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L’Accademia che verrà
I° Convegno Nazionale Online  
2 Luglio 2020
Orario 9:30-13:00/14:00-18:00

L’Accademia che verrà, I° Convegno Nazionale Online promosso dall’Accademia di Belle Arti di Roma in col-
laborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, è rivolto ad approfondire 
la qualità e le potenzialità di un processo di trasformazione che, se pur avviato già da molti anni - Bologna 
Process - richiede oggi a causa della pandemia internazionale una accelerazione rapida, sistemica e irre-
versibile. 
Superata la fase di emergenza, ma ad Accademia ancora chiusa, avvertiamo fortemente la necessità della 
ripresa immediata di un vivo dialogo tra professori, studenti e personale istituzionale affinché, dalla riflessione 
condivisa  e dal confronto tra le diverse esperienze e punti di vista, si possano progettare e guidare in modo 
efficace quelle trasformazioni didattiche profonde che contribuiranno d’ora in avanti a delineare il nuovo 
volto all’Accademia di Belle Arti di Roma e, probabilmente, di molte altre Accademie statali italiane. 
I principali fattori di cambiamento sono stati articolati e annunciati in un testo di fondamentale importanza 
recentemente pubblicato, dal titolo: “L’Università che verrà. Verso un nuovo ecosistema della conoscenza”, 
AA.VV., Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze, Dida Press, Maggio 2020. 
Con il I° Convegno Nazionale Online, l’ABA Roma intende avviare una riflessione metodologica specifica, 
nell’Italia post Covid-19, che riguardi e coinvolga tutte le Accademie statali italiane, e che sia capace di af-
frontare le problematiche specifiche della nostra istituzione, in modo da trovarci preparati per il nuovo anno 
accademico. 
Siamo lieti di ospitare durante la giornata del Convegno le principali figure che hanno dato vita a queste ri-
flessioni generali, e di ascoltare la voce di numerosi professori, studenti ed esperti del settore sui seguenti temi: 

-Progettazione di una piattaforma universitaria italiana e/o europea
-Luci e ombre del distance learning 
-Empatia, interazione, team working e altre competenze. Formare i professori 
-Blended learning path
-Laboratori reali/virtuali
-Atelier reali/virtuali
-Come ripensare gli spazi in dotazione e aprire a nuovi luoghi formativi 
-Accademia open source

Il Convegno sarà anche l’occasione per valutare e discutere i risultati del “Questionario L’Accademia che 
verrà” somministrato a tutti gli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il I° Convegno Nazionale Online 
è aperto alla partecipazione di tutte le Accademie statali di Belle Arti e alle relative Consulte studentesche, 
previa iscrizione. 

Collegamenti di Microsoft Teams:

Evento 9:30-13:00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUzMzExYWUtNzQzZC00NmYyLThiNjM-
tZWM5ZDdmZTFlOGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290dda511-589b-4b8d-88a-
e-2e791d1f04d0%22%2c%22Oid%22%3a%224cdca1db-dff4-4ff2-9260-0624d9f78931%22%2c%22IsBroadcastM-
eeting%22%3atrue%7d

Evento 14:00-18:00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMwM2E2ZTEtZTkwNC00MjUxLThhYWI-
tOGJkN2U2NjQ1Y2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290dda511-589b-4b8d-88a-
e-2e791d1f04d0%22%2c%22Oid%22%3a%224cdca1db-dff4-4ff2-9260-0624d9f78931%22%2c%22IsBroadcastM-
eeting%22%3atrue%7d


