


Come e perché

PRAGMA. Quello che serve, oltre che una lista è soprattutto un progetto

collettivo, nato dal confronto di più student3 con l’intenzione di creare

un dialogo costante, che non sia fine a se stesso, ma che porti a sviluppi

concreti. Da qui il nostro nome, PRAGMA: la pragmaticità e la

concretezza sono ciò che ci contraddistingue. Sentiamo l’esigenza di

partecipare alla vita studentesca attraverso la rappresentanza

mantenendo al contempo il carattere collegiale che fin da subito ci ha

caratterizzat3.

Dunque, per realizzare i nostri obiettivi abbiamo creato una rete che

accoglie le diverse voci del nostro Dipartimento, per fare quello che

serve. Lavoriamo alle soluzioni per risolvere i problemi già avvertiti,

ma siamo propositiv3 e determinat3 a portare innovazione e

cambiamento, dove serve, in primo luogo a livello dipartimentale.

Vogliamo concentrarci su problematiche e carenze prioritarie, che ben

conosciamo perché in prima persona le abbiamo vissute e sperimentate.

Proponiamo un confronto collettivo e continuo tra student3 così da

definire buone pratiche per affrontare i bisogni della comunità

studentesca, e portare all'attenzione di Docenti e Personale Tecnico

Amministrativo i temi che sentiamo più urgenti.
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Un orizzonte oltre le elezioni

PRAGMA. Quello che serve è un progetto che nasce come lista di

rappresentanza studentesca e che, non in aggiunta o in alternativa a

questa sua natura, ma al fine di onorarla pienamente, non si fermerà a

questo stadio. Sentiamo in prima persona e raccogliamo da student3 del

Dipartimento l’esigenza di un nuovo luogo d’incontro e scambio di

idee, abbastanza familiare da permettere a chiunque lo desideri di

contribuire alla sua crescita e a quella del Dipartimento, ma

sufficientemente maturo da incidere concretamente nella vita di chi lo

abita: un punto di coincidenza in cui pensiero, linguaggio e azione

arrivino a saldarsi.

Quest’idea non ha una scadenza breve come quella delle imminenti

elezioni ed è verosimilmente proiettata ancora più in avanti del

prossimo mandato di rappresentanza. D'ora in poi, l'obiettivo è quello di

dare voce alla nostra comunità in un modo diverso: non più nel senso

a cui siamo troppo spesso abituat3, quello di riportare pensieri già

costituiti e opinioni pronte all’uso, ma plasmando attivamente

consapevolezze e desideri comuni per farne il cuore delle nostre

pratiche.

Questo orizzonte è un’opportunità determinante per la vivacità e il

progresso umano della nostra collettività e costituisce per noi la

differenza tra fare meramente l3 portavoce ed essere rappresentanti.
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Chi siamo

Cominciamo subito con il presentarci, così da rendere note le persone

che formano la lista: siamo cinque student3, che vivono dall’interno e

con passione l’Università e che credono nell’importanza di mettere la

comunità studentesca al centro della stessa.

Per fare ciò, non possiamo rimanere un gruppo chiuso, ma è essenziale

la tua voce.

Il nostro compito sarà farci portavoce di istanze collettive, che non

saranno tratte esclusivamente da un confronto interno ma saranno frutto

di una vivace cooperazione a cui tutt3 sono invitat3 a partecipare.

Discussione attiva e confronto sono il fulcro della nostra proposta e

hanno caratterizzato anche la stesura di questo programma: crediamo in

una collaborazione estesa.

È dal dialogo che nasce l’azione.
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‘Io, come sempre, 

faccio quel che posso’
Francesco Guccini, Eskimo
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‘Cerco continuamente di 

far passeggiare le persone 

nel mio mondo di 

confronto e condivisione’
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‘Darsi delle regole 

prima che te le diano 

gli altri’
Adattamento dal film Fabrizio De André-

Principe Libero
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‘La rappresentanza si apre 

su una soglia, lì dove 

convergono idee  e vissuti: 

noi siamo quella soglia’
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‘L’attenzione è la forma 

più rara e più pura della 

generosità’
Simone Weil
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Perché in Dipartimento

Un occhio attento avrà notato una caratteristica che accomuna noi

candidat3: siamo tutt3 student3 del Dipartimento di Filosofia e Beni

Culturali. Questo significa che ci muoviamo in un ambiente comune, di

cui conosciamo problematicità e potenzialità, e per questo crediamo,

con il tuo aiuto, di poter essere motore del cambiamento.

Perché non candidarsi per gli organi maggiori? 

Perché siamo student3 del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e

partiamo dalla consapevolezza che c’è ancora molto da fare a livello di

Dipartimento, oltreché di Ateneo.

Perché bisogna porsi dei limiti per riuscire a fare quanto ci proponiamo,

ovvero portare una struttura più orizzontale nella rappresentanza per

mantenere un contatto costante con la comunità studentesca, affinché

tutt3 possano partecipare in maniera quanto più diretta alle scelte che l3

riguardano .

Perché tutt3 possano scegliere il programma e interagire attivamente

con l3 rappresentanti, perché non debbano votare passivamente un

programma che non percepiscono come loro.

Perché, in quanto student3 del Dipartimento, lo conosciamo, ce

l’abbiamo a cuore e sappiamo che prima di tutto c’è bisogno di un

cambio alla base, affinché il rinnovamento possa arrivare al vertice.
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La dimensione a cui stiamo dando vita, di contatto diretto, quotidiano

ed empatico con l3 student3, non soltanto non costituisce una chiusura

narcisistica ed autoreferenziale rispetto al resto dell'Ateneo, ma è

piuttosto il luogo privilegiato per dare linfa a un'idea globale di

Università. In particolare, l'esigenza che veicoliamo in questo modo è

quella di articolare e strutturare una visione ampia attraverso pratiche e

discussioni condivise ancor prima che per mezzo di ratifiche, circolari e

provvedimenti.

Indubbiamente le decisioni degli organi maggiori influenzano student3

e rappresentanti di ogni Dipartimento e ciò non ci consente alcuna

indifferenza o superficialità nei confronti della vita di Ca' Foscari al di

là del DFBC, tuttavia questa considerazione ha anche un rovescio: la

voce de3 student3 del Dipartimento, tramite l3 rappresentanti, si rivela

centrale per la vita dell'Ateneo, grazie soprattutto al dibattito in organi

come il Consiglio di Dipartimento e l'Assemblea dei Rappresentanti

degli Studenti.

È pertanto prioritario che chi vi prende parte lo faccia in nome di idee e

proposte chiare, sentite come proprie dalla comunità studentesca, perché

decisive per il progresso dell'Università tutta.
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L’ONDA LUNGA DELLA PANDEMIA

Come student3 che amano e vivono l’Università con passione ci siamo

trovat3, come tant3, o forse come tutt3, ad affrontare sfide che ci hanno

fatto sentire deboli, fragili, incompres3. Siamo, inoltre, nella condizione

di dover chiedere aiuto in una società che non ha fatto altro che

instillare in noi la convinzione di non poterlo fare: una società che vuole

che si nascondano le difficoltà, negligente nel riconoscerne

l’importanza in favore di questioni percepite come più rilevanti.

Oggi, la crisi pandemica ha evidenziato ancor più come questa 

problematica sia invece urgente e gravemente trascurata. 

Siamo vicini alla comunità studentesca tutta, che si vede negata la

possibilità di andare a lezione, di abitare gli spazi di studio, confronto e

socializzazione, costretta davanti ad uno schermo.

Se l'intero può arrivare a rivendicare un'identità ulteriore rispetto alla 

semplice somma delle sue parti, ciò non toglie che gli elementi che lo 

compongono restano indispensabili alla sua sussistenza e alla sua 

buona salute: a questo sarà rivolto il nostro impegno, ogni giorno, nella 

costruzione di un'Università migliore.
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Riconosciamo e inseriamo tra le nostre priorità il disagio di que3

student3 lontan3 da Venezia, di coloro che non hanno più uno spazio

dove poter continuare gli studi serenamente, di coloro che a causa della

pandemia si sono trovat3 davanti ostacoli difficili da superare, e di

quelle persone che vorrebbero chiedere aiuto ma che non si sentono

legittimate a farlo.

PRAGMA, nel suo piccolo, vuole far sentire la voce di chi non ha

trovato lo spazio per parlare, e si pone l'obiettivo di iniziare un percorso

di sensibilizzazione verso tematiche non prese in considerazione a

sufficienza dall’Università – in primis il benessere psicologico di tutt3

l3 student3 – centrali e affatto secondarie per la vita studentesca.
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Didattica durante e dopo la pandemia

Il tema della didattica in pandemia è una questione cruciale, per

affrontare la quale ci sforziamo di restare lontan3 da ogni

demonizzazione e da ogni mitizzazione della DAD: da un lato non

vogliamo attribuire ad essa problemi preesistenti che non sono sue

conseguenze; dall’altro, non sentirete da noi l’ennesimo peana sulle

mirabolanti risorse dell’online.

Consc3 del fatto che il cambiamento delle modalità di insegnamento

avvenuto nell’ultimo anno potrà essere inserito e sfruttato nel quadro di

un più generale processo di smaterializzazione di attività e comunità,

già ampiamente in atto e contro il quale non è semplice opporsi,

facciamo presenti le numerose criticità strutturali insite in tale

mutamento: l’inaccessibilità delle risorse bibliotecarie per l3 student3

fuori sede; l’accentuazione delle disuguaglianze, dovuta alla riduzione

dei servizi, che richiede spesso a3 student3 di fare affidamento sulle

proprie sole forze economiche; l’isolamento ulteriore di individui già

atomizzati e la compressione delle relazioni, con annesse conseguenze

psicologiche; un’ambiguità identitaria legata agli spazi dell’agire.
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In sintesi, se il mio io-studentə e la mia attività di studio non hanno più

un loro spazio dedicato, come lo sono l'aula e la biblioteca, ma si

mescolano, a causa delle circostanze, con il me-figliə o coinquilinə, che

abita la casa in quanto luogo di molteplici altri interessi e pratiche,

allora la virtualità entra prepotentemente nella mia stessa identità di

studentə.

Queste due dimensioni identitarie, inoltre, non sempre si incontrano

positivamente arricchendosi, ma a volte confliggono, e l’una opprime

l’altra, rendendo particolarmente faticosa l'esperienza di studentə da

casa.

Per tutti questi motivi, mettiamo al centro del nostro progetto l’impegno

per una didattica di qualità e per una vita universitaria che non si limiti

alla semplice fruizione di un servizio: una delle nostre priorità, perciò, è

quella di sostenere la modalità didattica almeno duale e tornare in

presenza appena ciò sarà possibile.

Riteniamo sia da scongiurare l’eventualità che la didattica a distanza

si tramuti, nel futuro prossimo, da emergenziale a ordinaria: occorre

garantire la possibilità di un’esperienza comunitaria, solidale e

multiprospettica dell’apprendimento.
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Sullo svolgimento delle lezioni online

La didattica online, sebbene sia (stata) l’unica possibilità per proseguire

gli studi durante la crisi pandemica, ha creato molti problemi a3

student3.

Se da una parte è vero che la qualità delle lezioni cala necessariamente a

causa della mancanza di contatto umano, dall’altra è altrettanto vero che

alcune scelte legate alla didattica online siano state immotivate.

In un primo momento era comprensibile che alcune lezioni fossero pre-

registrate, al momento attuale risulta invece assurdo che alcun3 docenti

le propongano a3 student3 e, in alcuni casi, ritengano video su

YouTube come sostitutivi delle lezioni.

Potrebbe sembrare infatti che alcun3 docenti, demotivat3 dalla

situazione vigente, si siano lasciat3 andare a una semplificazione del

lavoro che comporta peggioramenti nella modalità di apprendimento.

È doveroso che l’Università e l3 docenti si impegnino a garantire il più

possibile una formazione di qualità in una situazione già delicata e

complicata di per sé.
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TRA ATENEO E DIPARTIMENTO

Spazi

La nostra città - è cosa ben nota - ha una conformazione che ostacola la

costruzione di grandi spazi universitari sul modello di grandi campus

centralizzati ; ciò nonostante, il patrimonio immobiliare dell’Ateneo,

distribuito capillarmente nell’area urbana, è ingente.

Avanziamo la richiesta che una parte di queste risorse materiali, e di

quelle che verranno progressivamente acquisite, si trasformi in luoghi

d’incontro e socializzazione, dove l3 student3 possano conoscersi,

condividere idee e progetti o anche semplicemente rilassarsi e mangiare

in condizioni adeguate tra una lezione e l’altra.

A tal proposito, uno dei nostri impegni sarà quello di aprire una

riflessione sulla creazione di uno spazio autogestito, funzionale sia alle

necessità quotidiane che ad ospitare assemblee, convegni, mostre ed

eventi organizzati dalla comunità studentesca.

Queste modifiche permetterebbero di garantire un adeguato livello di

servizi, nonché di migliorare la distribuzione dell’affluenza, evitando da

un lato concentrazioni eccessive negli orari attualmente vigenti e

dall’altro di escludere alcun3 student3 dalla fruizione.
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La riduzione dell’orario delle biblioteche risulta, inoltre, ancora più

grave alla luce del fatto che l3 student3 hanno continuato a pagare le

tasse come in tempi pre-covid.

Student3 non frequentanti

Dal punto di vista dei servizi, una categoria spesso dimenticata è quella

de3 student3 che non riescono a frequentare l’Università, che vivono

sovente una condizione di esclusione e di difficoltà maggiore rispetto

a3 collegh3 frequentanti. La disponibilità delle lezioni registrate

rappresenta per loro più che per altr3 una comodità preziosa, ma non

basta, specialmente nell’ottica di un progressivo ritorno alla didattica in

presenza.

Chiediamo che le loro esigenze peculiari vengano maggiormente prese

in considerazione e che si apra una riflessione sul predisporre un

tutorato apposito, istituzionalmente legittimato e competente per porsi

come ponte con docenti e student3 frequentanti.

Ciò potrebbe migliorare la condizione attuale di chi non riesce a

frequentare, facilitando l’acquisizione di informazioni, il reperimento di

materiali ma soprattutto un contatto più ravvicinato con il corso di studi

– e non solo con i singoli esami preparati seguendo le indicazioni de3

docenti.
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Borse di studio

Posto che il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione stessa e che

le difficoltà economiche de3 student3 provenienti da realtà sociali

svantaggiate non dovrebbero mai essere un disincentivo al

proseguimento degli studi, e ancor meno un limite, riteniamo sia

doveroso battersi perché siano garantite le Borse per il diritto allo

studio a tutt3 l3 idone3, anche a fronte di eventuali tagli ai fondi per le

stesse.

L’Università, in quanto pubblica, dovrebbe garantire accesso e

benessere a tutt3 l3 student3.

Un ulteriore problema riguarda le tempistiche di erogazione delle Borse,

che l3 student3 beneficiar3 ricevono molto dopo l’inizio dell’Anno

Accademico stesso. Risulta problematico per molt3 student3, idone3 e

beneficiar3, l’acquisto dei libri di testo e degli abbonamenti per i mezzi

di trasporto (per l3 student3 pendolari), in attesa della prima rata.

Insisteremo, inoltre, sulla necessità di pubblicizzare e rendere nota

l’esistenza degli incentivi per l3 student3 fuori sede. Sono, infatti,

disponibili 50 borse di incentivo per l3 iscritt3 al primo anno di un

corso di laurea e 50 per l3 iscritt3 al primo anno di un corso di laurea

magistrale.
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Area Riservata DFBC

Le attività che Ca’ Foscari propone a3 propr3 student3 sono numerose,

tra laboratori, conferenze e seminari, ma risulta caotico il modo di

presentare e pubblicizzare le stesse. Risulterebbe più ordinato e

comodo, per gli studenti, avere un’area riservata dedicata alla propria

area, in cui vengano segnalate le iniziative proposte a3 student3, così da

incentivare anche la partecipazione alle attività e l’organizzazione. L3

student3 di Beni Culturali, ad esempio, potranno in questo modo trovare

in maniera più facile gli eventi a loro dedicati, e così anche l3 student3

di altre aree.

Erasmus + sportello informativo

La nostra Università e il nostro Dipartimento sono caratterizzati da un

buon livello di internazionalizzazione e una grande quantità di accordi

con l’estero, ma crediamo che ci siano ancora sostanziali margini di

miglioramento per quanto riguarda l’orientamento per la

partecipazione al bando Erasmus+.

Per illustrare l’offerta delle mete, infatti, vengono tenute delle riunioni

dipartimentali, le quali però risultano ancora insufficienti a valorizzare

pienamente le diversità delle proposte.
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Crediamo che potrebbe essere molto utile integrare alle azioni già messe

in campo uno sportello di mobilità, attraverso il quale student3 che

abbiano già partecipato al progetto possano fornire in modo pratico e

diretto a3 compagn3 interessat3, anche in preparazione della

candidatura al bando, informazioni e consigli sui temi più variegati: dai

corsi a3 docenti, dalla burocrazia agli alloggi, dai servizi alla città.

Ciò permetterebbe a3 student3 che progettano di partire di avere

riscontri più immediati e puntuali, a quell3 di ritorno di convogliare e

semplificare la mole di informazioni che già condividono

spontaneamente e agli Uffici del Settore Mobilità di diminuire il carico

di lavoro, sollevati da questioni che non sono di loro diretta

competenza.

Al fine di agevolarne l’organizzazione, proponiamo di predisporre, per

coloro che ritornano da uno scambio Erasmus+, una “dichiarazione di

disponibilità” a fornire tali informazioni e un questionario di

valutazione dell’esperienza, sul modello di quanto già si fa con

l’Overseas: a quel punto sarebbe piuttosto semplice individuare

corrispondenze tra student3, basandosi sulla città o il Paese in

questione.
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AREA: BENI CULTURALI

L’area di Beni culturali ha diverse anime, diversi curriculum, ognuno

con determinate specificità, problematiche e punti di forza. Ci siamo

confrontati con più student3 e abbiamo contattato l3 tutor, figure spesso

poco conosciute da3 student3, ma che conoscono il Dipartimento, i

corsi, e che possono fare da ponte con l3 docenti. Abbiamo così

delineato un programma che affronta sia le criticità dei singoli percorsi,

sia le questioni più trasversali all’intera area.

TRIENNALE 

in Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali

Lingua inglese: il corso obbligatorio di inglese presenta diverse

problematiche: la disponibilità limitata di posti per i lettorati che

obbliga a dare l’esame da non frequentante, la poca chiarezza nella

strutturazione del corso e la sproporzione tra ore di insegnamento e

CFU. Inoltre, così come è pensato, non assolve ai risultati di

apprendimento attesi: al termine del corso, infatti, scarse o appena

sviluppate risultano le capacità di utilizzare un lessico adeguato e di

analisi di un testo specialistico.

Erasmus veneziano: l’Erasmus veneziano permette a3 student3 di Ca’

Foscari di frequentare corsi, e maturare crediti formativi, senza alcun

costo aggiuntivo, presso l’Università IUAV e l’Accademia delle Belle

Arti. Si tratta di un’iniziativa poco pubblicizzata, ma rappresenta

un’ottima opportunità per l3 student3 interessat3 a discipline non

approfondite nel nostro Ateneo. Per ampliare la scelta di corsi aperti a3

student3 di Ca’ Foscari, ci impegneremo affinché il dialogo con IUAV e

Accademia sia costante ed efficace nel garantire una ricca selezione di

insegnamenti fruibili.
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Archeologia

Il curriculum di Archeologia si distingue per l’ottima offerta

formativa, tuttavia è sentita l’esigenza di acquisire nuova

strumentazione e di migliorare l’attività di laboratorio, essenziale

allo sviluppo di competenze fondamentali per unə archeologə.

Ca’ Foscari è uno dei pochi Atenei italiani ad offrire la possibilità di

studiare Archeologia marittima e subacquea, tuttavia al momento tale

insegnamento è rivolto unicamente a3 student3 della laurea

magistrale, abbiamo pertanto accolto, e sosteniamo la richiesta di que3

student3 che vorrebbero avere l’opportunità di confrontarsi con questa

disciplina fin dalla triennale.

Storia dell’Arte

Il curriculum di Storia dell’arte punta e riesce a dare una conoscenza

generale e diffusa della storia dell’arte, tuttavia mancano alcuni corsi

in grado di far approfondire un determinato ambito o periodo storico

a3 student3, anche in vista della scelta della magistrale. In particolare,

alcuni insegnamenti che si rivelerebbero utili a tale scopo sono:

Iconografia e Iconologia, Critica d’arte contemporanea, Storia della

moda e del costume, Tecniche artistiche.

Tecniche Artistiche dello Spettacolo

Il curriculum di Tecniche Artistiche dello Spettacolo si propone di

formare lə studentə come figura anche capace di progettare e

organizzare mostre ed eventi artistici e dello spettacolo. Tuttavia, alle

conoscenze storico-artistiche, non sembra riuscire ad affiancarsi una

dimensione più concreta di valorizzazione e progettazione. Abbiamo

riscontrato ne3 student3 la voglia di mettersi in gioco in situazioni

reali per immergersi in attività pratiche che consolidino e diano

l’opportunità di applicare le nozioni apprese in aula. La nostra

proposta è di introdurre laboratori legati alle discipline portanti di

TARS (cinema, musica e teatro) così come tirocini mirati che possano

rispondere a questa esigenza.
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Proporremo di ampliare l’offerta formativa di alcune discipline, come

Fotografia: materia affrontata da un solo insegnamento ma molto

apprezzata da3 student3, che vorrebbero avere la possibilità di

approfondirne ulteriormente alcuni aspetti.

Economia e gestione delle arti

Il curriculum EGArt si propone di formare gestori del mondo dell’arte

e della cultura, tuttavia spesso manca al lato teorico degli

insegnamenti una corrispondenza sul lato pratico: sono poche le

opportunità di mettersi gioco e applicare in prima persona le nozioni

apprese in aula. Ci poniamo come obbiettivo quello di dialogare con l3

docenti affinché implementino le possibilità di fare project work, utili

a sviluppare queste abilità. Soprattutto è nostra intenzione lavorare con

Coordinator3 e Referent3 per ampliare la proposta di tirocini mirati e

per introdurre laboratori specifici per questo curriculum.

Riguardo agli insegnamenti di ambito economico-aziendale, si

riscontra la presenza di contenuti ripetuti in alcuni corsi; ci

proponiamo, quindi, di farci portavoce per un migliore

coordinamento fra docenti, così da evitare tali sovrapposizioni e

garantire una progressione da conoscenze di base a conoscenze

approfondite.
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MAGISTRALE

in Economia e Gestione delle Arti

È un corso ibrido, tra i pochi in Italia a valorizzare in egual modo sia il

lato quantitativo-economico sia il lato artistico. È un corso che si pone

come obiettivo quello di formare figure professionali del mondo

artistico e culturale, tuttavia fino ad ora, come nel curriculum

triennale, è mancata quella parte tecnica e pratica che permetterebbe

a3 student3 di mettersi in gioco e applicare le nozioni apprese in aula.

Si è riscontrata allo stesso modo una certa ripetitività nei contenuti

degli insegnamenti di economia. Per questo, ci impegneremo per

introdurre attività mirate e laboratoriali, che colmino la carenza

riscontrata, oltre a stabilire un dialogo costante con l3 docenti,

incentivando la realizzazione di project work e la comunicazione per

ovviare alle sovrapposizioni contenutistiche dei corsi.

I nuovi requisiti di accesso prevedono di aver acquisito 12 CFU

durante la triennale in discipline economiche, se si proviene da Beni

Culturali, e in discipline artistiche, se si proviene da Economia.

Questo rappresenta un problema sia per una questione di tempistiche,

sia perché obbliga chi non ha avuto la possibilità di acquisire questi

CFU durante la triennale a sostenere gli esami come corsi singoli.

Proponiamo come soluzione l’eliminazione di tali requisiti e

l’introduzione di OFA, in discipline economiche e artistiche, da

assolvere durante il primo semestre di magistrale.

Al momento sono solo tre le destinazioni Erasmus+ riservate o

consigliate a3 student3 magistrali di EGArt, tutte in Paesi francofoni.

Ci impegneremo per portare questo problema all'attenzione de3

docenti referenti, affinché aumenti il numero di accordi disponibili.
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Questo corso purtroppo presenta un grande limite, ossia l’accesso

diretto ad un’unica classe di concorso: Scienze economico-aziendali; e

a un’altra classe di concorso, Geografia, con almeno 48 crediti nel

settore scientifico disciplinare M-GGR. La questione non può essere

risolta in tempi brevi, ma PRAGMA si propone di portare avanti la

discussione e si prefigge questo come uno dei suoi obiettivi a lungo

termine.

La magistrale in Storia delle Arti si distingue nel panorama italiano

per la divisione in tre curricula basati su una scansione cronologica:

Medievale e bizantino, Moderno e Contemporaneo.

Pur essendo corsi ben strutturati abbiamo riscontrato da parte de3

student3 la voglia e la necessità di avere più corsi di Storia dell’arte,

e di colmare alcune carenze causate dall’assenza di insegnamenti in

tecniche artistiche e in archivistica.

Il curriculum contemporaneo presenta delle criticità dovute al

grande numero di iscritt3, al quale non corrisponde un sufficiente

numero di docenti per garantire lo scambio diretto, la discussione e il

rapporto docente-student3 necessario a livello magistrale per formarsi

in maniera completa e adeguata.

MAGISTRALE

in Storia delle Arti
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La nostra intenzione è di mantenere un dialogo e un confronto

costanti con la Consulta dei Dottorandi, per condividere un impegno

di fondo e delle istanze specifiche.

A fronte di una scarsa comunicazione fra Dottorand3 e student3, che

ostacola il costituirsi dell’università come comunità, vogliamo

incentivare l’organizzazione di incontri di orientamento circa il

Dottorato, tenuti da Dottorand3 per student3, e renderci disponibil3

come student3 all’accoglienza di Dottorand3 provenient3 da altre

città, date le specificità insolite che contraddistinguono la città di

Venezia.

Vediamo nei Dottorand3 una risorsa preziosa con cui non solo

confrontarsi, ma anche da cui apprendere. Per questo proponiamo di

introdurre dei laboratori rivolti a3 student3 magistrali condotti dai

Dottorand3, sia per approcciarsi al mondo dei Dottorati, sia per

imparare come strutturare in maniera adeguata una domanda di

Dottorato.

Migliorare i problemi comunicativi con l’Amministrazione: per

rimanere sempre informat3 e per avere fin da subito chiari quali sono

gli spazi dedicati a3 Dottorand3 e quali sono le strumentazioni

utilizzabili.

DOTTORATO

in Storia delle Arti
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AREA: FILOSOFIA

TRIENNALE

in Filosofia

Obblighi Formativi Aggiuntivi: l’OFA di Informatica attuale è da un

lato lontano dall’essere professionalizzante e, dall’altro, possiede poca

coerenza con il percorso di studi filosofico. Ci poniamo in continuità

con la proposta avanzata nello scorso mandato di riportare la gestione

di tale OFA dal livello di Ateneo a quello di Dipartimento, così da

garantire una didattica più mirata ai reali bisogni de3 student3, anche

nell’ottica della ricerca bibliografica e della scrittura e stesura della

tesi (inglobando, ove possibile, il percorso già avviato con il ciclo di

seminari L’edizione del testo filosofico e il laboratorio di ricerca tesi

organizzato dalla BAUM).

Un altro punto critico riguarda le idoneità di inglese: la richiesta di un

B1 in entrata e B2 in uscita ci sembra sovradimensionata in relazione

alla preparazione e ai risultati effettivamente attestati.

L’obiettivo fondamentale che ci prefiggiamo consiste nell’introduzione

di un corso propedeutico e non obbligatorio per l’acquisizione dei

livelli linguistici richiesti, in modo da ottenere delle effettive nuove

competenze e da acquisire un reale livello B2.

Verrà portata attenzione anche alla problematica dei libretti bloccati in

seguito al mancato assolvimento nei tempi richiesti, pensando alla

trasmutazione delle idoneità in effettivi esami.
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Lingua inglese: In continuità con il punto precedente, un altro disagio

che viene spesso riscontrato riguarda l’obbligatorietà dell’esame di

Lingua inglese: risultano problematiche la disponibilità limitata di

posti per i lettorati che obbliga a dare l’esame da non frequentante,

nonché la poca chiarezza nella strutturazione del corso e la

sproporzione tra ore di insegnamento e CFU. Il nostro impegno si

concentrerà inoltre sulla proposta di ampliare l’offerta linguistica

attraverso l’inserimento di corsi di lingua francese e tedesca mirati

all’ambito filosofico.

Propedeutica filosofica: in modo da poter agevolare l’inizio dello

studio della filosofia ad un livello universitario, una delle nostre

proposte sarà la riattivazione di un corso di Propedeutica filosofica,

tanto al fine di introdurre a uno studio più approfondito rispetto a

quello liceale, quanto a quello di avviare agli studi filosofici chi

proviene da Istituti Superiori che non prevedono l’insegnamento della

materia.

Modifiche al piano di studi: la grande libertà nella compilazione del

piano di studi è un elemento che trova diffusa approvazione fra l3

student3, ma che stride con la chiusura precoce della finestra di

modifiche al piano stesso. Chiediamo di avviare una riflessione

sull’opportunità di garantire ulteriori finestre di modifica del Piano di

studi nelle prime settimane di ogni periodo, comprendendo quindi il

secondo semestre.

Tirocini: anche in questo caso, la libertà nella scelta dell’attività di

tirocinio da svolgere è apprezzata da3 student3. Avanziamo, tuttavia,

la necessità di un investimento in chiarezza e orientamento sin dal

primo anno di studi rispetto a questa opportunità, fondamentale ma

troppo spesso lasciata al margine: la possibilità di essere protagonist3

attiv3 nella progettazione del proprio tirocinio – a prescindere dal tipo

di istituzione, ente o azienda coinvolti – risultante dalle proposte di

Dipartimento o come attività sostitutiva, richiede una maggiore

pubblicizzazione, specialmente in virtù della grande trasversalità e

multilateralità caratteristiche di questo percorso di studi.
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Ampliamento Offerta Formativa: frequentemente l3 student3

avanzano proposte e possono diventare protagonist3 nella ridefinizione

e nell'integrazione dell'offerta formativa del proprio corso. Siamo già

in contatto con idee che circolano a tal proposito: per esempio,

l'integrazione nel piano di studi di corsi di Semiotica, di Filosofia del

diritto, di filosofie non occidentali, e restiamo apert3 all'ascolto di

ulteriori suggerimenti, per farcene portavoce.

Orientamento curricula: l’orientamento in entrata tende spesso a

sottolineare più i punti comuni che gli elementi di diversità e ricchezza

tra i tre curricula. Lavoreremo affinché questi ultimi non vengano

tralasciati, sia per motivi di completezza che per fornire a3 futur3

student3 tutti gli elementi utili a compiere una scelta sensata, tanto in

ottica formativa quanto professionalizzante: ad esempio i crediti di

storia o di materie socio-psico-pedagogiche utili per l’insegnamento.

MAGISTRALE

in Scienze Filosofiche

Piano di studi: la struttura del piano di studi del corso magistrale

presenta ancora notevoli criticità: l'obbligatorietà dell'inserimento di

un corso di Storia della scienza si combina male con la sostanziale

omogeneità contenutistica dei corsi proposti, che coprono il medesimo

arco temporale; persiste inoltre, ormai da due anni, la mancanza di un

corso di Filosofia contemporanea che affianchi e integri quello di

Pensiero filosofico contemporaneo.

Chiediamo di proseguire il lavoro già avviato sulle modifiche al piano,

affinandolo attraverso la risoluzione di queste carenze.
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In senso più globale, spingeremo per una liberalizzazione sempre

crescente del piano di studi, che limiti la presenza di alternative

infelici nelle regole di composizione e permetta maggiore

autonomia allo studente nella costruzione del proprio percorso

formativo. Sulle finestre di modifiche al piano, da estendere al

secondo semestre, si veda la parte di programma dedicata al corso

di laurea triennale in Filosofia.

Piano Formativo 24 CFU: anche su questo argomento

evidenziamo una carenza di informazioni chiare: chiediamo,

innanzitutto, che questa opportunità sia incentivata attraverso

un'adeguata pubblicizzazione a partire dal percorso triennale, in

quanto elemento fondamentale nel quadro della

professionalizzazione.

Seminari e tirocini: riscontriamo che l'equiparazione di seminari

e tirocini costituisca un limite allo sviluppo e all'efficacia di

entrambi. Proponiamo da un lato di rendere i seminari autonomi,

investendo sul loro carattere speculativo e riflessivo e ragionando

sulla possibilità di introdurne una quota obbligatoria; dall'altro,

rendere i tirocini, a questo punto indipendenti, ulteriormente

caratterizzanti nel senso della professionalizzazione.

Erasmus+ per studio: gli attuali criteri di selezione per la

partecipazione al Bando Erasmus+ valutano in modo identico

condizioni assai differenti, specialmente a causa

dell'equiparazione di student3 triennal3 e magistral3, contrastando

parzialmente un principio di equità reale e riducendo le possibilità

di successo per gli studenti del secondo ciclo. Chiediamo a tal

proposito che nella selezione venga tenuta maggiormente in

considerazione la lettera motivazionale e che venga incentivata la

presenza di mete riservate alla Laurea Magistrale.
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DOTTORATO

in Filosofia e Scienze della Formazione

La nostra intenzione è di mantenere un dialogo e un confronto

costanti con la Consulta dei Dottorandi, per condividere un impegno

di fondo e delle istanze specifiche.

A fronte di una scarsa comunicazione fra Dottorand3 e student3, che

ostacola il costituirsi dell’università come comunità, vogliamo

incentivare l’organizzazione di incontri di orientamento circa il

Dottorato, tenuti da Dottorand3 per student3, e renderci disponibil3

come student3 all’accoglienza di Dottorand3 provenient3 da altre città,

date le specificità insolite che contraddistinguono la città di Venezia.

Più che poter contare su posti riservati in biblioteca, che alimentano

l’idea di una comunità universitaria frammentata, riteniamo opportuno

chiedere più aule studio e spazi in cui potere da un lato favorire

l’incontro tra student3 e dottorand3, ricercator3 e docent3; dall’altro

stimolare gli scambi interni alla scuola dottorale del nostro

Dipartimento.

Vediamo nei Dottorand3 una risorsa preziosa con cui non solo

confrontarsi, ma anche da cui apprendere. Per questo proponiamo di

introdurre dei laboratori rivolti a3 student3 magistrali condotti dai

Dottorand3, sia per approcciarsi al mondo dei Dottorati, sia per

imparare come strutturare in maniera adeguata una domanda di

Dottorato.
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TRIENNALE

in Philosophy, International Studies and Economics

Punti critici

Il corso

Limitata possibilità di orientare il corso e di approfondire una delle

tre aree (Filosofia, Studi internazionali, Economia).

Disorganizzazione dei corsi nell’arco dei tre anni per tutte e tre le

aree, ad eccezione di quella economica, che risulta la più organizzata.

In particolare, manca una progressione dal generale al particolare per

quanto riguarda Filosofia e Relazioni internazionali, e alcuni corsi

che avrebbero senso al primo anno sono proposti addirittura al terzo.

Mancanza di alcuni corsi propedeutici all’effettiva comprensione

dei contenuti trattati. Ad esempio, per student3 che non abbiano

frequentato un liceo è spesso difficile comprendere gli argomenti di

filosofia senza dei corsi di Storia della filosofia (antica, moderna,

contemporanea).

Sovrapposizione dei contenuti di alcuni corsi, e conseguenti limiti

nelle possibilità di approfondimento e negli stimoli proposti a3

student3.

Mancanza di corsi di Studi internazionali.
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Lingue e prospettive

Corsi e argomenti troppo eurocentrici o americanocentrici, o che

non offrono prospettive diverse da quelle dominanti in un campo di

studi.

Mancanza di corsi di inglese mirati per gli argomenti trattati.

Problema linguistico de3 docent3 (soprattutto quanto al lessico

specifico) che finisce per penalizzare gli studenti internazionali e fa

perdere lo spessore che gli stessi professori avrebbero in italiano.

Attività curriculari ed extracurriculari

Carenza di attività extracurricolari (seminari e laboratori),

specialmente in lingua inglese, che penalizza gli studenti tutti, ma

in particolar modo gli studenti internazionali.

Mancanza di laboratori di scrittura, che sarebbero molto utili in

ambito accademico anche in vista della scrittura della tesi, di

proposte di tirocini coerenti con il percorso del PISE.

Mancanza di collegamenti tra PISE e RIC, che fa parte di un

altro Dipartimento.

And some more

Docent3 poco presenti, che lasciano il corso in mano a3

assistent3.

La modalità blended, che ha del potenziale, è spesso sfruttata

male: manca, in molti casi, una struttura e si perde la possibilità di

approfondimento.

Lezioni online pre-registrate.
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Proposte

Il corso

Cambiamento strutturale in merito all’organizzazione del corso,

così da permettere l’approfondimento di una delle tre aree di studio

(Filosofia, Studi internazionali, Economia), a scelta della studente: in

particolare, la proposta è quella di ipotizzare i primi due anni

comuni, di introduzione alle tre aree così da fornire, accanto alle

conoscenze basilari, gli strumenti per una scelta consapevole del

percorso del terzo anno, che sarebbe da articolare su tre percorsi

distinti, uno per area. Questo permetterebbe, oltre ad un

approfondimento effettivo, una preparazione migliore in vista di una

laurea magistrale, o di un eventuale ingresso nel mondo del lavoro.

Ampliamento dell’offerta formativa, così da completare il piano di

studio con ambiti disciplinari ad oggi assenti (Filosofia

contemporanea, Storia moderna, Studi internazionali, ad esempio).

Maggiore differenziazione dei corsi tra cui è possibile scegliere

all’interno dei grappoli di insegnamento.

Maggiore coordinamento fra docent3, così da evitare le

sovrapposizioni nei contenuti del corso e la progressione da

conoscenze di base a conoscenze approfondite, specialmente per i

corsi obbligatori nell’arco del percorso di studi. I titoli dei corsi

dovranno poi rispecchiare i reali contenuti del corso.
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Lingua e prospettive

Apertura del corso a prospettive diverse da quella eurocentrica,

americanocentrica o, in generale, egemonica, sia proponendo teorie

critiche ed alternative all’interno dei corsi già in auge, che attraverso

l’avvio di corsi nuovi, volti alla realizzazione di questo obiettivo.

Attivazione di un corso di English for Philosophy, International

Studies and Economics per l3 student3, volto soprattutto

all’acquisizione del lessico specifico necessario alla piena

comprensione di quanto trattato a lezione.

Come obiettivo a lungo termine, assicurare la qualità, anche

linguistica, del corso, attraverso la segnalazione della necessità di

formazione de3 docenti al lessico specifico delle discipline e il

reclutamento di docenti provenienti dall’estero, affinché

l’insegnamento risulti tanto specifico in inglese quanto potrebbe

esserlo in italiano, e che anche l3 student3 internazionali, o chi è

completamente estraneə ad alcune discipline, possano beneficiare

appieno dei contenuti trattati nel corso. L’ingresso di docenti non solo

italian3 permetterebbe da un lato un'apertura a prospettive diverse,

dall’altro rifletterebbe la percentuale di student3 internazionali

iscritta al corso nel corpo docente.

Come obiettivo a lungo termine, assicurare la qualità, anche

linguistica, del corso, attraverso la segnalazione della necessità di

formazione de3 docenti al lessico specifico delle discipline e il

reclutamento di docenti provenienti dall’estero, affinché

l’insegnamento risulti tanto specifico in inglese quanto potrebbe

esserlo in italiano, e che anche l3 student3 internazionali, o chi è

completamente estraneə ad alcune discipline, possano beneficiare

appieno dei contenuti trattati nel corso. L’ingresso di docenti non solo

italian3 permetterebbe da un lato un'apertura a prospettive diverse,

dall’altro rifletterebbe la percentuale di student3 internazionali

iscritta al corso nel corpo docente.
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Riteniamo che sia necessario, in vista di una didattica più innovativa,

una migliore strutturazione dei corsi blended, affinchè diventino

un’effettiva opportunità per gli studenti e non soltanto un tipo di

educazione autodidatta poco strutturata.

Allo stesso modo, riteniamo opportuno un incremento della

comunicazione diretta fra studenti e professori, affinché si generi

uno scambio di informazioni volto al miglioramento del corso.
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AREA: SERVIZIO SOCIALE

TRIENNALE

in Scienze della società e del servizio sociale

Emergono difficoltà in merito all’elaborazione della tesi di laurea, in

particolare in merito alla scelta dell’argomento e alle procedure

burocratiche legate alla stessa. Si ritiene dunque importante una

maggiore chiarezza in merito alle pratiche burocratiche, e un

maggiore accompagnamento de3 student3 tesist3.

Per quanto riguarda il piano di studi, il corso è costituito

prevalentemente da insegnamenti teorici (sociologia, pedagogia e

discipline affini) ma non propriamente di servizio sociale, a cui sono

dedicati in maniera specifica solamente quattro insegnamenti. La

triennale è quindi molto concentrata sulle tematiche del welfare e

delle politiche e non prepara in maniera ottimale all’Esame di Stato

albo B, preparato in autonomia da3 student3, che segnalano la

mancanza di una preparazione adeguata per affrontarlo.

A sostegno del punto precedente, portiamo due esempi:

l’insegnamento di Analisi e prassi del servizio sociale è un esame

fondamentale ma è inserito come ultimo esame della triennale,

rendendo più difficile l’inquadramento della professione; lo stesso

esame sarebbe utile per student3 magistrali provenienti da altri

percorsi che però intendono seguire il percorso di Assistenza sociale

(come evidenzieremo nella parte di programma dedicata). Inoltre,

non è previsto un approfondimento riguardante il Codice

deontologico, indispensabile per sostenere l’Esame di Stato.
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MAGISTRALE

in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità 

Emergono una serie di questioni in merito al tirocinio, soprattutto per

quanto riguarda le diverse possibilità a seconda del curriculum che

viene scelto (Politiche di welfare e ricerca sociale, oppure Servizio

Sociale). In particolare, l3 student3 del curriculum Politiche di

welfare e ricerca sociale lamentano di non poter svolgere tirocinio

nella figura di assistente sociale: pur essendo il tirocinio non

necessario per accedere al concorso di iscrizione all’Albo,

risulterebbe importante avere la possibilità di svolgerlo per acquisire

familiarità con la professione. In ogni caso, alcun3 student3 sono

iscritt3 al corso non necessariamente per una professionalizzazione

da assistente sociale, ma anche per un interesse rispetto alle

molteplici materie trattate nel corso (diritto, economia, studi sulle

disuguaglianze, sociologia, psicologia). La richiesta sarebbe dunque

quella di mantenere all’interno del curriculum l’apertura già presente

verso altri campi, aggiungendo la possibilità di orientare il

curriculum in un senso più prossimo a quello di Servizio Sociale.

In continuità con i punti precedenti, si rivela necessaria un’attenzione

maggiore all’orientamento al tirocinio (l’incontro informativo del

Career Service sullo stage fornisce, infatti, solo informazioni generali

e non entra nel merito dei vari corsi di laurea) e all’orientamento

lavorativo post lauream.

Il curriculum Politiche di Welfare e Ricerca Sociale presenta

problematiche legate al piano di studio: molti insegnamenti risultano

non definiti o con il docente non ancora assegnato, rendendo difficile

una compilazione efficace e consapevole.
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Il curriculum Politiche di Welfare e Ricerca Sociale presenta, inoltre,

problematiche nell’ambito degli sbocchi professionali in quanto poco

definiti e vaghi, probabilmente a causa della novità del settore in

Italia. Sarebbe opportuno incentivare gli incontri di orientamento,

con ospiti estern3 ed espert3 del settore. Le poche conoscenze sui tipi

di tirocini possibili per questo curriculum contribuiscono ad

alimentare il problema.

Nel curriculum Servizio Sociale, per l3 student3 provenient3 da

triennali diverse da Scienze della società e del servizio sociale è

molto difficile orientarsi nell’ambito del tirocinio in quanto ancora

estrane3 all’ambito. Il problema sussiste in quanto, sebbene vi siano

presenti due esami integrativi per colmare le lacune di una triennale

diversa (che vanno superati entro l’inizio del tirocinio), la scelta del

tirocinio e gli accordi per quest’ultimo devono essere completati

entro il mese di maggio del primo anno, rendendo complicata la

scelta dello stesso e per molti studenti bloccando la possibilità di

svolgere un tirocinio nella figura dell’assistente sociale.

In comune ai corsi

Visto l’ampio interesse de3 student3, incentivare l’attenzione alla

presentazione su quale sia il ruolo dell’assistente sociale, e a quali

siano le figure professionali che lavorano nel settore.

Evidenzieremo la presenza di corsi simili tra triennale e magistrale.

Erasmus+: vi è una mancanza di mete ed è difficile inquadrare il

corso di studi all’estero in quanto non vi sono proposte che siano

effettivamente coerenti con il corso di studi, poiché sia nell’ambito

della sociologia, sia nell’ambito della politologia l’offerta è ben poca.

Si evidenzia la necessità di instaurare una maggiore collaborazione

tra student3 dei vari corsi e rappresentanti e tutor del corso stesso,

anche al fine di pubblicizzare e chiarire i ruoli che l3 student3

possono rivestire all'interno dell’Università.
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Nello stilare questo programma ci siamo impegnat3 nell’applicare le

qualità e i punti di forza di PRAGMA: la concretezza e il carattere

dipartimentale, individuando problemi e soluzioni specifiche per ogni

corso di laurea del DFBC; vi abbiamo ascoltat3 e siamo pront3 a

collaborare con voi e ad accogliervi nella nostra squadra.

Il 4, 5 e 6 maggio vota PRAGMA. Quello che serve.

Abbiamo scritto ogni parte di questo programma confrontandoci

con student3 delle relative aree. Nella stesura abbiamo deciso di

sacrificare l’uniformità alla rappresentatività, per tenere traccia

del contributo di ciascunə.

Per la stessa ragione, abbiamo deciso di adottare gli strumenti della

scrittura inclusiva, consc3 che ogni linguaggio ha dei limiti

inevadibili.
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Incontro di presentazione de3 
nostr3 cancdidat3

e del nostro programma

30 aprile ore 21

clicca qui per accedere alla chiamata

https://unive.zoom.us/j/86019858100
lprem
Highlight
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