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Cosa vorresti integrare per migliorare le nostre attività accademiche?
48 risposte


















Niente
In quasi tutte le università italiane le tasse sono ridotte o cancellate nella nostra università
non si e fatta né l'una ne l'altra.
Forse dei laboratori in più e più possibilità di fare pratica sul campo non appena possibile
Nulla
Integrerei dei corsi di potenziamento per quanto concerne le lingue, specialmente spagnolo e
inglese.
La tempestività dei contatti con i docenti
Seminari
Più sostegno da parte dei professori
Inserire valutazioni intermedie
Lezione serale perchi non potesi seguire lezione durante la giornata per motivo del lavoro,
altrimenti lezioni nel weekend sabato e domenica
Incontri con seminari tematici di approfondimento
Maggiore comunicazione
Laboratori
con la pandemia non si può organizzare molto. Ma in contesti normali, avrei voluto delle
agevolazioni che spesso sono riconosciute agli studenti universitari (palestre, cinema,
bibioteche, ecc..)
più webinar e spazi di confronto
Laboratori culturali
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Gio orari delle lezioni piu conveniente
Sono contenta dell’attività accademiche
Vorrei fare tutto
Nulla visto il periodo pandemico.
Maggiori appelli
Vorrei integrare maggiori attivita extracurriculari che mirino allo sviluppo delle competenze
necessarie sul mondo del lavoro attuale cosi da consolidare il nostro gia vasto bagaglio
culturale accademico
Più esami durante l'anno accademico
Sicuramente insegnamenti utili alla professione e all'esercizio della figura dell'assistente
sociale.
Maggiori materie attinenti la professione di Assistente Sociale
Ascolto libero
informazione più chiaro dei punti (CIF) sul sito
No
Integrare corsi online
Manca l’informazione
Mantenere in modo permanente la modalità telematica per facilitare sia la possibilità di
seguire le lezioni che di dare esami anche a distanza, rendere le lezioni sempre accessibili
in piatt mediante r
Le materie del servizio sociale devono essere obbligatorie, perchè che dopo che si esce
dall'università non si è pronti per sostenere l'esame di abilitazione.
Più conoscenze umanistiche
Servirebbe fare in modo che si desse una maggiore attenzione ad attività proposte dagli
studenti anche fuori dalla settimana AVA organizzare dagli studenti
Essendo una lavoratrice nn riuscirei a seguire altre attiva
Nulla.
Più pratica
Incrementare le date di esame
Uhm non saprei
implemento di attività laboratoriali
Attività più pratiche e materie più interessanti
Non saprei
Vorrei integrare la possibilità di svolgere gli esami in sede, zona permettendo, e non in
modalità telematica perché mi suscitano stati di ansia e difficoltà ad esprimermi .
Una biblioteca telematica
avere più comunicazioni e avere più laboratori e preparazione per l'esame di stato
Che continue così
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