Facoltà di Teologia di Lugano
Comitato degli Studenti

VERBALE
AdS – 09 marzo 2021
Presenti del Comitato degli Studenti
Valentina Anzini, Davide Santini, Jacopo Crivellari, Pavlo Ohrebchuk, Luigi Maglione

1. Apertura e saluto
Alle ore 11.35 il Presidente del Comitato degli Studenti Davide Santini ha aperto
l’Assemblea. Per iniziare, è intervenuto il Decano professor Marabelli che ha augurato un buon
lavoro a tutti, ricordando l’importanza del momento e lo spirito di collaborazione che deve essere
sempre presente tra gli studenti.
2. Nomina di due scrutatori
Sono stati nominati come scrutatori, su candidatura spontanea, Daniele Furlan e Andrè
Luis Maritan Junior.
3. Comunicazioni
Il Presidente comunica che durante l’ultimo Consiglio di Facoltà il nuovo Regolamento
dell’Assemblea degli Studenti e del Comitato degli Studenti della FTL è stato approvato ed è poi
stato pubblicato.
In seguito, ha preso la parola il Segretario del Comitato degli Studenti Jacopo Crivellari, il
quale ha dato comunicazione agli studenti in merito al processo di riaccreditamento della Facoltà.
È stato spiegato il procedimento, nel quale è coinvolta una commissione in senso alla Facoltà, e
sono state rese note le date della visita in loco da parte del gruppo di esperti, che avverrà nei giorni
1-2 giugno 2021. Si è posto l’accento sull’importanza fondamentale che riveste questo processo
per il futuro dell’università.
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4. Discussione sulle settimane intensive del semestre primaverile 2021
La settimana intensiva di teologia e filosofia, in linea generale, è stata apprezzata e ritenuta
interessante quasi da tutti. In molti hanno trovato proficuo e arricchente lo scambio e il confronto
tra filosofia e teologia che è stato messo in atto. Gli interventi dei professori si sono rivelati sempre
all’altezza e si sono conclusi nei tempi prestabiliti.
Alcuni studenti hanno denunciato un problema di eccessiva specificità: si sono trattati
argomenti molto precisi che avrebbero meritato più tempo, o comunque un retroterra culturale
che in molti non avevano. Inoltre, sono stati ravvisati troppi "salti logici”: si è così proposto, per
un futuro prossimo, di diminuire il numero di relatori affinché il discorso risulti più coerente e
filante.
5. Discussione sulla didattica
Il Presidente comunica che in Consiglio di Facoltà sono state portate le osservazioni fatte
dagli studenti a riguardo della didattica a distanza. Si approfitta dell’occasione per ribadire i
compiti del Comitato, la sua disponibilità e l’importanza dell’Assemblea.
La discussione si sposta sulla questione degli esami fuori sessione. La quasi totalità degli
studenti ha infatti richiesto, data la straordinarietà della situazione pandemica, l’opportunità di
sostenere gli esami anche durante il corso del semestre. Gli studenti sono a conoscenza del fatto
che ci siano attualmente dei criteri per sostenere gli esami fuori sessione; tuttavia, tutti
concordano sul fatto che questi siano eccessivamente stringenti e aprano la possibilità a
pochissimi casi isolati.
Grazie anche a un colloquio con il Decano professor Marabelli, si sono concretizzate alcune
proposte per migliorare la situazione.
• Per favorire lo svolgimento di esami in sessione ordinaria: regolamentare il fatto di
proporre almeno due appelli, tra i quali dovranno trascorrere almeno 10 giorni (se
la sessione dura tre settimane) o 15 giorni (se la sessione dura quattro settimane).
• Sempre per favorire lo svolgimento di esami in sessione ordinaria: valutare di
aumentare di una settimana la durata della sessione di settembre.
• Per quanto riguarda gli esami fuori sessione ordinaria: istituzione di due sessioni
straordinarie di esami, della durata di due settimane ciascuna, collocate a metà
semestre (inizio novembre e inizio aprile). Ogni studente può sostenere al massimo
tre esami per sessione straordinaria e sempre fuori dall’orario di lezione. Per
sgravare la segreteria dall’eccessivo lavoro burocratico, ci si potrà iscrivere a tali
sessioni tramite il portale studenti. In casi del tutto eccezzionali e per motivi
gravissimi si potrà ricorrere ancora alla richiesta tramite il Decano.
6. Eventuali
È stato proposto di acquistare e installare nella “zona macchinette” un forno a microonde
per permettere agli studenti di scaldare le vivande nella pausa. Infatti, data la situazione attuale,
ai membri della Facoltà è impossibile accedere agli stabili USI, compresa la mensa, perché
sprovvisti della tessera.
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Alle ore 12.28 il Presidente del Comitato degli Studenti Davide Santini ha dichiarato chiusa
l’Assemblea.

Il Presidente

Il segretario

Davide Santini

Jacopo Crivellari

Lugano, 09 marzo 2021
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