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SPAZI 

Collegno Sciform 

Nell’autunno 2018 presso la Certosa di Collegno è stata inaugurata una nuova sede per il Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria, in sostituzione della precedente collocazione interna a Palazzo Nuovo 
a Torino. Tante sono state le parole e le lodi spese per questo nuovo spazio: dall’Università è pervenuta 
ogni sorta di promessa per far sì che ad ottobre 2018 le prime matricole cominciassero il percorso nella 
nuova sede universitaria. Come rappresentanti degli studentә, insieme a numerosi docentә del Corso di 
Laurea, ci siamo oppostә duramente a questa scelta dettata da motivi prettamente economici e che non 
avrebbe giovato al corso di laurea, che già versava in una situazione critica.  

Ad oggi, le numerose criticità previste negli scorsi anni sono emerse: la sede di Scienze Della Formazione 
Primaria ancora non esiste!  

Sono state costruite e rese agibili, ad opera dell’Università, due aule magne da 200 posti insieme a una 
serie di aule laboratoriali da 30 posti circa destinate ai laboratori del Corso di Laurea. Questa struttura è 
stata ristrutturata a partire dal padiglione 4 della Certosa di Collegno, dove una volta risiedeva il Museo 
della Pace. Oltre a questo edificio gli e le studentә del Corso di Laurea possono accedere a una sola aula 
studio, chiamata “Aula del Priore”, in cui sono presenti circa 30 posti e due forni microonde per le pause 
pranzo degli e delle studentә. Inutile sottolineare come la mancanza di spazi sia nuovamente emersa 
nonostante le promesse iniziali. 

Attualmente la nuova sede può quindi accogliere solamente 400 studentә a fronte degli 800 previsti 
nell’annualità 2021/2022, in cui gli anni di corso che dovrebbero essere accolti sarebbero quattro, con 200 
studentә per ciascuno di essi.  

Sono ancora in corso le ristrutturazioni di un altro edificio, all'interno del quale erano collocati vecchi 
laboratori della città di Collegno: a seguito dell'operazione si potrebbe rendere agibile un ulteriore aula 
magna da 400 posti e una serie di nuove aule laboratoriali.  

Le questioni che sorgono spontanee a tutt noi studentә sono principalmente due:  

 I lavori di ristrutturazione finiranno in tempo per il rientro in sicurezza degli e delle studentә? 
 La quarta annualità, accolta dal prossimo anno accademico, dove potrà svolgere le attività 

didattiche, dal momento che i lavori si stanno svolgendo solamente in un’aula magna? 

Oltre a ciò, la nuova sede deve essere predisposta ad accogliere TUTTI i laboratori del Corso e TUTTI gli 
appelli d’esame, ancora troppo spesso prenotati e svolti nella sede di Palazzo Nuovo! 

In quanto studentә siamo delusi dal modo in cui l’Università abbia gestito la ristrutturazione della nuova 
sede. Spesso i rappresentanti degli e delle studentә hanno riferito al Consiglio di Corso di Laurea i dubbi e 
le preoccupazioni di tuttә, senza mai ricevere il giusto ascolto e la dovuta attenzione.  

La nuova sede rimane ancora oggi sostanzialmente isolata e carente di risorse per gli studenti: la zona in 
cui essa è collocata offre poche opportunità di mangiare qualcosa nei dintorni a prezzi economici; mancano 
inoltre copisterie, mense e luoghi d'incontro. 

In quanto rappresentantә degli e delle studentә, grazie all’Informa Giovani di Collegno e alla rete di persone 
costruita intorno alla struttura, siamo riuscitә a ovviare ad alcune di queste difficoltà. Siamo molto 
orgogliosә della rete di interessamento e di mutuo aiuto che si è andata costruendo, ma non è ancora 
abbastanza: riteniamo che per risolvere alcune questioni sia necessario l’intervento dell’Università e del 
Comune. 

L’Università degli Studi di Torino e la Città di Collegno dovrebbero offrire soluzioni e rispondere alle nostre 
domande. 
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Savigliano sciform 

Il polo di Scienze della Formazione Primaria di Savigliano condivide la sede con altri corsi di laurea, tra cui 
Scienze dell’educazione, Educazione Professionale e Tecniche Erboristiche. La sede, evidentemente troppo 
piccola per accogliere tuttә gli studentә, ha dovuto decentrare alcuni spazi. In particolare, gli e le studentә 
di Scienze della Formazione Primaria che frequentano il primo e il secondo anno si trovano a seguire i corsi 
in due aule distaccate dalla sede.  

L’aula Santa Chiara è l’aula magna di un liceo del centro di Savigliano, mentre l’aula Crusa Neira è un’aula 
concessa dal Comune di Savigliano all’Università per poter svolgere le lezioni. Le aule in proposito, 
ovviamente, non sono state progettate per lo svolgimento di lezioni universitarie e perciò si riscontrano 
alcune criticità: nell’aula Crusa Neira sono assenti i banchi di appoggio per il materiale scolastico; in 
entrambe le aule spesso gli e le studentә hanno avuto problemi di riscaldamento durante i mesi invernali. 

La sede di Savigliano non dispone di sufficienti spazi adibiti allo studio, motivo per cui la mensa, in 
determinati orari, è utilizzata come aula studio supplementare. 

Come per la sede di Collegno, l’Università degli Studi di Torino ha delegato o richiesto la concessione di 
spazi esterni alla sede. 

In quanto studentә sentiamo l’esigenza di vivere un’università collegata al Corso di Laurea e alle altre sedi 
universitarie! 

Il fatto che la sede di Collegno e la sede di Savigliano non siano collocate nel centro della città di Torino non 
deve portare a considerarle come sedi di serie B. 

 

Tirocinio 

Il tirocinio è un aspetto cardine del nostro corso di laurea e proprio per questo motivo richiederebbe una 
particolare attenzione. A causa dell’emergenza sanitaria, sono emerse diverse criticità che non possono 
essere ignorate o trascurate. 
 
Crediamo sia necessario garantire a tutti un’esperienza che sia il più possibile formativa e utile ad 
approfondire tematiche legate al mondo della scuola. Ci proponiamo quindi di creare un dialogo edificante 
tra le istituzioni coinvolte affinché le proposte siano più coinvolgenti e ci vedano i principali protagonistә. 
Siamo convintә che per una miglior riuscita sia necessario il coinvolgimento attivo di tutte le parti, ovvero 
studentә, tutor d’aula, tutor coordinatә e tutor organizzatә.  
 
Inoltre, il tirocinio è inserito all’interno di un corso di laurea già molto ricco di attività e dovrebbe essere un 
momento piacevole in cui lә studentә sperimenta il proprio futuro lavorativo. Riteniamo dunque che 
sarebbe opportuno strutturare gli incontri tenendo maggiormente conto del calendario didattico e 
mostrando più flessibilità nei momenti accademici più cruciali.  
 
Infine, sebbene non siamo ancora insegnanti a tutti gli effetti, siamo comunque inseritә nella realtà 
scolastica. Pertanto chiediamo a gran voce, in questa particolare situazione sanitaria, che l’Ateneo e le 
istituzioni competenti tutelino la nostra salute e quella delle persone con cui entriamo in contatto ogni 
giorno. Chiediamo che ci vengano forniti gratuitamente dispositivi adeguati, quali mascherine chirurgiche 
o FFP2 (in base alle richieste della scuola), e l’inserimento deә tirocinanti di Sciform nel piano vaccinale 
regionale. 
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Didattica 

In quest’ultimo periodo di emergenza sanitaria la didattica ha subito forti cambiamenti a cui non sempre 
l’università è stata in grado di adeguarsi sia in termini di tempistiche che di risorse.  
 
Ognunә di noi sta vivendo particolari situazioni personali e familiari per cui non sempre è possibile 
frequentare le lezioni sincrone. Crediamo dunque che sia indispensabile garantire l’accessibilità alle 
videolezioni registrate e/o materiale adeguato che permetta una preparazione consona a sostenere gli 
esami. Ci sono molteplici e incontestabili motivi per cui il materiale caricato online debba essere completo 
e accessibile a tuttә gli/le studentә, nel più breve tempo possibile. 
 
Anche in un futuro ritorno alla “normalità” speriamo che i progressi fatti non vengano vanificati. Riteniamo 
che il doppio canale di erogazione della didattica debba essere mantenuto, per poter permettere una 
maggiore fruibilità dei contenuti. Tuttavia va ugualmente incentivata, per chi ne ha la possibilità, la 
frequenza delle lezioni in presenza. Siamo assolutamente consapevolә che una didattica fatta di persone 
abbia un inestimabile valore da tutelare, ma, nel mondo interconnesso e inclusivo in cui viviamo, è 
impensabile una didattica esclusivamente in presenza che rischia di escludere alcune categorie di studentә.  

Infine, per poter migliorare la qualità della didattica pensiamo che sia fondamentale che gli strumenti e le 
risorse a disposizione degli/delle studentә e dei/delle docentә siano sfruttati al massimo delle loro 
potenzialità. Pertanto sarebbe opportuno che la piattaforma Moodle venisse esplorata e utilizzata in 
maniera più competente e consapevole. Inoltre, i canali di comunicazione e informazione, quali ad 
esempio il sito internet del corso di laurea, dovrebbero essere tenuti in costante aggiornamento al fine di 
orientare e guidare al meglio gli/le studentә. 
 

Laboratori 

Siamo convinti che i laboratori, così come il tirocinio, siano una caratteristica fondante del nostro corso di 
laurea. Questi incontri, durante i quali si svolgono attività principalmente pratiche, risultano ampiamente 
formativi e ricchi di strategie da utilizzare nel nostro futuro lavorativo.  

A tal proposito, abbiamo ipotizzato che i laboratori dovrebbero tornare il più possibile in presenza, non 
appena le circostanze lo permetteranno (es. Piemonte in zona gialla). Per casi estremi e certificati, si 
potrebbe immaginare di mantenere il canale digitale.   

Reputando fondamentale porre una consistente attenzione al loro funzionamento, organizzazione ed 
efficacia, abbiamo preso in considerazione le seguenti problematiche: 

 Pensiamo sia necessaria una maggiore comunicazione tra i docenti, per evitare situazioni ingestibili, 
come la sovrapposizione tra laboratori e tra laboratori e lezioni. Una soluzione valida per una 
migliore organizzazione potrebbe essere quella di creare tabelle condivise, per esempio su Google 
Drive, per definire la date e orari degli incontri dei laboratori.  

 Frequentando il corso di studi, ci siamo resә conto del fatto che i turni dei laboratori sono 
calendarizzati ad orari che vanno sempre meno incontro agli/alle studentә, soprattutto ai lavoratori: 
consideriamo ingiusta la mancanza di turni accessibili a tuttә gli/le studentә. Reputiamo quindi 
fondamentale proporre turni di laboratori, ad esempio, il sabato e nel tardo pomeriggio, affinché la 
frequenza sia favorita. Nella situazione pandemica attuale, proponiamo almeno un turno 
totalmente a distanza, per agevolare coloro che dimostrano di avere problemi, ad esempio di salute, 
che impediscono di frequentare in presenza.  

 Riteniamo necessario che la pagina di Campusnet sia maggiormente aggiornata, soprattutto per 
quanto riguarda i programmi dei singoli laboratori, per permettere agli/alle studentә di iscriversi 
all’opzione di maggiore interesse. 
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Lauree, ognuno nella propria sede 

 
Fino ad oggi tuttә lә studentә iscrittә a Scienze della Formazione Primaria hanno discusso la loro tesi di 
laurea nella sede di Torino, compresә quellә frequentantә la sede di Savigliano. 

 
1. Alla luce del fatto che da ormai tre anni, essendosi spostata la sede ufficiale del corso di laurea a 

Collegno, i numeri di studentә nelle due sedi si discostano di molto poco, riteniamo che debba 
essere data la possibilità agli studentә di Savigliano di potersi laureare nella propria sede, l’unica 
che conoscono e vivono nel loro percorso universitario. 
 

2. È inoltre necessario considerare che, attualmente, nella sede di Collegno non si è certi della 
disponibilità degli spazi necessari. Al contrario della sede di Savigliano, dove per altro hanno già 
luogo le discussioni di tesi di altri corsi di laurea.  
 

Segreteria 

Tra i diritti dellә studentә rientra senza dubbio quello di ottenere un’informazione chiara, esplicita e 
corretta da parte degli enti che l’università paga per svolgere tale mansione. Fondamentale è quindi il ruolo 
della segreteria, che deve dimostrarsi come un supporto e un luogo chiarificatore per lә studentә.  

 Pensiamo che la segreteria debba disporre di un organico numericamente sufficiente per 
rispondere in tempo rapido a tutte le richieste da parte dellә studentә, che non possono ricevere 
la risposta a un ticket dopo tre mesi, o più, rispetto a quando lo hanno inviato. 

 Crediamo che l’organico di cui è composta la segreteria debba essere competente, dunque debba 
essere formato in modo adeguato affinché possa fornire informazioni chiare e corrette rispetto 
ai singoli corsi di laurea per cui è chiamato a lavorare. 

 Riteniamo che lә studentә debbano ricevere informazioni coerenti da parte di ogni componente 
dell’organico, quindi è importante che ogni dipendente fornisca la stessa risposta al medesimo 
problema, senza mandare in confusione lә studentә, come parecchie volte è accaduto.  

 Chiediamo che venga resa efficiente la convalida delle certificazioni di lingua inglese: non possiamo 
dimenticare l’enorme disagio che hanno subito e stanno subendo lә studentә del quarto anno 
riguardo alle certificazioni First, per le quali lә studentә sono sempre stati convinti di aver firmato 
per un tot di cfu, mentre la segreteria ha comunicato loro la convalida di un numero di cfu minore 
rispetto a quello che lә studentә avevano firmato nell’anno della propria immatricolazione.  

 Consideriamo imprescindibile il fatto che la segreteria debba indicare con precisione quegli esami 
e quei cfu che possono essere riconosciuti a lә studentә rispetto a lauree precedenti, fornendo 
le medesime indicazioni tuttә lә studentә. 

  
Dunque, riteniamo necessario che il servizio fornito dalla segreteria migliori nettamente, poiché ha 
arrecato, sia in tempi passati sia in tempi recenti, gravi disagi a parecchә studentә dei diversi corsi di studio, 
che si sono sentitә abbandonatә a loro stessә e sono statә vittime di errori di cui non avevano alcuna 
responsabilità.   
 
 
 
 

Il Collettivo ScINFOrm 


