Comitato
degli Studenti

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
della Facoltà di Teologia di Lugano
Giovedì 12 marzo 2019
Presenti del Comitato degli Studenti
Valentina Anzini, Giuseppe Campanale, Davide Santini
Assenti giustificati:
Nathan Fedier, Antonio Paolillo
Rappresentati dell’Associazione Alumni:
David Anzalone, Giancarlo Camisasca

1. Verifica del quorum costitutivo (Art. 5, §1)
Con 39 studenti presenti si constata che non è soddisfatto il quorum studentesco e si procede
riconvocando l’assemblea senza quorum.
2. Saluto di prof. dr. Azzolino Chiappini
La presidente dell’Assemblea Valentina Anzini apre la seduta e lascia la parola a prof. dr. Azzolino
Chiappini, che scusa il Rettore per la sua assenza e porta i saluti per il nuovo semestre, sottolineando
come la Facoltà stia crescendo e i passi compiuti per l’integrazione della FTL nella USI. Afferma,
inoltre, quanto sia importante guardare, non al passato, ma al presente e al futuro ricordando che
noi studenti siamo il futuro della Facoltà.
3. Nomina di due scrutatori
Si procede alla nomina di due scrutatori: don Arioste Denon e Daniele Furlan
4. Discussione sulle settimane intensive primaverili 2019
Vengono raccolti i seguenti feedback da parte dei presenti:
• dal punto di vista degli studenti di filosofia: la settimana intensiva integrata è stata accolta
positivamente e ritenuta molto interessante. Come unico punto critico è stato segnalato il
fatto che i temi proposti erano già stati affrontati nel corso degli studi e quindi risultavano
essere, talvolta, anche meno entusiasmanti. Tuttavia, si sottolinea la coscienza che la stessa
______
Comitato degli Studenti – Anno Accademico 2018-2019

•

•

osservazione potrebbe essere fatta dagli studenti di teologia nel caso in cui la tematica
proposta sarebbe stata un’altra.
Dal punto di vista degli studenti di teologia: si sottolinea la positività della presenza di solo
due relatori che hanno tenuto i corsi al posto di diversi relatori con a disposizione solo un’ora
di tempo per esporre la tematica. Questo fatto ha permesso di approfondire bene il tema
trattato. Inoltre, gli studenti del primo anno, hanno riferito che per loro la tematica della
settimana intensiva è stata molto utile come primo approccio e introduzione alla filosofia.
Settimana DiReCom: è stata apprezzata la modalità della settimana intensiva DiReCom in
quanto, durante essa, sono stati frequentati tre corsi istituzionali in blocco.

Da ultimo, è stata fatta una nuova proposta di modalità delle settimane intensive. L’idea consiste
nel sostituire le settimane intensive con dei workshop, questo perché l’ampiezza delle tematiche
proposte, solitamente, non permette a tutti di approfondire bene la questione. La settimana
intensiva in modalità di workshop permetterebbe di lavorare attivamente sulla tematica nel
corso della settimana e non andrebbe a sovrapporsi al lavoro per i corsi e per i seminari che già
si ha nel corso del semestre.
Il segretario Giuseppe Campanale chiede, così, delucidazioni circa la modalità, domandando chi,
in questo caso, dovrebbe gestire/occuparsi della settimana. Chi ha proposto questa modalità,
afferma che verrebbe proposto un tema sulla cui base sarebbero da proporre dei workshop
organizzati. Gli studenti potrebbero, così, scegliere liberamente a quale workshop partecipare.
Il Comitato Studenti trova questa proposta interessante e si incarica di riflettere su essa e di
presentarla al Rettore.
5. Festa degli Studenti del 16 maggio 2019
La presidente dell’Assemblea ricorda agli studenti la data della prossima festa degli studenti che si
terrà giovedì 16 maggio 2019 e presenta il programma generale della festa. Si comunica che
prossimamente si prenderà contatto con i capi delle comunità, i membri dell’Associazione Alumni
e chi fosse interessato ad aiutare nella preparazione della festa, per fissare un incontro in cui si
costituirà una commissione per l’organizzazione della festa e si distribuiranno i vari compiti. Si
informa, inoltre, che si sta valutando di aumentare il contributo per la cena, siccome i 5 .- fino ad ora
richiesti potrebbero essere troppo pochi per coprire il costo della festa essendoci stato comunicato
che i prezzi della carne, quest’anno, subiranno un aumento generale.
In seguito, prende la parola, il membro di comitato Davide Santini, lanciando un appello per
incentivare gli studenti a una partecipazione maggiore nella preparazione della festa per una
migliore riuscita di essa e per evitare di sovraccaricare di lavoro le persone che già se ne occupano.
6. Eventuali
a) Viene sollevata la preoccupazione circa il mantenimento della privacy delle valutazioni dei
docenti, dovendo compilarle tramite il proprio account prima di poter fare l’iscrizione agli
esami. La presidente dell’Assemblea informa che la privacy è garantita, in quanto, come
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confermato da Sara Cascio, non è possibile, per loro, rintracciare la provenienza della
valutazione.
b) Testimonianze da pubblicare sul sito: già un anno fa si era sollevata la questione delle
testimonianze da pubblicare sul sito. Si ricorda che sono richieste almeno tre testimonianze
all’anno. Dato il mancato interesse, si chiede agli studenti se hanno delle idee per
incentivare la disponibilità a partecipare a queste testimonianze. Non essendoci state delle
reazioni, la Presidente dell’Assemblea si incarica di cercare, prossimamente, tre persone che
compilino il questionario delle testimonianze.

La Presidente e il Segretario dell’Assemblea chiudono la seduta alle ore 11.47.

Lugano, 12.03.2019

La Presidente
Valentina Anzini

<
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Il Segretario
Giuseppe Campanale

