
Valutazione del modulo BEJOUR (a.a. 2016-17)

1.  

 

Numero di partecipanti: 14

6 (42.9%): Corso di laurea
triennale

6 (42.9%): Corso di laurea
magistrale

2 (14.3%): Già laureata/o

 

 

2.  

 

Numero di partecipanti: 13

 

 

A quale corso sei iscritta/o? *

Già laureata/o: 14.29%

Corso di laurea triennale: 42.86%

Corso di laurea magistrale: 42.86%

Scrivi qui sotto il corso di laurea cui sei iscritta/o *

Comunicazione, tecnologie e culture digitali

Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali

Comunicazione, tecnologie e culture digitali

Comunicazione integrata per enti pubblici e non profit

Comunicazione, tecnologia e culture digitali

Editoria multimediale e nuove professioni dell'informazione

Lettere moderne

scienze politiche e relazioni internazionali

Media, Comunicazione digitale e Giornalismo

Media, comunicazione digitale e giornalismo

Media, comunicazione digitale e giornalismo

media, comunicazione digitale e giornalismo

Media, comunicazione digitale e giornalismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.  

 

Numero di partecipanti: 13

 

 

4.  

 

Numero di partecipanti: 13

12 (92.3%): Molto
assiduamente

1 (7.7%): Abbastanza
spesso

- (0.0%): Occasionalmente

 

 

Perché hai deciso di frequentare il modulo Bejour? *

Perché sono interessato al campo giornalistico e trovo molto utile una conoscenza europea più approfondita

Ho deciso di frequentarlo perché mi attirava particolarmente l'offerta laboratoriale e perchè mi interessa il campo
giornalistico e volevo acquisire una conoscenza più pratica

Per conoscere meglio l'Unione europea e le sue istituzioni.

Perché nel mio corso di laurea magistrale non ci sono esami di giornalismo e volevo approfondire le tecniche della
scrittura giornalistica.

Perché mi interessava approfondire temi riguardanti l'Unione Europea e imparare a trattarli nella maniera più adeguata
visto che vorrei diventare una giornalista.

Per approfondire le tematiche relative all'Europa. Spesso nei media si parla più del politico italiano, con le sue
prerogative, le sue proposte, che del problema dell'Unione Europea.

Perché sono interessata al mondo del giornalismo

vorrei intraprendere la professione giornalistica, questa mi è sembrata una buona opportunità per cominciare la mia
formazione, anche perchè è gratuita

Per conoscere le peculiarità del giornalismo che si occupa di temi europei e per conoscere meglio le istituzioni e le
problematiche europee.

Interesse per le tematiche europee e internazionali

Per arricchire le mie conoscenze in materia di Europa e farmi un'idea di cosa voglia dire fare il corrispondente dagli
esteri

Ho deciso di frequentare il modulo Bejour per rendere più completa e aggiornata la mia conoscenza delle istituzioni e
del giornalismo in ambito europeo.

Per conoscere meglio le istituzioni europee e per migliorare le tecniche di scrittura di articoli online e cartacei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quanto spesso hai partecipato alle attività di Bejour? *

Abbastanza spesso: 7.69%

Molto assiduamente: 92.31%
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5.  

 

Numero di partecipanti: 13

Molto
(1)

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Per niente
(4)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Interessanti 6x 50,00 4x 33,33 2x 16,67 - - 1,67 0,78

Utili 8x 66,67 4x 33,33 - - - - 1,33 0,49

Comprensibili 6x 50,00 6x 50,00 - - - - 1,50 0,52

In linea con le mie aspettative 5x 38,46 7x 53,85 1x 7,69 - - 1,69 0,63

 

 

6.  

 

Numero di partecipanti: 13

Molto
(1)

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Per niente
(4)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Interessanti 10x 76,92 3x 23,08 - - - - 1,23 0,44

Formativi 7x 58,33 5x 41,67 - - - - 1,42 0,51

In linea con le mie aspettative 5x 41,67 4x 33,33 3x 25,00 - - 1,83 0,83

 

 

7.  

 

Numero di partecipanti: 13

Molto
(1)

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Per niente
(4)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Interessanti 3x 25,00 6x 50,00 3x 25,00 - - 2,00 0,74

Formativi 2x 15,38 9x 69,23 2x 15,38 - - 2,00 0,58

In linea con le mie aspettative 1x 8,33 6x 50,00 5x 41,67 - - 2,33 0,65

 

 

Come valuti le prime lezioni introduttive del modulo Bejour?

Mezzo aritmetico (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4

Come valuti nel complesso i laboratori giornalistici di Bejour?

Mezzo aritmetico (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4

Come valuti nel complesso i seminari con ospiti esterni di Bejour?

Mezzo aritmetico (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4
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8.  

 

Numero di partecipanti: 13

6 (46.2%): Molto

7 (53.8%): Abbastanza

- (0.0%): Poco

- (0.0%): Per niente

 

 

9.  

 

Numero di partecipanti: 13

10 (76.9%): Si

3 (23.1%): Si, ma con
qualche riserva

- (0.0%): No

 

 

Sei complessivamente soddisfatta/o di come si è svolto il modulo Bejour quest'anno? *

Molto: 46.15%

Abbastanza: 53.85%

Consiglieresti ad altri studenti di frequentare il modulo Bejour l'anno prossimo? *

Si, ma con qualche riserva: 23.08%

Si: 76.92%
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10.  

 

Numero di partecipanti: 10

 

 

11.  

 

Numero di partecipanti: 10

 

 

Puoi indicare uno o più punti di forza di Bejour?

Offre opportunità di cimentarsi con stili di scrittura diversi con varie esercitazioni nei laboratori di scrittura

I laboratori pratici e interessanti, la possibilità di produrre lavori individuali e di gruppo e la possibilità di esercitarsi in
vari campi giornalistici.

Approfondimento e buona articolazione del corso tra laboratori e lezioni teoriche

Sicuramente il fatto di poter mettere in pratica ciò di cui si parla già nell'immediato, grazie alle esercitazioni e ai
laboratori. Inoltre, offre la possibilità di collaborare attivamente sia con la radio sia con testate come EuNews e
Metro.

L'esperienza di alcuni professori inseriti nel mondo del lavoro. Le esercitazioni.

ottima organizzazione, offre quello che promette in generale

I laboratori sono stati senza dubbio il punto di forza di Bejour.

Presenza di tematiche legate alle istituzioni europee e al giornalismo internazionale che non vengono affrontate, se
non in minima parte, nel percorso universitario. 
Possibilità di mettere in pratica la teoria con esercitazioni pratiche.

Sicuramente il grande punto di forza è stata la possibilità data agli studenti di misurarsi con la scrittura di articoli e il
funzionamento dei processi editoriali in prima persona.

- Tematiche affrontate di forte attualità e spesso ancora misconosciute
- Laboratori e collaborazioni estremamente interessanti (come quello radiofonico, fatto presso la rappresentanza
della Commissione europea)
- Possibilità di ascoltare ed interagire con esperti del settore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Puoi indicare uno o più punti di debolezza di Bejour?

Le lezioni introduttive di ogni argomento possono risultare un po' pesanti e ripetitive qualora lo studente conoscesse
già l'argomento del quale si sta parlando

Le lezioni introduttive sono leggermente ripetitive e i vari seminari sono spesso troppo lunghi e gli interventi non
sempre coerenti con il tema.

La durata di due semestri del modulo, a mio avviso troppo dispersiva

I seminari: molto interessanti, ma spesso troppo lunghi e pesanti.

Alcune esercitazioni un pò improvvisate

avrei preferito che nei laboratori pratici ci fossero più possibilità concrete. i seminari aperti ai professionisti del
settore non trovo giusto che siano ad obbligo di frequenza per gli studenti, dato che la nostra inclusione nel dibattito
è pressoche assente

Le lezioni introduttive avrebbero dovuto essere in numero maggiore per poter spiegare con più calma e meno
velocemente i contenuti.

Alcuni dei laboratori di giornalismo sono risultati un po' ripetitivi per gli studenti che già hanno affrontato le stesse
tematiche teoriche in altri corsi di studio

Si dovrebbe dare maggiore attenzione a non far accavallare il laboratorio con altri corsi. 
I cicli laboratoriali potrebbero essere più lunghi (magari 5 lezioni) di modo da riuscire a impostare un percorso più
approfondito.

Scarsa continuità tra una lezione e l'altra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12.  

 

Numero di partecipanti: 5

 

 

Hai osservazioni, commenti, suggerimenti o proposte di miglioramento riguardo a Bejour? Scrivili qui sotto:

Sarebbe molto interessante dare più spazio alla parte riservata alle esercitazioni

Allungare i laboratori

Avrei dato più spazio ai laboratori, diminuendo i seminari accessibili anche agli esterni. Poichè - probabilmente anche
per questo motivo - sono stati poco coinvolgenti, a differenza degli incontri con gli esterni rivolti solo a noi iscritti al
corso.

Si, credo sia fondamentale insistere su questi incontri con studenti s ia triennali, magistrali e già laureati, per dare una
svolta all'informazione europea sempre più importante per il nostro e altri paesi. Occorre semplificare l'informazione
europea, renderla fruibile da una pubblico sempre più vasto e coinvolto con i temi europei.
Grazie di aver organizzato questi incontri formativi soprattutto per i più giovani, il nostro futuro!

togliere qualche seminario, o almeno renderlo più destinato a noi studenti ed aumentare le attività pratiche ancora di
più, sono ciò che spinge la maggioranza di noi a prendere parte a questo modulo, quindi perchè non intensificarle

-

-

-

-

-
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