente, se non portasse a termine l’obiettivo? Gradirei 
info in merito…



- COLLABORAZIONE TRA I CORSI 
Mi piacerebbe condividere il programma didattico con tutti quanti e sapere cosa fa ognuno per 
collaborare ancora di più ed esser a conoscenza del progetto di altri in modo da non sovrappormi 
troppo nella didattica. L’ho già detto molto tempo fa, lo ribadisco. Anche per apprendere e capire 
meglio oltre che migliorarmi.
Proposta: se tutto fosse obbligatoriamente e dettagliatamente online, non ci sarebbero problemi. 
In altre Accademie avviene, e attenzione, non è una scelta È UN OBBLIGO.

- PROGETTI EXTRADIDATTICI
Vorrei ci fosse più collegialità nei progetti extradidattici, mentre invece è e rimane terreno per 
pochi eletti (normalmente docenti interni). Almeno questo mi è stato risposto dall’Istituzione 
quando ho chiesto lumi, sia in termini di denaro che di possibilità a prescindere.
Proposta: perché non si possono proporre progetti da ogni professore (interno o esterno) anche 
in gruppo eventualmente e messi al voto dal Consiglio Accademico per la fattibilità e anche da 
una componente studentesca? Avrei molto da dire in merito… Non conosco la burocrazia, mi 
affido a chi ne sa più di me, cerco solo risposte.

- DIDATTICA E DISPENSE
Immagino che sia un argomento spinoso ma, gradirei che le dispense di ogni corso fossero 
GRATUITE, LIBERE, FREE, GRATIS per gli studenti. Bandire chiunque venga a “spingere” il 
proprio libricino o dispensa a pagamento (oppure del collega, non fa molta differenza…). Ciò che 
esiste di letteratura è già più che sufficiente e si trova spessissimo in biblioteca, soprattutto a 
Roma. E direi anche BASTA alle maledettissime dispense nelle copisterie: file elettronici per 
favore (PDF&co.). Dev’essere una scelta voler stampare i file, di certo non un obbligo. E 
possibilmente iniziare a condividere le dispense anche su nuovi media importanti, per esempio, 
Apple iTunes: c’è la possibilità di farlo gratuitamente, basta un Mac, un software Apple gratuito e 
buona volontà. Come docenti possiamo farlo a costo zero! Non sono moltissimi gli studenti che 
hanno un tablet, ma è anche l’immagine e il prestigio che conta, ciò sta accadendo in tutte le 
migliori Università del mondo. Affiancare due o tre opzioni non sarebbe sbagliato (PDF, tablet e 
copisteria facoltativa?). Sono importanti i contenuti come pure i contenitori a mio avviso. Per fare 
un esempio, i ragazzi su Facebook si organizzano la compravendita degli stessi  libri che vengono 
consigliati dagli stessi corsi di anno in anno: o capiamo da che parte va il mondo o restiamo al 
palo. Per essere concreti: vedo miei ex docenti che continuano a far acquistare lo stesso libro su 
cui io studiavo più di 10 anni fa. Ora: a parte la Bibbia, la Divina Commedia e pochi altri testi, non 
vedo moltissimi documenti che resistono nei secoli dei secoli, a meno che non si consigli una 
bibliografia di 30 libri a scelta (come mi capita di fare) ma se si consiglia 1 solo libro… e non 
parliamo dei primi 2 che ho citato. Insomma, so perfettamente come gira il mercato editoriale, ci 
lavoro. Ma direi anche BASTA allo sfruttamento dello studente in tal senso, non se ne può più. Se 
un libro è valido vende grazie al mercato professionale, non solo grazie alle misere vendite 
studentesche. Se uno studente, con le possibilità che ha, decide di voler ampliare la propria 
libreria acquistando il libro, certamente lo farà, ma sarà una scelta. Personalmente il 70% dei libri 
che scelgo come opzione di studio, sono disponibili nel circuito delle biblioteche di Roma.
Proposta: dispense solo elettroniche (quindi scritte dal Docente), bibliografia ampia per dare 
libertà di scelta allo studente, e accertarsi che almeno il 60% delle letture consigliate siano 
disponibili in biblioteca. Preferire i contenuti liberi in generale: l’importante è che lo studente 
LEGGA il documento, se lo ACQUISTA è ininfluente… Agevolare anche i nuovi media il più 
possibile: più curiosità in tal senso, magari facendosi aiutare da studenti disposti ad acquisire 
crediti, per esempio.

- ANCORA DIDATTICA (per chi può)
Durante il corso, mostrare i nostri prodotti professionali credo sia importantissimo (chi può farlo 
operando esternamente all’Università, ovviamente) e raccontare le problematiche inerenti, gli 
aneddoti, i vizi di forma, le condizioni che ci portano a compiere determinate scelte etc. È solo 
una parte della didattica ma secondo me è importantissimo per la formazione dei futuri operatori 
in quest’ambito.

- TESI ACCADEMICHE
Altro argomento spinoso, ma quando tirarlo fuori se non in questa occasione? È ingiusto (direi 



anche poco corretto…) rifiutare a prescindere le tesi degli studenti. So che ci sono in ballo il 
tempo e il costo delle nostre vite personali, vista la scandalosa non retribuzione. Al tempo stesso, 
convengo che non è corretto nei confronti dei colleghi interni che si sobbarcano decine di tesi, 
probabilmente anche grazie ad una diversa gestione del tempo, essendo il lavoro primario. Anche 
a me è capitato di rifiutare delle tesi. Maggiormente per la mancanza di specificità rispetto al mio 
settore, quindi, ho consigliato colleghi più preparati in tal senso, mi sembra ovvio. Escludo 
ovviamente i casi di simpatia o empatia che è normale ed umano ci siano nei rapporti 
interpersonali, anzi, fortunatamente ci sono! Ma è ora, secondo me, di mettere dei paletti anche in 
chi decide di NON SEGUIRE MAI tesi a prescindere. E ci sono e saranno sicuramente persone che 
stimo in questa categoria, e comunque, mi rendo conto che non è corretto. Tutti siamo importanti 
e il tempo è di tutti. Ma gli studenti vengono prima, suppongo. Come pure noi dobbiamo essere 
ricompensati in qualche maniera, anche se non riesco a focalizzare quale sia il modo o maniera, 
se si vuole escludere il denaro (visti i tempi). Punteggio in futuri concorsi? Ma credo non si 
possa… Allora ditemi voi. Io espongo un problema per me rilevante. Anche perché, nell’anarchia 
totale, sappiamo bene che si creano situazioni dove studenti si fanno firmare il foglio da uno e 
segue un altro etc. etc. Io personalmente, non sono molto gettonato, ho rifiutato solo pochissime 
tesi e ne seguo un paio attualmente. Però poi capita, che gli studenti che conosco comunque mi 
scrivano per consigli, sostegno etc. perché il relatore ufficiale non ce la fa materialmente, oppure, 
peggio ancora, intende solamente firmare il progetto senza occuparsi di null’altro. È sbagliato, ma 
non riesco nemmeno a lasciare a piedi un ragazzo, anche solo per un consiglio, non ho problemi. 
Per il resto, rispedisco al mittente per rispetto dei colleghi tutti. Chiedo un numero minimo 
obbligatorio di tesi da espletare per ogni cattedra e una eventuale forma di retribuzione.
Passando alla discussione delle tesi: cerco di comprendere, vengo a vedere le tesi dei ragazzi e mi 
accorgo di preparazioni completamente diverse tra studente e studente, scale di valori assegnate 
totalmente incomprensibili per me, molta a volte moltissima forma… per poca, a volte 
pochissima, sostanza. Ovviamente faccio per primo autocritica, è ovvio. Sta diventando 
impossibile valorizzare qualcuno visto che sono tutti livellati alla stessa maniera in sede di tesi. 
Chiedo solo di riflettere pesantemente non prima della sessione di tesi. Ma di riflettere ogni 
sessione d’esame: se si arriva in sede di tesi con un punteggio così alto, evidentemente i voti sono 
stati assegnati da noi, non da altri docenti. Io sto pesantemente cambiando atteggiamento. Credo 
sia per il loro bene e non il contrario.

- COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI
Rapportarsi con gli studenti anche tramite i loro dispositivi, è giusto e democratico: normale 
gestione di una casella di posta elettronica, un sito/blog personale, Facebook, Skype, GooglePlus, 
Twitter, Dropbox e quant’altro, sono imprescindibili nella didattica e non violano pesantemente la 
privacy come il telefono mobile (Non comprendo chi diffonde con libertà il proprio numero, 
scelta del tutto personale, ma i ragazzi poi purtroppo si sentono liberi di chiederlo a tutti i 
docenti. Secondo me non è corretto, per mantenere la giusta distanza dei ruoli e, ovviamente, per 
discrezione).
PS: per chiarezza, quando parlo di posta elettronica, significa scaricarla GIORNALMENTE! Non 
ogni 20 giorni o una volta alla settimana. Anche questo credo sia un esempio di serietà e 
disponibilità, è normale condividere informazioni con una mailing list o un post o un tweet, che 
fra l’altro, rimane scritto rispetto alle chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Perché sono 
questioni che sento da anni ormai. Vediamo un po’ che vogliamo fare… Non c’è bisogno di fare 
proposte, chi ha lacune in tal senso è giusto che si organizzi.
Rientra nello stesso punto: indicare periodicamente concorsi, stage, opportunità, situazioni 
importanti per la professione del designer, mostre, avvenimenti e tutto quello che comporta la 
vita di un operatore del visual. Anche fuori Roma, anche fuori dal nostro Paese. Qui dovrebbe 
funzionare meglio il sito istituzionale (che allo stato attuale è imbarazzante…) e il sito dei 
territori della grafica. Ma serve, ricollegandomi ai punti già detti, anche un account ufficiale 
Facebook e Twitter: se se ne occupassero degli studenti con crediti etc. si potrebbe fare? È solo 
una questione di pochi click… e copia incolla delle comunicazioni più importanti.

- UN VERO CAMPUS (BOARIO). UNA VERA ACCADEMIA
Vorrei ci fosse più libertà nella fruizione degli spazi, soprattutto al Campo Boario. Intendo: un 
vero Campus è a disposizione del Docente SEMPRE. Mentre, ogni volta che devo incontrare pochi 
o tanti studenti per revisioni/tesi/iniziative etc. se ottengo un’aula vuota è solo per il buon 
rapporto che ho con i collaboratori di Boario, altrimenti ci vorrebbe un’autorizzazione firmata dal 



Presidente della Repubblica, come fossi, appunto, uno sconosciuto e non una persona che si sente 
parte di un progetto più ampio come l’Accademia dice di essere, o almeno vorrebbe.
Stessa cosa, vale per piccole sciocchezze che minano il valore stesso del lavoro che stiamo 
facendo: per esempio non è possibile per i docenti esterni avere una e-mail ufficiale 
nomecognome@accademiabellearti.it i misteri di questo sono oscuri, ho chiesto lumi senza avere 
risposte, ovviamente, reali... Quindi devo utilizzare per richieste a carattere universitario, e-mail 
differenti create appositamente, per non creare spam inutile sull’e-mail del mio studio o privata. 
Non abbiamo un badge personale che dimostra la nostra appartenenza all’Istituzione, seppur 
temporale, quando ho chiesto all’attuale direzione amministrativa un documento di poche righe 
su carta intestata che dimostrasse ciò, mi è stato risposto che è sufficiente il contratto per 
dimostrare questo: lascio a voi le eventuali considerazioni in merito. Sottolineo che la precedente 
direzione, lo aveva fatto senza nessun problema, controfirmata dal Direttore. L’Accademia di Belle 
Arti di Perugia non ha mai avuto problemi a farlo, visto che attualmente non utilizzano il badge 
personale, inoltre, rilevo che a Perugia ho una e-mail accademica che mi è stata aperta in pochi 
minuti a mio servizio, e che verrà chiusa nel momento in cui non avrò più lo stato di servizio 
attuale. Niente di più semplice. A molti possono sembrare sciocchezze, ma è solo la goccia nel 
mare di interventi che potrebbero farci diventare più partecipi al progetto totale che è l’Università 
stessa.

- RIUNIONI DI SCUOLA
Mi piacerebbe ci fossero riunioni di Scuola almeno ogni bimestre, ruotando il giorno settimanale 
in modo da dare la possibilità a tutti di partecipare prima o poi. Dispensando ovviamente chi ha 
lezione in quel giorno. Con la possibilità di discutere reali problematiche. Organizzando i punti 
del giorno precedentemente e scrivendo i verbali per poi diffonderli telematicamente ad una 
mailing list di Scuola per chi è impossibilitato a partecipare. Anzi, visto che ormai è una cosa 
fattibile, ci si potrebbe collegare via skype per chi è lontano, come i colleghi che non vivono a 
Roma.

Grazie.
Prof. Francesco Mazzenga
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