Valutazione del modulo BEJOUR (a.a. 2015-16)
1. A quale corso sei iscritta/o? *
Numero di partecipanti: 24
11 (45.8%): Corso di laurea
triennale
13 (54.2%): Corso di laurea
magistrale
- (0.0%): Già laureata/o

Corso di laurea triennale: 45.83%
Corso di laurea magistrale: 54.17%

2. Scrivi qui sotto il corso di laurea cui sei iscritta/o *
Numero di partecipanti: 24
-3
- comunicazione, tecnologie e culture digitali
- 27617
- 27617
-2
- Scienze politiche
- Media comunicazione digitale e giornalismo
- 27
-2
- Media, Comunicazione Digitale e giornalismo 2014/2015
-3
- 27617
-3
-2
- 26
-1
- 2013/2014
- comunicazione, tecnologie e culture digitali 3
- Organizzazione e marketing per la comunicazione
-2
- Comunicazione, tecnologie e culture digitali
- Scienze politiche e relazioni internazionali
- Cooperazione internazionale e sviluppo
- comunicazione pubblica e di impresa

3. Perché hai deciso di frequentare il modulo Bejour? *
Numero di partecipanti: 24
- Perché mi sembrava un'esperienza interessante ed opportuna da fare dato il campo in cui lavorerò un futuro.
- Ho partecipato per avere l'opportunità di imparare il mestiere del giornalista in maniera più pratica e per avere una panoramica
di come si pone questo mestiere di fronte al tema "Unione Europea"
- Ho seguito il corso bejour per affrontare tematiche europee che trovo molto interessanti ma spesso poco trattate nei corsi
tradizionali o in maniera non precisa. Inoltre ho partecipato sia per arricchire la mia conoscenza ma anche la mia capacità di
scrivere ma anche di lavorare in team.
- 1) Me ne hanno parlato benissimo i colleghi che lo hanno frequentato l'anno scorso
2) Per approfondire le tematiche europee su cui ero un po' carente
3)Perché da una doppia possibilità: rilascia un attestato di partecipazione ad un corso 'specializzante' e permette di acquisire i
crediti per il laboratorio tesi che non ho potuto frequentate nel primo semestre
- Perchè, a parte un solo corso, non mi è stata data la possibilità di creare qualcosa di concreto. Sapevo che grazie al modulo
Bejour avrei potuto scrivere articoli ed esercitarmi. Ad oggi posso dire che è l'unico corso che mi ha insegnato qualcosa utile ai
fini della professione che un giorno vorrei esercitare, ossia il giornalismo.
- attendevo da tempo un’opportunità interessante che arricchisse ulteriormente il mio bagaglio di esperienza e mi fornisse tutti gli
strumenti necessari a diventare una professionista del settore.
- Per saperne di più riguardo le tematiche legate all'unione europea, per fare prove pratiche e laboratoriali
- Perché mi è sembrato un progetto interessante per avere una visione completa di un'Europa spesso dimenticata dal mondo
giornalistico
- Perchè quello che riguarda l'Europa, riguarda l'Italia e molto spesso non viene raccontato, o peggio ancora, viene narrato in
maniera distorta. Il modulo è servito come primo step per capire come raccontare e dove raccogliere le informazioni, ma anche
per avere un occhio più critico nel caso in cui una notizie venisse mal posta.
Servirebbe anche nei licei. Prima si conosce l'Europa, prima si avrà la coscienza per poterla giudicare.
- Perché penso che sia importante per chi vuol diventare giornalista.
- Mi interessava poter imparare qualcosa sulla politica e sulle tecniche del giornalismo politico
- Perché ero, e sono, fortemente interessato al giornalismo europeo. In particolare ho sempre trovato molte difficoltà nella
comprensione dei testi che tentavano la spiegazione delle tematiche europea e con questo corso ho cercato di capirne i motivo
è, in un futuro, cercare di superarli per comunicare al meglio l'Europa ai cittadini.
- Interesse nel tema attuale, voglia di imparare tramite esercitazion pratiche
- Perché studio Giornalismo e penso sia fondamentale conoscere l'Europa e saperne parlare attraverso un punto di vista più
europeo.
- Per saperne di più in materia UE
- Per consiglio ricevuto da ex-frequentanti
- Per cultura personale
- Ho deciso di partecipare per valutare la professione giornalistica sotto una prospettiva più ampia, come quella europea, e per
cimentarmi in maniera più pratica.
- ho sempre coltivato una forte passione ed attrazione nei confronti del mondo del giornalismo e delle culture diverse dalla mia,
da qui, l'idea di comunicare l'Europa al fine di rafforzarne le fondamenta negli animi dei suoi figli non poteva che attirarmi, e sì,
anche per non dovermi sorbire il laboratorio tesi.
- Perché da sempre mi interessano le dinamiche relativa all'Unione Europea è un corso di giornalismo dedicato mi é sembrata una
buona idea per capirne i meccanismo
- Approfondire il ruolo della figura del giornalista, avere la possibilità di fare lezione con figure del mestiere, comprendere meglio
le dinamiche legate alla legislazione europea
- Ho deciso di frequentare il modulo Bejour perché sono una studentessa di Relazioni Internazionali ed un' appassionata del settore
della comunicazione
- Perchè mi ha sempre interessato il mondo del giornalismo e tale modulo rappresentava una possibilità sia per verificare se
effettivamente il giornalismo sarebbe potuto essere un campo in cui impegnarmi anche per un futuro lavoro, sia per integrare gli
studi accademici.
- ho deciso di frequentare il corso per interesse verso le tematiche trattare e per fare attività pratiche di scrittura che nel mio
corso di studio mancano

4. Quanto spesso hai partecipato alle attività di Bejour? *
Numero di partecipanti: 24
23 (95.8%): Molto
assiduamente

Abbastanza spesso: 4.17%

1 (4.2%): Abbastanza spesso
- (0.0%): Occasionalmente

Molto assiduamente: 95.83%

5. Come valuti le prime lezioni introduttive del modulo Bejour?
Numero di partecipanti: 18

Molto
(1)

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Mezzo aritmetico (Ø)

Per niente
(4)

Standard deviation (±)

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

Ø

±

Interessanti

5x

27,78

12x

66,67

1x

5,56

-

-

1,78

0,55

Utili

12x

66,67

5x

27,78

1x

5,56

-

-

1,39

0,61

Comprensibili

10x

58,82

6x

35,29

1x

5,88

-

-

1,47

0,62

In linea con le mie aspettative

4x

22,22

13x

72,22

1x

5,56

-

-

1,83

0,51

1

2

3

4

6. Come valuti nel complesso i laboratori giornalistici di Bejour?
Numero di partecipanti: 18

Molto
(1)
∑

%

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Mezzo aritmetico (Ø)

Per niente
(4)

Standard deviation (±)

∑

%

∑

%

∑

%

Ø

±

Interessanti

13x 72,22

4x

22,22

1x

5,56

-

-

1,33

0,59

Formativi

8x

44,44

6x

33,33

4x

22,22

-

-

1,78

0,81

In linea con le mie aspettative

5x

27,78

9x

50,00

4x

22,22

-

-

1,94

0,73

1

2

3

4

7. Come valuti nel complesso i seminari con ospiti esterni di Bejour?
Numero di partecipanti: 18

Molto
(1)

Abbastanza
(2)

Poco
(3)

Mezzo aritmetico (Ø)

Per niente
(4)

Standard deviation (±)

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

Ø

±

Interessanti

6x

33,33

11x

61,11

1x

5,56

-

-

1,72

0,57

Formativi

4x

22,22

10x

55,56

4x

22,22

-

-

2,00

0,69

In linea con le mie aspettative

3x

16,67

11x

61,11

4x

22,22

-

-

2,06

0,64

1

2

3

4

8. Sei complessivamente soddisfatta/o di come si è svolto il modulo Bejour quest'anno? *
Numero di partecipanti: 18
8 (44.4%): Molto
Poco: 5.56%

9 (50.0%): Abbastanza
1 (5.6%): Poco
- (0.0%): Per niente

Molto: 44.44%

Abbastanza: 50.00%

9. Consiglieresti ad altri studenti di frequentare il modulo Bejour l'anno prossimo? *
Numero di partecipanti: 18
15 (83.3%): Si
3 (16.7%): Si, ma con qualche
riserva

Si, ma con qualche riserva: 16.67%

- (0.0%): No

Si: 83.33%

10. Puoi indicare uno o più punti di forza di Bejour?
Numero di partecipanti: 13
- Il punto di forza del corso è sicuramente quello di mettere gli studenti di fronte a esercizi pratici, dalla scrittura di articoli alle
interviste radiofoniche, riguardanti l'Unione europea, di cui spesso non si conoscono adeguatamente tutte le dinamiche.
- La possibilità di fare laboratori
Affronta tematiche importanti e a volte poco note
Ci sono dei professionisti che ci collaborano che offrono molta competenza e conoscenza
- Le esercitazioni con Gramaglia e con Consolo
Le esperienze in radio
Le lezioni di approfondimento con Allegri, forse troppo concentrate e intense, ma utilissime (come lei stessa ha potuto notare
dai questionari valutativi).
L'opportunità con i giornalisti di Valori - che nonostante abbiano selezionato alcuni di noi per la pubblicazione non hanno fatto
sapere più niente (noi attendiamo speranzosi)
La segnalazione di varie attività
- Attuale, interattivo, concreto.
- Argomenti trattati molto interessanti soprattutto la parte laboratoriale
- La collaborazione con giornalisti, docenti, manager. Il lavorp pratico e le opportunità legate alla collaborazione con metro e
valori.
- La teoria, cioè anche l'istruzione giuridica che ci è stata fornita sin dall'inizio del corso, e naturalmente i vari laboratori che ci
hanno fornito un'esperienza unica nel suo genere e una formazione attinente al nostro "voler fare".
- Contatti utili e informazione approfondita
- La possibilità di connessioni esterne con testate, radio e personalità del mondo dell'informazione; l'organizzazione logistica
perfetta dei professori responsabili del modulo.
- La pratica, la possibilità di correzione da parte di esperti, la collaborazione stimolante con Metro e Euractiv
- Possibilità di comprendere al meglio come funziona l' Unione Europea,mettersi alla prova attraverso le esercitazioni e le
interviste e possibilità di collaborare alla redazione di "Una finestra sull'Europa"di Metro.
Aggiornamenti via e-mail su eventi extra modulo inerenti alla comunicazione e all' Unione Europea.
- Le lezioni introduttive della Prof.ssa Allegri e il laboratorio di Gramaglia.
- i seminari e gli ospiti

11. Puoi indicare uno o più punti di debolezza di Bejour?
Numero di partecipanti: 12
- i vari laboratori (soprattutto quello radiofonico) dovrebbero fornire più nozioni teoriche per far sì che si possano svolgere gli
esercizi pratici adeguatamente, essendo il progetto diretto anche a studenti della triennale senza esperienze precedenti. Inoltre
non tutte le esercitazioni sono state valutate.
- I seminari sono stati un po' troppo tecnici e hanno affrontato più o meno sempre gli stessi temi.
- Alcuni ospiti sono stati ripetitivi.
Poche ore per le lezioni della professoressa Allegri.
- Seminari ripetitivi delle lezioni introduttive.
- Dispersività dei seminari
- Forse alcuni convegni li ho trovati ripetitivi e autoreferenziali per i giornalisti professionisti.
- Poca pratica soprattutto in radio
- Ho visto, soprattutto con il laboratorio del dott. Gramaglia il tentativo di spostare il focus sulla comunicazione social.
Sinceramente quelle esercitazioni sono state davvero illuminanti, ma riguardo la parte social credo che debba essere delegata a
qualcuno che lavori esclusivamente su quel genere di comunicazione.
P.S. Trattasi del pelo nell'uovo
- Sarebbe interessante avviare una collaborazione continuativa alla fine del corso
- Seminari poco diversificati e poco attinenti al titolo.
In alcuni casi poca organizzazione.
Dobbiamo ancora ricevere le correzioni di alcune esercitazioni (Consolo e Gramaglia)
- Seminari ripetitivi, gli incontri erano molto simili tra loro.
- il laboratorio sembra dare per scontato l acquisizione di determinate skills da parte degli studenti riguardo la scrittura degli
articoli

12. Hai osservazioni, commenti, suggerimenti o proposte di miglioramento riguardo a Bejour? Scrivili qui sotto:
Numero di partecipanti: 8
- È stata un'esperienza stimolante, durante la quale è stato possibile confrontarci su temi di maggior attualità con vari
europarlamentari. Forse in futuro ci si potrebbe confrontare su un tema specifico dell'Unione europea da affrontare diversamente
a seconda del mezzo di comunicazione che ogni laboratorio prevede. Inoltre darei più occasioni ai partecipanti per collaborare
con le testate che supportano il progetto (metro, valori...)
- Aumentare il tempo dei laboratori
- Alcune testimonianze sono state 'povere' a livello di contenuti. Tenendo comunque in considerazione che è pur sempre un valore
aggiunto ascoltare un professionista raccontare il proprio lavoro, sarebbe magari opportuno coordinare meglio gli interventi.
Forse aiuterebbe dosare le lezioni della professoressa Allegri su tutto il corso, non solo nelle prime: troppo intense. Magari
aumentando le sue ore a scapito di testimoni poco interessanti.
- Penso che il Bejour dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato. Se uno studente non è abbastanza incuriosito, e non si mette a
cercare le news nel sito, difficilmente può venire a conoscenza di questa opportunità. Se dico ai miei colleghi "Oggi ho il Bejour,
mi rispondono "Coooosa?"".
Per il resto, grazie davvero per avermi dato uno strumento utilissimo e concreto.
- Magari accertasi delle lacune di alcuni ragazzi prima di dare certe competenze / conoscenze come acquisite
- Un commento veloce : il modulo bejour è stata un'esperienza molto formativa che consiglio vivamente a tutti gli studenti
interessati al mondo della comunicazione.
Suggerimenti: ampliare le possibilità di collaborazioni e pubblicazioni con varie testate.
- Fare più laboratori pratici variegati non solo tanti articoli giornalistici
- Sarebbe interessante la visita di una redazione giornalistica

