Comitato
degli Studenti

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
della Facoltà di Teologia di Lugano
Martedì 22 marzo 2016
Presenti del Comitato degli Studenti
Carlo Vassalli, Daniele Tornelli, David Anzalone, Valentina Anzini

1. Verifica del quorum costitutivo (Art. 5, §1)
Con 33 studenti presenti si constata che non è soddisfatto il quorum studentesco e si procede
riconvocando l’assemblea senza quorum.
2. Saluti da parte del Rettore, Prof. don René Roux.
Il presidente dell’assemblea Carlo Vassalli apre la seduta e lascia il posto al Rettore, prof. Don René
Roux, il quale augura a tutti un buon lavoro e una buona pasqua.
3. Nomina di due scrutatori
Si procede alla nomina di due scrutatori.
4. Discussione sulla settimana intensiva
Escono diverse osservazioni, in particolare sulla nuova modalità della Settimana Intensiva di
Teologia.
- Teologia: la settimana intensiva è stata molto interessante, ma forse troppo intensa.
- Teologia: i testi su cui lavorare in gruppo erano forse troppo lunghi per poterli commentare
in così breve tempo.
- Teologia: una settimana molto ricca con ampia scelta per gli studenti, comprese le attività
della sera (film…).
5. Festa di fine anno
Viene presentato il progetto di una serata-grigliata. Si decide di procedere con la costituzione di
un gruppo di lavoro misto, in particolare coinvolgendo le comunità e i gruppi.
Non ci sono contrari.
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6. Revisione regolamento dell’Assemblea degli studenti
Si presenta l’idea di aggiornare il regolamento dell’Assemblea. In particolare, Carlo sottolinea
alcuni punti deboli quali la durata del mandato dei rappresentati e la mancanza di una
responsabilità finanziaria.
Anche in questo caso si costituirà un gruppo, con chi vuole, per discutere di questa revisione.
Non ci sono contrari a questa proposta.

7. Eventuali
Non ci sono eventuali.

Il presidente e il segretario dell’assemblea, chiudono la seduta alle 11.55 augurando buona Pasqua
a tutti i presenti.

Lugano, 22.03.2016
Segretario

Presidente
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