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VERBALE 
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

16 marzo 2022 
 

Presenti del Comitato degli Studenti 
Davide Santini, Valentina Anzini, Jacopo Crivellari, Pavlo Ohrebchuk 

 
1. Apertura e saluto 

 
Il Presidente del Comitato Studenti, Davide Santini, ha dichiarato aperta l’Assemblea alle ore 
11.30. 
Il professor Marabelli, Decano degli studi della Facoltà, è intervenuto salutando gli studenti  e 
augurando un buon lavoro. 
 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Vengono nominati come scrutatori: 

• Stefano Gamboz 
• Stefano Piva 

 
3. Comunicazioni 

 
Pavlo Ohrebchuk ha spiegato la collaborazione della Facoltà di Teologia con Usi Sport. In 
particolare, gli studenti della Facoltà hanno una convenzione con la nuova palestra del Campus 
Est, a cui possono accedere a un prezzo vantaggioso. 
 

4. Festa degli Studenti 
 
La festa degli studenti si terrà il giorno 19 maggio 2022. Il programma deve essere ancora definito 
formalmente, ma senza dubbio non mancheranno la Santa Messa, la cerimonia della consegna 
dei diplomi e una cena conviviale. Per la buona riuscita dell’evento, è bene che tutti gli studenti 
prestino collaborazione. Comunicazioni più concrete e specifiche seguiranno. 
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5. Eventuali 
 
Gli studenti notano che le settimane di sessione straordinarie di esami particolari sono state utili, 
anche se in certi casi è stato difficile contattare il professore. La procedura è stata sveltita anche 
dal punto di vista della compilazione del formulario: prima andava consegnato almeno dieci 
giorni prima della data dell’esame, ora i giorni sono diminuiti a cinque. Dal Comitato Studenti è 
pervenuto il consiglio di sfruttarle il più possibile, in quanto sono state inserite proprio per 
agevolare gli studenti stessi e venire incontro ad una loro richiesta. 
Gli studenti affermano che sarebbe utile e profittevole inserire il ruolo di tutor per aiutare coloro 
che necessitano di ripetizioni, consigli, spiegazioni, indipendentemente dall’anno di corso. Si 
ritiene giusto che anche coloro che hanno già finito il percorso di studi ed hanno già ottenuto il 
Bachelor possano essere candidabili. Il Comitato Studenti ha spiegato che vi sono già dei lavori 
in corso verso la direzione auspicata; il corpo studentesco sarà informato a tempo debito. 
Alcuni studenti hanno lamentato l’assenza delle settimane intensive: erano un’occasione, oltre 
che di studio, anche di convivialità, e permettevano di venire a contatto con studenti di corsi di 
studi differenti. Tuttavia, come è già noto, queste richiedono sforzi economici e pratici per essere 
organizzate che non è sempre possibile sostenere. A fronte di ciò, è stata avanzata la proposta di 
inserire nuove circostanze che possano essere poste a sostituzione delle settimane intensive. 
Si fanno presenti anche le criticità della “questione testimoni”, che secondo molti meriterebbe di 
essere affrontata con più chiarezza e attenzione. Nell’ultimo periodo, infatti, durante gli esami si 
sono verificate situazioni diverse: alcuni professori hanno interrogato lo studente con la presenza 
di un testimone, altri no. Sarebbe invece utile adottare un unico modus operandi valido per tutte le 
sedute d’esame. 
Si discute e risponde ad alcune questioni riguardanti i corsi, i crediti ECTS e gli esami. In 
particolare, per quanto riguarda il percorso filosofico, si è notato che la scelta di valutare tutti i 
corsi liberi con elaborato scritto pesa sugli studenti. Una possibilità per risolvere la questione è 
lasciare al professore la possibilità di scegliere tra esame orale ed elaborato scritto come metodo 
di valutazione, così da avere, in media, un naturale equilibro tra prove scritte e orali. 
 
Il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 12.15. 
 
 

Il Presidente 
Davide Santini 

Il Segretario 
Jacopo Crivellari

 
 
Lugano, 21 marzo 2022 


