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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
della Facoltà di Teologia di Lugano 

Giovedì 25 ottobre 2018 
 

 
Presenti del Comitato degli Studenti  
Valentina Anzini, Nathan Fedier, Davide Santini, Giuseppe Campanale, Emanuele Martinelli 
 
 

1. Verifica del quorum costitutivo (Art. 5, §1) 
Con 52 studenti presenti si constata che non è soddisfatto il quorum studentesco e si procede 
riconvocando l’assemblea senza quorum.  
 

2. Saluto del Decano degli studi Prof. Dr. Mauro Orsatti 
 
La presidente dell’Assemblea Valentina Anzini apre la seduta e lascia la parola al Decano agli studi, 
Prof. Dr. Mauro Orsatti, il quale dà il benvenuto agli studenti e ricorda agli studenti che questa 
Assemblea è un esercizio della democrazia e quindi ribasce l’importanza di quest’ultima che lascia 
margini sia per la riflessione che per la critica.  
 

3. Nomina di due scrutatori 
 

Si procede alla nomina di due scrutatori: Leonardo Lopes De Andrade e don Arioste Denon. 
 

4. Aggiornamenti dall’ultimo Consiglio di Facoltà. 
 
La presidente dell’Assemblea informa gli studenti circa la nuova Convenzione con USI SPORT di 
cui essi possono usufruire. Per ulteriori informazioni invita gli studenti a rivolgersi a Noemi. Inoltre, 
ricorda che il progetto ECTS è stato approvato e ricorda, brevemente, la modalità dello stesso. 
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5. Discussione sulle settimane intensive autunnali 2018 

 
Vengono raccolti i seguenti feedback da parte dei presenti: 
 

• Circa la settimana intesiva di teologia gli studenti si sono astenuti dal commentare.  
• Da parte degli studenti vi è stata la richiesta di poter partecipare alla scelta della tematica per 

la settimana intensiva, come pure di suggerire delle tematiche. Il Comitato degli Studenti 
comunicherà questa richiesta al prossimo Consiglio di Facoltà. 

• Le settimane intesive di Filosofia e DiReCom sono state apprezzate e gli studenti si sono 
dichiarati soddisfatti. 

 
6. Revisione degli statuti  

 
La Presidente Valentina Anzini informa gli studenti circa la necessità di una revisione degli statuti 
e la volontà da parte del Comitato di dedicarsi a ciò nel corso dell’anno accademico. Essa invita chi 
fosse interessato ad aggiungersi al gruppo di revisione di contattarla tramite e-mail. Un aiuto è già 
stato assicurato da parte di don Arioste Denon, studente DiReCom.  
 

7. Festa di Natale 
 
La presidente dell’Assemblea presenta agli studenti la proposta di una festa di Natale in Facoltà. 
L’idea è di fare una panettonata durante la quale si potrà scambiare gli auguri di Natale. Per non 
sovrapporre il nostro momento con quello organizzato dalla Pastorale Universitaria si è pensato di 
proporre come data martedì 11 dicembre 2018. Si chiede la disponibilità degli studenti a collaborare 
(preparando bevande calde, animazione,…). Seguiranno ulteriori informazioni a tempo debito. 
 

8. Elezioni del nuovo Comitato degli Studenti (Art. 6, § 1) 
 
Vengono eletti tacitamenti: 

• Presidente: Valentina Anzini (confermata) 
• Vicepresidente: Nathan Fedier (confermato) 
• Segretario: Giuseppe Campanale (nuovo) 
• Membro: Davide Santini (confermato) 
• Membro: Antonio Paolillo (nuovo) 

 
Dopo una breve presentazione da parte di ciascun rappresentante del comitato, la Presidente 
dell’Assemblea ringrazia il nuovo Segretario e il nuovo Membro per la disponibilità come pure il 
Segretario uscente Emanuele Martinelli per il lavoro svolto nel Comitato degli  Studenti. 
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9. Eventuali 
 

La presidente dell’Assemblea lascia la parola al vicepresidente dell’Associazione Alumni, dr. 
Giancarlo Camisasca, che presenta il servizio di tutoring proposto dall’Associazione Alumni 
soprattutto per gli studenti nuovi che abbiano una necessità di essere indirizzati. Camisasca 
segnala che attualmente all’albo è affisso un avviso e che il progetto è attualmente in fase di 
sperimentazione.  
La parola passa, in seguito a don Kamil Cieliński, responsabile della Pastorale Universitaria che 
presenta la Pastorale Universitaria e le attività da essa proposte (la Messa di martedì seguita da un 
pranzo). L’invito è aperto a tutti gli studenti. Egli espone la sua disponibilità ad incrementare le 
attività che, tuttavia, non riesce a fare da solo e chiede, perciò, l’aiuto degli studenti.. 
 
Gli studenti pongono un eventuale: 
 

a) Viene sollevata anche la questione circa l’impossibilità/ difficoltà per gli studenti di poter 
stampare direttamente i documenti dalla stampante, in quanto non permesso. Lo studente 
chiede di sbloccare la fotocopiatrice in modo da poter anche stampare. Il Comitato Studenti 
si incarica di informarsi riguardo a questo quesito.  

 
La Presidente e il Segretario dell’Assemblea chiudono la seduta alle ore 11.55.  
 
 
 

Lugano, 25.10.2018 
 
 

  La Presidente           Il Segretario 
  Valentina Anzini     Giuseppe Campanale 
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