Comitato
degli Studenti

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
della Facoltà di Teologia di Lugano
Venerdì 28 ottobre 2016
Presenti del Comitato degli Studenti
Carlo Vassalli, David Anzalone, Valentina Anzini, Stella Ndjoku

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. Saluti da parte del Rettore, Prof. don René Roux.
Il presidente dell’assemblea Carlo Vassalli apre la seduta e lascia il posto al Rettore, prof. Don René
Roux, il quale augura a tutti un buon lavoro e buona continuazione del semestre.
3. Nomina di due scrutatori
Si procede alla nomina di due scrutatori: Stella Ndjoku e don konrad Holys
4. Informazioni per gli stranieri
Il presidente Carlo Vassalli ricorda agli studenti di stranieri che tutti i documenti relativi alla loro
permanenza nel paese si trovano alla ricezione della FTL. Inoltra sottolinea che la durata del
soggiorno deve essere conforme alla durata degli studi “ordinari” e quindi non superare i semestri
di studio previsti. Questo per un problema di inasprimento dei permessi di studio.
5. Rinnovo degli statuti
Il segretario del Comitato degli studenti David Anzalone annuncia che durante quest’anno
accademico il comitato procederà ad una revisione degli statuti dell’assemblea studentesca. A
livello di tempistica si vogliono presentare gli statuti e metterli in discussione all’Assemblea di
Primavera.
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6. Festa di Natale
L’assemblea approva all’unanimità il progetto di organizzare una festa di Natale venerdì 16
dicembre 2016. La data potrebbe variare.
7. Discussione sulla settimana intensiva autunnale 2016-2017
Vengono raccolti diversi feedback da parte dei presenti:
 L’idea della interdisciplinarità era molto interessante. Purtroppo non sembra che gli studenti
l’abbiano vissuta nella pratica.
 Uno studente si compiace dell’abilità nella scelta dei temi della settimana intensiva, i quali sono
attuali e non slegati dalla realtà.
 Alcuni studenti di filosofia desiderano ritornare alla formula antica, secondo cui vi erano due
corsi di filosofia tenuti da professori che vengono da fuori.
 Ci si chiede quale sia lo scopo della settimana intensiva: internazionalità o apertura al territorio?
8. Elezioni del nuovo Comitato degli Studenti (Art. 6, § 1)
Vengono eletti:
 Presidente: Carlo Vassalli (elezione tacita).
 Vice-Presidente: Valentina Anzini. – subentrate: Davide Matassa
 Segretario: David Anzalone. – subentrate: Tannaz Najafi
 Membro: Eric Tremolanti (elezione tacita).
 Membro: Nathan Fedier (elezione tacita).
Il presidente dell’assemblea ringrazia Daniele Tornelli e Stella Ndjoku per il lavoro compiuto l’anno
scorso.
9. Eventuali
Non ci sono eventuali.

Il presidente e il segretario dell’assemblea chiudono la seduta alle 12.12.
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