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VERBALE 
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

10 ottobre 2022 
 

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

 
1. Apertura e saluti 

 
Il Presidente del Comitato degli Studenti Davide Santini ha aperto l’Assemblea alle ore 11.30. 
Saluto del Decano degli Studi, Prof. Costante Marabelli, che ha sottolineato come l’Assemblea sia 
un momento di proposta e di critica, importante per la vita accademica. 
 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Vengono nominati come scrutatori: 

• Carlo Alberto Romanelli 
• Paolo Tiesi 

 
3. Feedback studentesco dei corsi 

 
Prende la parola il Dr. Michele Balmelli, responsabile del Servizio Qualità USI, in merito alla 
valutazione dei corsi. Presso l’USI si esegue da molti anni il feedback sistematico di tutti i corsi 
che vengono svolti a livello di Bachelor e Master. Per farlo, si sfruttano le potenzialità di una 
piattaforma che si chiama “Blue”: all’ultima lezione di ogni corso, a fine semestre, gli studenti 
riceveranno un link con un questionario, in cui si potrà dare la valutazione e si potranno scrivere 
i propri pensieri riguardo il corso appena concluso. Ne è caldamente consigliata la compilazione, 
perché serve ai docenti per migliorarsi. È utile anche per i colleghi futuri. Ci sarà una settimana 
di tempo per riempire il questionario, i risultati saranno consegnati ai docenti solo alla fine degli 
esami. Inoltre, sull’email ricevuta sarà presente l’indirizzo di posta elettronica attraverso cui è 
possibile contattare il servizio qualità per domande. Si riceverà l’email all’indirizzo ufficiale 
dell’università. I questionari precedenti decadono; quelli nuovi sono totalmente volontari. 
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4. FTL: una Facoltà affiliata all’USI 
 
Prende la parola Pavlo Ohrebchuk. Sottolinea come, essendo diventati parte dell’USI, gli studenti 
dovranno obbligatoriamente ricevere le tessere degli studenti; queste ci danno il diritto di entrare 
in ogni campus universitario dell’USI. La tessera, tra le altre cose, potrà permetterci di usare le 
PubliBike con un prezzo agevolato. Inoltre, la nuova tessera è abbinata automaticamente a quella 
della biblioteca. 
 

5. Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che mercoledì 12 ottobre 2022 si terrà il Consiglio di Facoltà. Sarà 
l’occasione per capire meglio le tempistiche e le modalità di rappresentazione degli studenti FTL 
nel Senato accademico e nella Corporazione studentesca USI. 
 

6. Elezione del Comitato degli Studenti (Art. 9) 
 
Dato che abbiamo ricevuto una sola candidatura per carica, vengono eletti tacitamente: 

• Presidente: Davide Santini (confermato) 
• Vicepresidente: Valentina Anzini (confermata) 
• Segretario: Pavlo Ohrebchuk (nuovo) 
• Membro: Luigi Maglione (confermato) 
• Membro: Andrea Serughetti (nuovo) 

 
Ringraziamenti a Jacopo per il grande e prezioso lavoro fatto in questi anni nel Comitato. 
Benvenuto e buon lavoro ad Andrea. 
 

7. Eventuali 
 
Viene citato il numero di partecipanti ai seminari. Si è sollevato il problema che negli ultimi due 
anni si è riscontrato un sovraffollamento nei seminari e questo ha fatto in modo che si perdesse 
un po’ il vero senso del lavoro: bisognerebbe fare attenzione che non si superi il numero di dieci 
o quindici iscritti per un seminario. Il nuovo sistema di iscrizione aiuta per questa problematica, 
bloccando automaticamente il numero di iscritti raggiunto il limite. 
 
Il Presidente ha dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore 12.00. 
 

Il Presidente 
Davide Santini 

Il Segretario uscente 
Jacopo Crivellari

 
 
Lugano, 10 ottobre 2022 
 

 


