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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
della Facoltà di Teologia di Lugano 

Martedì 22 ottobre 2019 
 

 

Presenti del Comitato degli Studenti  

Valentina Anzini, Nathan Fedier, Davide Santini, Giuseppe Campanale 

Assenti: Antonio Paolillo 

 

 

 

1. Verifica del quorum costitutivo (Art. 5, §1) 

Con 65 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. Costante Marabelli 

 

La Presidente dell’Assemblea Valentina Anzini apre la seduta e lascia la parola al Decano degli 

studi, Prof. Dr. Costante Marabelli, il quale dà il benvenuto agli studenti sottolineando l’importanza 

di questo momento di assemblea, momento particolare in cui si esercita un diritto. 

 

3. Nomina di due scrutatori 

 

Si procede alla nomina di due scrutatori: Dennis Pellegrini e Seda Arioste Denon 

 

4. Discussione sulle settimane intensive autunnali 2019 

 

Vengono raccolti i seguenti feedback da parte dei presenti: 

 

 Viene rimarcato come mancava la partecipazione e presenza del corpo docenti della FTL. 

 La focalizzazione della tematica della settimana intensiva di Teologia su una sola figura è 

stata percepita come riduttiva. Inoltre, ha stupito il fatto che molti studenti di Teologia 

abbiano chiesto di partecipare alla settimana intensiva di Filosofia, dinamica ritenuta 

abbastanza rara. 
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 Siccome a partire da questo anno accademico è obbligatorio per gli studenti iscritti al Master 

in Teologia frequentare e sostenere l’esame di due settimane intensive è stato richiesto, nella 

scelta delle tematiche delle settimane, una maggiore attenzione alla bibliografia di modo che 

vi sia la possibilità di reperire il necessario per lo studio e la stesura di un lavoro in biblioteca 

(cosa che per questa settimana intensiva si è rivelata essere difficoltosa). 

 La settimana intensiva di Filosofia è stata apprezzata: si sottolinea che il tema andava bene 

anche come introduzione per gli studenti del primo anno di filosofia.  

 Positivo anche il giudizio sulla settimana intensiva DiReCom che, con un excursus storico, 

ha anticipato la celebrazione dei 20 anni di promulgazione del CCEO. 

 

La Presidente comunica, inoltre, agli studenti che recentemente ha partecipato, assieme a Noemi 

e Marcelo, ad un incontro con il Rettore in cui egli ha accolto favorevolmente la proposta di 

collocare una scatola (simile a quella per le iscrizioni degli studenti uditori), di fronte alla 

ricezione, in cui gli studenti possono inserire, in forma anonima, eventuali suggerimenti tematici 

per le future settimane intensive. La scatola verrà preparata prossimamente. 

 

5. Festa di Natale 

 

La Presidente dell’Assemblea presenta agli studenti la proposta di ripetere l’esperienza di una festa 

di Natale in Facoltà. L’idea è di fare, come l’anno scorso, una panettonata durante la quale si potrà 

scambiare gli auguri di Natale. L’anno scorso il momento natalizio si è tenuto martedì 11 dicembre 

2018. L’idea è di mantenere la festa la seconda settimana di dicembre (mercoledì 12 dicembre 2019): 

si prenderà contatto con don Kamil per non sovrapporre il nostro momento con quello organizzato 

dalla Pastorale Universitaria-USI. Si chiede la disponibilità degli studenti a collaborare (preparando 

bevande calde, animazione, …). Seguiranno ulteriori informazioni a tempo debito. 

 

6. Elezioni del nuovo Comitato degli Studenti (Art. 6, § 1) 

 

Vengono eletti tacitamenti: 

 Presidente: Valentina Anzini (confermata) 

 Vicepresidente: Davide Santini (nuovo) 

 Segretario: Carla Peri (nuova) 

 Membro: Pavlo Ohrebchuk (nuovo) 

 Membro: Jacopo Crivellari (nuovo) 

 

Dopo una breve presentazione da parte di ciascun rappresentante del comitato, la Presidente 

dell’Assemblea ringrazia il nuovo Vicepresidente, la nuova Segretaria e i nuovi Membri per la 

disponibilità come pure il Vicepresidente uscente, Nathan Fedier, il Segretario uscente, Giuseppe 

Campanale e il Membro uscente, Antonio Paolillo, per il lavoro svolto nel Comitato degli  Studenti. 
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7. Eventuali 

 

La Presidente dell’Assemblea prende la parola per ricordare la possibilità di usufruire dei servizi 

offerti da USI-SUPSI Sport. Nei giorni scorsi era stata una e-mail contenente tutte le informazioni 

necessarie per iscriversi a questo servizio e per poter partecipare alle attività da essi proposte.  

 

Prende la parola Eros Bottinelli, studente di Teologia del secondo anno di Bachelor in Teologia, che 

sottopone all’Assemblea una proposta di dialogo sul Piano degli Studi in Teologia (si veda 

l’allegato). Nasce quindi un dibattito sulla proposta, in cui Christa Bisang, licenzianda in Teologia 

dogmatica, richiede la possibilità di creare una piattaforma elettronica da cui è possibile scaricare e 

leggere nozioni e lavori scritti (anche tesi di Bachelor, Master e Licenza) da utilizzare per le catechesi.  

La Presidente propone quindi di creare un gruppo di lavoro che approfondisca i punti proposti di 

Eros Bottinelli e mette in votazione la seguente richiesta: si accetta la creazione di un gruppo di 

lavoro per approfondire la proposta illustrata da Eros? Con 13 voti astenuti e 52 voti favorevoli viene 

accettata la creazione di un gruppo di lavoro.  

 

 

La Presidente dell’Assemblea chiude la seduta alle ore 12.16.  

 

 

 

Lugano, 22.10.2019 

 

 

  La Presidente           Il Segretario uscente 

  Valentina Anzini            Giuseppe Campanale  

    

 

 
< 


