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VERBALE 
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

12 ottobre 2021 
 

Presenti del Comitato degli Studenti 
Davide Santini, Valentina Anzini, Jacopo Crivellari, Luigi Maglione 
 

Assenti del Comitato degli Studenti 
Pavlo Ohrebchuk (scusato) 

 
1. Apertura e saluto 

 
Il Presidente del Comitato degli Studenti Davide Santini ha aperto l’Assemblea alle ore 11.33. In 
seguito, il Decano Prof. Costante Marabelli ha salutato gli studenti, ricordando l’importanza 
fondamentale dell’Assemblea nella FTL. 
 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Vengono nominati come scrutatori: 

• Antonio Montefusco 
• Ante Kljakovic Gaspic 

 
3. Comunicazioni 

 
È intervenuta la Segretaria dell’ISFI Catrina Menghini, che ha ricordato agli studenti di compilare 
il questionario inviato a tutti via mail. 
Ha poi preso la parola il Presidente Davide Santini, il quale ha ricordato il ruolo dell’Assemblea 
degli Studenti, organo molto importante atto a far valere le ragioni e le richieste degli studenti in 
Consiglio di Facoltà. Deve essere sfruttato come un momento utile a far sentire la propria voce. 
Infine, è stata annunciata la creazione di una sessione d’esami straordinaria, che sarà inserita 
nell’Anno Accademico a partire dal semestre in corso (le date saranno comunicate nei giorni a 
venire). Nel corso dell’ultima Assemblea, infatti, era emersa la volontà degli studenti di istituire 
una nuova sessione d’esami a metà semestre, che potesse far recuperare esami di corsi seguiti 
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precedentemente. Sono state quindi spiegate le modalità con cui sarà attualizzata questa novità, 
che è stata accolta con entusiasmo da tutta l’Assemblea. 
 

4. Elezione del Comitato degli Studenti (Art. 9) 
 
Vengono eletti tacitamente: 

• Presidente: Davide Santini (confermato) 
• Vicepresidente: Valentina Anzini (confermata) 
• Segretario: Jacopo Crivellari (confermato)  
• Membro: Luigi Maglione (confermato) 
• Membro: Pavlo Ohrebchuk (confermato) 

 
5. Eventuali 

 
Si sono riscontrati alcuni problemi con la piattaforma Panopto: spesso non si riescono a 
comprendere le parole del professore e l’audio non migliora nemmeno col passare del tempo. È 
stato dunque appurato che non si tratta un problema di connessione, ma di microfono (o 
comunque di strumentazione). Spesso, poi, risulta impossibile capire gli interventi degli studenti 
o degli uditori per coloro che ascoltano da casa, in quanto il microfono del computer da cui si 
trasmette risulta essere troppo lontano da chi parla. 
Uno studente ha anche segnalato un problema di sovrapposizione: vi sono alcuni corsi che pur 
essendo obbligatori hanno degli orari che obbligano gli iscritti a sceglierne uno, escludendo così 
l’altro. 
Si richiede inoltre, se possibile, di favorire il controllo della situazione degli studi, inviando 
regolarmente la tabella scholarum all’inizio di ogni Anno Accademico (oppure su richiesta, in 
particolare per licenziandi o dottorandi). 
 
Il Presidente ha dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore 12.01. 
 

Il Presidente 
Davide Santini 

Il Segretario 
Jacopo Crivellari

 
 
Lugano, 12 ottobre 2021 


