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Editoriale
Rita Bertozzi

The issue of gender equity has assumed decisive importance in international and national public policies.
In recent years, the sensitivity to the issues of equal opportunities and the fight against discrimination has
grown exponentially in our University. The commitment led to the approval of important documents, such as
the Gender Budgeting and the Gender Equality Plan, in line with the guidelines of the European Commission
and CRUI Gender Issue Commission. These are important tools that reaffirm the founding values of our university and at the same time allow us to accompany and monitor the changes of the economic and productive fabric as well as some changes in working relationships. In this sense, several projects are active that
offer our University different tools to combat gender discrimination, with the awareness that the effectiveness
of these tools will always depend on the contribution of all the parties involved.

I

l tema dell’equità di genere ha assunto una decisiva importanza a livello di
politiche pubbliche internazionali e nazionali, stante la necessità di un continuo e chiaro impegno istituzionale affinché siano garantite uguali opportunità e superate
le disuguaglianze ancora rilevanti, particolarmente
nel mondo del lavoro.

il Piano di uguaglianza di genere, coerentemente con le indicazioni della Commissione Europea
e della Commissione Tematiche di genere della
CRUI. Si tratta di strumenti importanti che ribadiscono i valori fondanti del nostro ateneo e che,
allo stesso tempo, permettono di accompagnare e
monitorare le trasformazioni del tessuto economico e produttivo nonché alcuni cambiamenti nelle relazioni di lavoro.

Negli ultimi anni, la sensibilità rispetto ai temi
delle pari opportunità e del contrasto delle
discriminazioni è cresciuta nel nostro Ateneo.
L’impegno è culminato con l’approvazione di documenti importanti, quali il Bilancio di genere e

Adottarli in enti di ricerca e formazione come
l’Università significa perseguire un programma di
applicazione e monitoraggio costante, che
coniughi i risultati con attività di coinvolgimento di
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tutte le parti e di diffusione ampia della consapevolezza di genere, ma anche rilevare le diseguaglianze, i fattori che le originano e le sedimentano
così come possibili soluzioni.

al Regolamento per l’attivazione e la gestione di
una carriera alias sulla base del principio di autodeterminazione di genere, approvato dagli organi accademici nel 2021, che richiede ora azioni
informative e formative in merito. Già un’azione
formativa capillare è stata supportata in occasione della presentazione del Piano di uguaglianza di
Genere 2022-24.

Il Comitato Unico di Garanzia di Unimore ha
partecipato attivamente alle attività del Comitato
Tecnico Operativo, istituito per la realizzazione del
Bilancio di genere di Ateneo e del Gender Equality
Plan, e svolge ora un ruolo fondamentale nell’attuazione di molte delle azioni previste in tale Piano, in collaborazione con altri organismi di parità e
altre strutture di Ateneo.

Sempre al fine di promuovere una sensibilità a
queste tematiche è riproposta, annualmente, la
premiazione di tesi di laurea sui temi delle
pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, con l’obiettivo di valorizzare i contributi di studenti e studentesse e di favorire l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca.
Similmente, verrà riproposta l’Equality Week,
come occasione di partecipazione della componente studentesca alla promozione della cultura
della diversità all’interno dell’ateneo e in raccordo
con i territori sede dell’ateneo, con un momento di
visibilità nella Notte Europea della Ricerca.

Vari traguardi saranno raggiunti nei prossimi
mesi.
In primo luogo, l’attivazione di un servizio di
supporto psicologico specifico per la componente studentesca, in risposta ad un bisogno
crescente rilevato soprattutto negli ultimi anni e
come servizio aggiuntivo rispetto allo Sportello di
ascolto rivolto a tutto il personale di ateneo, strutturato e non strutturato. Tale azione è inserita nel
Piano triennale di azioni positive 2019-2021, nel
piano biennale di Ateneo 2021-22 e nel Piano di
Eguaglianza di Genere.

Questi sono importanti traguardi raggiunti e,
allo stesso tempo, le sfide sulle quali misurarsi nel
prossimo breve periodo, sia individuando le azioni positive utili a rimuovere quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazioni
di squilibrio in termini di opportunità lavorative, ad
esempio nel reclutamento, nelle progressioni di
carriera, nella conciliazione tra vita privata e lavoro, nell’accesso ai corsi di studio, compensando gli
svantaggi e consentendo concretamente l’accesso ai diritti, sia analizzando l’impatto delle attività pianificate in termini di miglioramento
rispetto ai gap di genere esistenti, all’interno
dell’ateneo e nell’ottica di un miglioramento del
benessere individuale e collettivo.

Un altro obiettivo importante sarà la nomina
della figura di un/a Consigliere/a di fiducia,
prevista nel Piano strategico di Ateneo 2020-25,
che con competenze giuridico-legali fornirà assistenza e consulenza a chi denuncia di essere
oggetto di possibili molestie sessuali o morali o
mobbing all’interno dell’ateneo, offrendo un altro
strumento di contrasto alle discriminazioni.
La promozione di una sensibilità e una cultura delle pari opportunità passa anche attraverso
un potenziamento delle occasioni formative
specifiche. In tal senso, il Cug intende promuovere azioni di formazione all’uso non sessista del
linguaggio destinate al personale tecnico amministrativo, docente e alla componente studentesca e
azioni formative volte a dare effettiva applicazione

Oggi il nostro ateneo possiede vari strumenti per leggere e contrastare le discriminazioni di genere, ma l’attuazione e l’efficacia di tali
strumenti dipendono in larga parte dalla consapevolezza e dal contributo di tutte e tutti gli attori
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coinvolti.
Da questa sensibilità può derivarne una
cultura di valorizzazione delle differenze che
permette di rimuovere anche altre forme di discriminazione, come quelle basate sull’appartenenza
etnica, sull’età, sulla disabilità, sulle quali noi tutti
siamo chiamati a vigilare.
Questo impegno di promozione di una
cultura delle pari opportunità e a contrasto
delle discriminazioni alimenta anche una sinergia con varie reti territoriali, tavoli inter-istituzionali
in collaborazione con le Consigliere di parità dei
territori di Modena e di Reggio Emilia, grazie alle
quali si rafforza il raccordo dell’ateneo con le comunità locali e la condivisione di cultura comune
nei diversi settori del mondo economico e sociale.

Rita Bertozzi, Presidente CUG
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Lavoro e forme della produzione: il contesto
internazionale

Work and forms of production: the international context
In this first part of the new century, the economy and society have suffered strong upheavals that have
directly affected the productive fabric and the world of work. International and supranational organisations
are analysing this transformation of working realities, following their progress and studying the adjustments
necessary for the organisation of work. Unimore and the Marco Biagi Foundation are following step by step
the action plan of the European Commission and what is being proposed by supranational legal bodies;
they also promote initiatives to deepen and participate in numerous research projects. On 26 and 27 May,
the 19th edition of the International Conference in memory of Marco Biagi will be held in Modena. “Work
Beyond the Pandemic. Towards a Human-Centred Recovery” is the title of the conference, that will entirely
focus on such relevant, important topics.

L

e trasformazioni strutturali e i
ripetuti shock che hanno attraversato l’economia e la società
in questo primo quarto del nuovo secolo, dalla digitalizzazione
alla pandemia, investono direttamente il tessuto
produttivo e il mondo del lavoro, dando impulso a
una rinnovata azione regolativa.

palese, la scarsa lungimiranza di approcci ripiegati su di una dimensione puramente statuale.
Pur non essendosi ancora formato un vero e
proprio ordinamento giuridico sovranazionale del
lavoro, i vari organismi internazionali in campo,
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro –
OIL all’Unione Europea, forniscono un contributo
centrale sia nella formazione degli orientamenti di
policy sia nella definizione di standard regolativi
vincolanti adeguati alle sfide contemporanee.

In discussione non vi è solo il modo della regolazione (quali norme dovranno definire gli equilibri
tra i fattori della produzione? Quali diritti e quali
tutele dovranno essere disegnati intorno ai nuovi
bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici?) ma anche
i suoi attori. Ci si domanda, in particolare, quale
ruolo rivestiranno le istituzioni sovranazionali
nella definizione delle future politiche del lavoro, atteso che il carattere globale dei fattori trasformativi menzionati dinanzi evidenzia, in modo

L’Unione Europea, più specificamente, sembra
avere superato la sindrome di “sterilità sociale”
che l’aveva colpita nei primi anni duemila, al termine della stagione delle direttive di armonizzazione che avevano regolamentato, ad esempio,
l’orario di lavoro e le forme di lavoro flessibile.
La Commissione guidata da Ursula Von Der
Lyen ha messo a punto nel 2021 un “Piano d’a-
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zione” che si propone di tradurre i principi
del Pilastro Europeo dei diritti sociali, proclamati nel 2017, in una serie organica di interventi.
Nell’alveo di questo Piano d’azione stanno prendendo forma numerosi provvedimenti legislativi,
attualmente sottoposti al consueto iter tra le istituzioni di Bruxelles, che affrontano alcuni dei temi
più spinosi sul tappeto: tra questi una proposta
di direttiva in materia di lavoro nelle piattaforme digitali, una proposta di direttiva sul
salario minimo e una proposta di direttiva
sulla parità retributiva tra uomini e donne.

plementazione del Pilastro, rafforzando così la coesione sociale, economica e territoriale all’interno
dell’Unione.

Il Pilastro Europeo dei diritti sociali è anche al
centro del programma “NextGenerationEU”, con
cui l’Unione ha mobilitato le risorse economiche
per la ripresa post-pandemica gestite in Italia attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- PNRR. Infatti, tra i criteri di valutazione dei progetti figura, sotto la voce “Rilevanza”, la capacità
degli stessi di contribuire in modo efficace all’im-

Carlotta Serra, Direttrice della Fondazione, la
introduce così: “Nel corso delle due giornate, autorevoli studiosi e studiose provenienti da tutto il
mondo si confronteranno, in una prospettiva interdisciplinare e comparata, sulle principali questioni
sollevate dalla pandemia da Covid-19 nel mondo
del lavoro e sulle iniziative di contrasto intraprese
dai governi dei diversi Paesi del mondo. Tra i temi
discussi vi saranno: il lavoro da remoto, misura

Unimore e la Fondazione Marco Biagi seguono
questi processi promuovendo iniziative di approfondimento e partecipando a numerose ricerche.
Il 26 e 27 maggio 2022 si terrà a Modena la
19a edizione del Convegno internazionale in
ricordo di Marco Biagi, quest’anno dedicata al
tema “Work Beyond the Pandemic. Towards a Human-Centred Recovery”.
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cui i Paesi hanno fatto ricorso per salvaguardare i
livelli occupazionali e la produttività delle aziende;
la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vulnerabili; fenomeni rispetto ai quali la pandemia da Covid-19 si è posta come acceleratore di dinamiche
già in atto, quali il gender gap e la trasformazione digitale dei luoghi di lavoro” (Il programma del
convegno è disponibile sul sito www.fmb.unimore.it/).

sistema che, quindi, necessita di una razionalizzazione e di un rafforzamento della propria base
teorica e concettuale: obiettivi sui quali la ricerca
coordinata dai due colleghi si è specificamente
concentrata. I 27 capitoli che compongono questa
riflessione corale dimostrano che il dialogo sociale
e l’autonomia collettiva, in quanto elementi caratterizzanti del modello sociale europeo, sono intrinsecamente collegati alle politiche con cui l’Unione
affronta le crisi e le trasformazioni contemporanee. Essi costituiscono quindi importanti strumenti
per la regolazione e il governo delle sfide che
investono il lavoro, l’economia e la società:
la pandemia, la digitalizzazione, il cambiamento climatico e la povertà”.

Più in generale, all’impatto del diritto europeo nella sfera dei rapporti collettivi tra imprese, sindacati e rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici è dedicato il volume “EU
Collective Labour Law”, recentemente pubblicato
a cura di Beryl ter Haar e Attila Kun per i tipi di
Edward Elgar: l’opera raccoglie i risultati di una
riflessione organica – la prima del suo genere –
su un profilo assai particolare e di grande attualità.

In particolare, continua Senatori: “I diritti di informazione e consultazione, che costituiscono
la spina dorsale della legislazione europea sulle
relazioni collettive di lavoro, sono uno strumento
essenziale per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di esercitare, attraverso i propri rappresentanti, un’influenza effettiva sulle decisioni inerenti all’organizzazione del lavoro e alle strategie
dell’impresa, formulando pareri e proposte che il
datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione fornendo una risposta motivata, anche qualora non intenda accogliere i suggerimenti ricevuti.
Per il loro carattere dinamico e procedurale, e per
il loro essere focalizzati sulla soluzione di questioni
specifiche, i diritti di informazione e consultazione possono risultare strumenti particolarmente
adatti a governare situazioni non facilmente inquadrabili attraverso regole standardizzate, come
quelle riguardanti la digitalizzazione dei processi di lavoro e la costruzione di ambienti di
lavoro inclusivi. Dai diritti di informazione e consultazione, inoltre, possono svilupparsi forme più
articolate ed approfondite di collaborazione
tra impresa e lavoratori, come la ‘partecipazione negoziata’ tipica di numerose realtà del
settore metalmeccanico dell’Emilia -Romagna”.

Iacopo Senatori, Ricercatore di Diritto del lavoro al Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e
componente del Comitato scientifico della Fondazione, è tra gli autori che hanno contribuito al volume, avendo curato insieme ad Angela Rauseo il
capitolo dedicato ai comitati aziendali europei,
ovvero gli organismi che esercitano i diritti
di informazione e consultazione nelle imprese multinazionali.
“Il libro curato da Beryl ter Haar e Attila Kun colma una lacuna nel panorama della riflessione giuslavoristica europea”, osserva Senatori, “poiché,
a dispetto delle scarse competenze attribuite dai
Trattati all’UE nella materia delle relazioni collettive, nel tempo si è costituito un sistema europeo di
pratiche e norme positive che ruota intorno ai diritti
fondamentali di contrattazione collettiva, sciopero
e informazione e consultazione dei lavoratori. Un
sistema capace di influenzare l’evoluzione degli
ordinamenti nazionali ma di esserne al contempo influenzato, in virtù del richiamo costante del
diritto europeo al rispetto delle tradizioni e delle
prassi nazionali in tema di relazioni industriali. Un
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Un contributo per capire le trasformazioni del lavoro nell’industria 4.0

Il termine Industria 4.0 richiama le innovazioni tecnologiche attualmente adottate
da molte imprese manifatturiere e che prevedibilmente saranno sempre più
diffuse nel nostro tessuto produttivo. Insieme all’adozione e all’utilizzo delle nuove
tecnologie nelle imprese del territorio modenese e reggiano si stanno verificando
trasformazioni del modo di organizzare le attività di lavoro e del modo di
lavorare, ma la trappola del determinismo tecnologico, l’idea che i cambiamenti
organizzativi e sociali siano determinati dai caratteri intrinsechi delle nuove
tecnologie, è sempre presente.
Il problema, invece, è capire quali sono le scelte di adozione, integrazione e utilizzo
di queste tecnologie. Prendendo le mosse da una prospettiva antideterministica
rispetto alla relazione tecnologia/organizzazione del lavoro/qualità del lavoro è,
quindi, possibile chiedersi non solo come sono cambiati i processi produttivi delle
imprese e le condizioni di lavoro di chi vi è coinvolto, ma anche quali sono gli spazi
di intervento e negoziazione dei lavoratori, delle lavoratrici e delle organizzazioni
che li rappresentano a fronte dell’introduzione delle tecnologie riconducibili a
Industria 4.0.
Proprio all’interno di questa prospettiva si è mossa la ricerca commissionata
dalla FIOM CGIL di Bologna e curato da Francesco Garibaldo, direttore della
Fondazione Sabattini, e da Matteo Rinaldini, professore associato di Sociologia
dei processi economici e del lavoro del Dce di Unimore (Il lavoro operaio digitalizzato.
Inchiesta nell’industria metalmeccanica bolognese, il Mulino, 2022).
Il volume presenta un lavoro di due anni di ricerca di campo all’interno di alcune
importanti imprese metalmeccaniche bolognesi che hanno implementato le più
recenti tecnologie digitali e dell’automazione (Lamborghini, Ducati, Bonfiglioli,
GD, IMA, Samp, Marchesini, Cesab-Toyota). Anche se, come gli stessi autori
tendono a sottolineare in diverse parti del testo, è necessario ricondurre le evidenze
emerse dall’analisi nello specifico setting di ricerca (il settore metalmeccanico
bolognese e le particolari imprese su cui si è svolto lo studio), il volume restituisce
un quadro utile ad interpretare anche processi di trasformazione più ampi e a
cogliere le opportunità e i rischi di cui queste trasformazioni sono foriere nei diversi
territori e tessuti produttivi.
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Master di 2° livello in Lavoro digitale – Diritto e management per l’impresa e
la pubblica amministrazione
Nell’ambito dell’offerta di formazione post laurea per l’anno accademico 20212022, Unimore propone il master universitario di 2° livello “Lavoro digitale –
Diritto e management per l’impresa e la pubblica amministrazione”, nato dalla
collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia e la Fondazione
Marco Biagi.
Come ampiamente illustrato negli articoli di questo numero di FocusUnimore
dedicato al lavoro, l’uso sempre più esteso delle piattaforme digitali nella gestione
delle risorse umane e l’impiego di innovazioni tecnologiche avanzate – big
data e algoritmi – impongono alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, alle
organizzazioni sindacali e di categoria (ma anche agli Ordini e Collegi professionali)
una profonda revisione organizzativa e culturale. Tale necessità rende necessaria
una formazione di alto livello, adeguata e sempre aggiornata, in grado di fornire
solide competenze per la creazione di infrastrutture digitali condivise, sicure ed
affidabili.
Il master intende formare esperti in diritto, organizzazione e gestione
digitale del lavoro. Si rivolge a persone che già operano o sono interessate a
specializzarsi nella gestione delle relazioni di lavoro, e intendono completare e
aggiornare il proprio bagaglio di competenze rispetto alla crescente trasformazione
digitale del lavoro e delle organizzazioni, con un approccio interdisciplinare che
combina diritto del lavoro, gestione delle risorse umane e relazioni sindacali.
Il percorso formativo si compone di due fasi principali: durante la prima fase studenti
e studentesse saranno impegnati/e con la didattica frontale e avranno modo di
approfondire i contenuti dei nove moduli didattici in cui si articola il master, affrontati
seguendo una metodologia interdisciplinare (giuridica, economico-organizzativa
e informatica) e orientata alla pratica, ma avranno anche occasione di partecipare
a workshop, momenti di studio e discussione individuale e di gruppo su leading
cases, testimonianze e visite aziendali; la seconda parte del master sarà invece
dedicata allo stage, da svolgere presso i partner che sostengono il master.
Tutte le informazioni sul master, sulle modalità di iscrizione e sulle agevolazioni e
borse di studio per dipendenti pubblici e per neo laureati, sono disponibili sul sito
dedicato:
https://www.masterlavorodigitale.unimore.it
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Video di presentazione del Master, con gli interventi del Direttore, Prof. Alberto Tampieri e della Tutor
scientifica, dott.ssa Maria Barberio
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Due progetti Unimore finanziati dall’Istituto Europeo
di Innovazione e Tecnologia

Two Unimore projects funded by the European Institute of Innovation and Technology
The University of Modena and Reggio Emilia is part of EIT - Manufacturing, the innovation community
promoted by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), which connects the main European
players in this field. In the community Call 2022, two Unimore projects were selected to be funded. The
GreenAPS - Green Advanced Planning & Scheduling System project, coordinated by professor Massimo
Bertolini of the Enzo Ferrari” Department of Engineering, which was selected for the innovation field, and the
“Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II” project, coordinated by professor Marcello Pellicciari of the Department of Sciences and Methods for Engineering, funded within the regional programme for
innovation. The GreenAPS project aims to design, develop and test a production scheduling, which allows
the simultaneous optimisation of production programmes and energy and carbon footprint consumption/
cost for manufacturing companies. The FactoRIS II - Learning factories for digital transformation of SMEs II
project aims at supporting the digital transformation of SMEs to promote the transition to Industry 4.0. The
project is intended to develop a network of Learning Factories, able to demonstrate how digital technologies
can be applied to the solution of real industrial problems by adopting innovative training methods.

L

Si tratta del progetto GreenAPS - Green Advanced Planning & Scheduling System, coordinato per Unimore dal Prof. Massimo Bertolini
del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, selezionato per l’ambito innovazione e del progetto
“Learning Factories for Digital Transformation of
SMEs II”, coordinato per Unimore dal Prof. Marcello Pellicciari del Dipartimento di Scienze e
Metodi dell’Ingegneria, finanziato nell’ambito del
programma regionale per l’innovazione.

’Università di Modena e Reggio
Emilia, che dallo scorso anno
fa parte di EIT – Manufacturing
(https://eit.europa.eu/
our-communities/eit-manufacturing), la comunità dell’innovazione promossa dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), che collega i principali attori europei in
questo campo, ha presentato alla call 2022 della
community sei progetti, dei quali 2 sono stati selezionati per essere finanziati.
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Il progetto GreenAPS ha come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e il test di una soluzione
di programmazione della produzione (scheduling),
che permetta la contemporanea ottimizzazione
dei programmi di produzione e dei consumi / costi
dell’energia e dell’impronta di carbonio per aziende manifatturiere.

disponibilità e ai costi dell’energia necessaria ad
alimentare macchine e impianti. Nel corso del progetto si svilupperà e testerà una nuova soluzione
informatica, volta alla ottimizzazione della produzione che integri, nei modelli “tradizionali”, questi
aspetti; la soluzione opererà a quattro livelli: processo, macchina, linea di produzione e fabbrica.”
spiega il Prof. Massimo Bertolini, responsabile
del progetto per Unimore.

“Negli ultimi anni è sempre crescente l’attenzione verso concetti di sostenibilità industriale nei processi di fabbricazione e di
assemblaggio. Uno degli elementi chiave per
ridurre i consumi e incrementare la sostenibilità
(economica, ambientale e sociale) è l’ottimizzazione di tali processi secondo una visione olistica
del sistema manifatturiero. Anche se la maggior
parte dell’efficienza si ottiene attraverso l’uso di
macchine e impianti (industriali e meccanici) più
efficienti, un miglioramento sostanziale in termini di sostenibilità può essere ottenuto attraverso
piani di produzione ottimizzati. Spesso, infatti, le
aziende manifatturiere programmano fabbricazione e assemblaggio trascurando i dati relativi alla

La soluzione progettata verrà testata in due
ambienti produttivi tra loro molto differenti, per
verificarne robustezza e flessibilità. Da un lato,
il sistema verrà utilizzato per la programmazione di macchine utensili (tornio plurimandrino o
multimandrino e macchine CNC) in una torneria
meccanica di precisione conto terzi Emiliana (RP
Santini); dall’altro il sistema verrà utilizzato per la
programmazione della produzione nel reparto trattamenti termici di una grande azienda Austriaca
(Voestalpine High Performance Metals).
Al termine del progetto, la soluzione software
GreenAPS fornirà un sistema avanzato di program-
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mazione della produzione, flessibile ed efficiente
dal punto di vista energetico che massimizza le
consegne degli ordini, l’utilizzo della capacità produttiva e minimizza i costi e i consumi di energia.
Un altro ambito al quale si guarda con sempre
maggior interesse è la trasformazione digitale
delle imprese, come uno degli elementi chiave
per incrementare la sostenibilità ed ottimizzare i
processi. L’introduzione delle tecnologie digitali assume oggi un ruolo centrale nell’evoluzione
degli impianti di produzione esistenti verso l’Industria 4.0.
Il progetto FactoRIS II - Learning factories
for digital transformation of SMEs II (https://
www.factoris.digital), ha l’obiettivo di supportare
la trasformazione digitale delle piccole e media
imprese a supporto della trasformazione 4.0. Il
progetto mira a sviluppare una rete di Learning
Factoris, in grado di dimostrare come le tecnologie
digitali possono essere applicate per la soluzione
di problemi industriali reali, adottando metodi di
formazione innovativi.
“Il progetto pone l’accento sulle soluzioni tecnologiche per gli ecosistemi di produzione intelligente, come ad esempio le attività di manutenzione o
di formazione, le quali possono essere supportate
da conoscenza condivisa fra gli attori dell’ecosistema e da strumenti innovativi di scambio di conoscenza, come le tecniche virtuali” spiega il Prof.
Marcello Pellicciari, responsabile del progetto
per Unimore.
Nell’ambito del progetto il Laboratorio XiLAB
si concentra sull’utilizzo delle tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata in ambito
industriale e sull’importante contributo che tali
strumenti offrono oggi per il training e la creazione di conoscenza a supporto della riqualificazione
delle figure tecniche.
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GreenAPS
I partner di Unimore nel progetto GreenAPS - Green Advanced Planning &
Scheduling System, che ha un valore complessivo di circa 700mila euro,
sono:
• Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and
Science (www.inesctec.pt ) – Portogallo
• Voestalpine High Performance Metals (www.voestalpine.com) – Austria
• RP Santini Srl (www.rpsantini.com) – Italia
• Softi9 (www.softi9.pt/en) – Portogallo
• Tvarit GmbH (www.tvarit.com) – Germania
FactoRIS II
I partner di Unimore per il progetto FactoRIS II - Learning factories for
digital transformation of SMEs II, del valore complessivo di circa 250mila
euro, sono:
• Czech Technical University di Praga (www.cvut.cz/en) - Repubblica Ceca
• Faculdade de Engenharia da Universidade di Porto (sigarra.up.pt/feup/
en/web_page.Inicial) - Portogallo
• Slovak University of Technology in Bratislava (www.stuba.sk ) - Slovacchia
• Technische Universität Wien (www.tuwien.at) - Austria
• ART-ER Attrattività Ricerca Territorio (www.art-er.it) - Italia
• Industry Innovation Cluster (www.industryinnovationcluster.sk) - Slovacchia
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Economia: da Unimore uno studio su “L’EmiliaRomagna resiliente”

Economics: a study on “Resilience in Emilia-Romagna” by Unimore
“Sappiamo abbastanza dell’Economia modenese?” (Do we know enough on Modena economy?) is the
title of a seminar recently held at the Marco Biagi Department of Economics with the aim of understanding
the local economy after the impact of the financial crisis and the pandemic, with a view on changes to the
labour market and the challenges to face for the future.
A recent study on the resilience of the regional economy published in 2021 in the prestigious journal Business History by experts in economics - including Unimore professors Alberto Rinaldi and Giovanni Solinas,
together with Patrizio Bianchi, Raffaele Giardino, Sandrine Labory - highlights the resilience of the economy
of Emilia Romagna, which has returned to pre-crisis levels in terms of GDP and export value, thanks to
three factors: an industrial structure capable of innovation; the entrepreneurial ability that has reconfigured
the industrial districts, with the international increase of leading local enterprises and with the income of
multinationals; and the new networks of technology transfer that the regional government has activated.
Specifically, the study emphasises how in history Emilia Romagna has successfully faced several shocks,
both structural and economic. The recent overview of market trends has driven actions such as the creation
of the High Technology Network and digital infrastructures (Big Data techno pole), the creation of Clust.
ER - community of companies, labour representatives and other institutions that identify the scenarios and
development strategies of the main productive sectors of Emilia-Romagna, and training initiatives.

“

Sappiamo abbastanza dell’Economia modenese?”. È il titolo di un
seminario che si è recentemente
tenuto al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore
con l’obiettivo di inquadrare l’economia locale
dopo l’impatto della crisi finanziaria e di quella
pandemica partendo da domande come: quale

ristrutturazione ha coinvolto le imprese dei diversi settori dell’economia locale? Quali sono stati
i cambiamenti del mercato del lavoro? Qual è lo
stato odierno dell’economia a Modena, rispetto
alla regione Emilia-Romagna (E-R) e al Nord Italia?
Quali criticità si profilano all’orizzonte?
Per rispondere a questi interrogativi ci si è affidati a un recente studio sulla resilienza dell’eco-
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nomia regionale, pubblicato nel 2021 sulla prestigiosa rivista Business History, ad opera di studiosi
esperti di economia, tra i quali i docenti Unimore
Alberto Rinaldi e Giovanni Solinas, insieme a
Patrizio Bianchi, Raffaele Giardino, Sandrine
Labory.

solo dalla Toscana, che partiva però da valori più
bassi. Tuttavia, non si è recuperato rispetto alle
regioni più avanzate d’Europa, come la Baviera
e il Baden-Württemberg. La bassa crescita della
domanda interna ha penalizzato l’Italia e, di conseguenza, la nostra regione.

Dalla pubblicazione emerge la resilienza dell’economia dell’E-R, che si è riportata ai livelli pre-crisi in termini di PIL e di valore dell’export, grazie
a tre fattori: una struttura industriale capace di
spostarsi dai settori tradizionali a quelli innovativi;
la capacità imprenditoriale che ha riconfigurato i
distretti industriali, con la crescita internazionale
di imprese locali leader e con l’ingresso di multinazionali; le nuove reti di trasferimento tecnologico che il governo regionale ha attivato, accompagnando questa svolta e rafforzando la coesione
sociale.

Negli ultimi trent’anni i cambiamenti di maggior
rilievo sono stati: il cambiamento nella specializzazione settoriale, con il declino dei settori
low-tech (tessile-abbigliamento, calzaturiero, legno e mobilio) e la crescita dei settori medium
e high-tech (meccanica, meccatronica, chimica);
la nascita e affermazione di imprese leader
distrettuali, fortemente votate all’internazionalizzazione; l’arrivo delle imprese multinazionali.
Un ruolo di rilievo nella resilienza dell’economia regionale è stato svolto dalle istituzioni. Quando non esistevano le regioni, tale
ruolo era svolto dai comuni e dalle province, i cui
strumenti erano le politiche per le aree attrezzate
per le piccole e medie imprese, nonché l’istruzione tecnica e professionale diffusa sul territorio.

Nello specifico lo studio sottolinea come l’E-R
abbia affrontato con successo svariati shock, sia
strutturali sia congiunturali.
Nell’immediato dopoguerra, la risposta allo
shock della riconversione post-bellica e del passaggio da un’economia chiusa ad economia aperta avviò una fase di rapida crescita, durata sino
agli anni Ottanta: l’E-R scalò le graduatorie delle
classifiche italiane ed europee per PIL pro-capite
e divenne un caso paradigmatico di industrializzazione basata sulle piccole e medie imprese e sui
distretti industriali.

Nel 1970 vennero istituite le Regioni e, pur in
presenza di competenze limitate, l’E-R attuò sin
da subito una propria politica industriale. Le strategie di sviluppo furono definite in costante dialogo con gli stakeholders: associazioni imprenditoriali, sindacali e cooperative. Negli anni Ottanta,
la Regione adottò una politica per PMI e i distretti
industriali. Lo strumento fu la rete dei centri per
i servizi reali alle imprese. Vi è, in questo, una
differenza ad esempio con il Veneto, dove i servizi furono demandati ai privati e alle Camere di
commercio. Negli anni Novanta emerse una preoccupazione per la futura competitività dei distretti
industriali in un contesto che cambiava sotto la
spinta dello shock strutturale (globalizzazione, rivoluzione dell’ICT). Si fece strada una nuova visione dello sviluppo locale, basato non più sui distretti, ma sulla formazione di cluster di imprese
regionali.

A partire dagli anni Novanta, un nuovo shock
strutturale – dovuto alla globalizzazione e alla rivoluzione dell’ICT – ha innescato un profondo
cambiamento dell’economia regionale. La ricerca
analizza alcuni indicatori di resilienza. Tra il 1990
e il 2019, l’E-R ha registrato il più alto aumento
dell’indice del PIL tra le principali regioni industriali italiane, mentre il tasso di disoccupazione è risultato il più basso. Si considerano poi le
esportazioni, dove la crescita dell’E-R è superata
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La politica industriale della Regione si è
maggiormente orientata sulle grandi imprese (leader distrettuali e multinazionali). Un ruolo importante ha avuto, in questo contesto, la riforma di
ASTER nel 2001, oggi ART-ER, ente che ha promosso e promuove una più stretta interazione tra
Regione, istituti di ricerca e imprese per l’applicazione industriale dei risultati della ricerca.

Questa nuova visione ha orientato le azioni più
recenti, come la realizzazione della Rete Alta
tecnologia e delle infrastrutture digitali (tecnopolo Big Data), la creazione dei Clust.ER - comunità di imprese, rappresentanze del lavoro e altre istituzioni che identificano gli scenari
e le strategie di sviluppo dei principali settori produttivi dell’Emilia-Romagna e gli interventi nel
campo della formazione.
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Ceramica: da Unimore una nuova task force
di esperti/e e diverse collaborazioni con le
imprese del territorio

Ceramics: from Unimore a new task force of experts and different collaborations with local businesses
For years, Unimore has been strongly involved in the participation and promotion of activities and projects
with local companies and disseminates its initiatives with internships, PhD programmes, research contracts,
etc. In particular, in 2021 the new task force “Ceramici” was set up at the University, aimed at demonstrating the close collaboration that several Unimore research groups cultivate with the ceramic district. It is
intended to bring together research sectors with expertise in different fields so that they can actively work
together with the industrial businesses. Many Departments of Unimore have joined this initiative, each
providing their own background and expertise: the “Enzo Ferrari” Department of Engineering (DIEF) for the
field of materials and radio technologies and artificial intelligence; the Department of Sciences and Methods
for Engineering (DISMI) for Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC), Social Life Cycle Assessment
(S-LCA), and Product Certifications methodologies; the Department of Chemical and Geological Sciences
(CHIMGEO) for studies and research in the field of raw materials, semi-finished products and finished
products; the Department of Surgery, Medicine, Dentistry and Morphological Sciences with an Interest in
Transplantology, Oncology and Regenerative Medicine (CHIMOMO) for microbiology studies; the Department of Life Sciences for the Design of Experiments (DOE) and multivariate analysis; and the “Marco Biagi”
Department of Economics for economic aspects and business management. Within the ceramic sector, Unimore is also engaged in post-graduate training activities, with a second-cycle Master’s Degree in Ceramic
Technology and Business that will also be proposed for the academic year 2022-2023, with the support of
the Marco Biagi Foundation.

L

’Università di Modena e Reggio Emilia è da anni fortemente
coinvolta nella partecipazione e
promozione di attività e progetti
che spesso nascono dalla sinergia con le aziende del territorio.

con il distretto ceramico.
L’obiettivo è quello di riunire settori di ricerca
con competenze in ambiti diversi affinché possano lavorare attivamente assieme alle realtà industriali del territorio.
Questo nuovo progetto rientra pienamente
nell’ambito della “terza missione”, attraverso la
quale l’Università comunica, promuove e diffonde le proprie iniziative (tirocini aziendali, dottorati
finanziati, conto terzi, contratti di ricerca, progetti

In particolare, nel 2021 è stata costituita in Ateneo la nuova task force “Ceramici”, nata dalla
volontà di manifestare la stretta collaborazione
che diversi gruppi di ricerca di Unimore coltivano
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europei, progetti nazionali, formazioni aziendali,
master), interfacciandosi e coinvolgendo anche
attori esterni, come imprese, associazioni, enti e
organizzazioni.

ti e dei prodotti finiti: in particolare, un gruppo di
esperti, coordinato dal Prof. Paolo Zannini, svolge attività di ricerca e di supporto ai produttori di
piastrelle ceramiche, di smalti e inchiostri, oltre a
dare sostegno alle aziende produttrici di macchine
e impianti.

Più Dipartimenti di Unimore hanno aderito
a questa iniziativa, ciascuno mettendo a disposizione la propria preparazione e competenza.

Più di recente è entrato nel gruppo di esperti anche il Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con
interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa (CHIMOMO), che si occupa prevalentemente di studi di microbiologia,
con referente la Prof.ssa Elisabetta Blasi. Negli
ultimi anni le superfici antibatteriche e facilmente
sanificabili sono diventate oggetto di un crescente
interesse anche nel mondo ceramico; è proprio
grazie a conoscenze microbiologiche e a protocolli
molto rigorosi che è possibile stabilire se una superficie è antibatterica o se può essere resa tale.

Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF), con referente e coordinatore scientifico la Prof.ssa Cristina Siligardi, si occupa
del settore materiali: un gruppo che coinvolge
diversi docenti è impegnato in molteplici aspetti,
in particolare lo studio, la preparazione e la caratterizzazione di materie prime, pigmenti, materiali
ceramici e vetrosi, oltre alla funzionalizzazione e
caratterizzazione delle loro superfici.
Sempre presso il DIEF, grazie alle competenze
informatico-elettroniche, sono in corso una serie
di valutazioni simulative allo scopo di sviluppare,
per il mondo ceramico, un modello di fabbrica
completamente connessa, impiegando diverse
tecnologie radio (come 5G e LoraWAN), oltre a
nuove applicazioni relative all’Intelligenza Artificiale (AI), Computer Vision e Machine Learning incentrate sul controllo qualità e il monitoraggio dei
processi produttivi.

Inoltre, il gruppo di ricerca del Dipartimento
di Scienze della Vita, coordinato dal Prof. Alessandro Ulrici, collabora all’interno della Task
Force “Ceramici” negli ambiti del Design of Experiments (DOE) e dell’analisi multivariata. Queste
tecniche permettono di ottimizzare i parametri di
processo e la composizione di impasti, smalti ed
inchiostri, per ottenere prodotti ceramici con le
proprietà desiderate.

Al Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI), il gruppo di ricerca guidato dalla Prof.ssa Anna Maria Ferrari, lavora sui temi
relativi alle metodologie Cycle Assessment (LCA),
Life Cycle Costing (LCC), Social Life Cycle Assessment (S-LCA) e alle certificazioni di prodotto, con
l’intenzione di promuovere tutte quelle azioni che
possono favorire una maggiore tutela della salute
dei cittadini e del territorio, rafforzando il rapporto
tra ambiente e impresa.

Infine ha aderito al progetto il Dipartimento
di Economia “Marco Biagi”: accanto alla parte
tecnico-scientifica relativa alle possibili problematiche di un distretto ceramico, concorrono infatti
anche aspetti economici e di gestione di impresa che hanno grande importanza per il corretto
funzionamento di una azienda. In questo caso, il
referente è il Prof. Gianluca Marchi.
Nell’ambito del settore ceramico Unimore è
impegnato anche in attività di formazione post
laurea, con un Master di secondo livello in Impresa e Tecnologia Ceramica.

In questo progetto è coinvolto anche il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
(CHIMGEO), ove vengono svolti studi e ricerche
nell’ambito delle materie prime, dei semilavora-
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Il master nasce dalla collaborazione tra le Università di Modena e Reggio Emilia e di Bologna e
le associazioni di settore Confindustria Ceramica e
Federchimica Ceramicolor.
Il Master ha l’obiettivo di formare i futuri manager di uno dei settori trainanti del territorio regionale per dinamismo e innovazione.
Questo percorso, di durata annuale, aspira a
formare figure altamente qualificate che
possano essere inserite nel contesto aziendale del distretto ceramico emiliano-romagnolo, nel tentativo di rispondere alla crescente
richiesta di nuovi professionisti per l’industria ceramica, comparto che investe costantemente in
innovazione tecnologica dei processi di lavorazione e dei sistemi di produzione.
Il master sarà proposto anche per l’anno accademico 2022-2023, con il supporto della Fondazione Marco Biagi, con avvio delle lezioni nel mese
di novembre 2022.
Il bando sarà a breve disponibile sul sito www.
masterimpresaetecnologiaceramica.unimore.
it con tutte le informazioni per l’iscrizione, il programma didattico e la data della prima iniziativa di
presentazione.
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Progetti con il territorio
Nell’ambito ceramico sono diversi i progetti che coinvolgono Unimore e imprese
del territorio.
Tra questi, REDiRECT - REDuce REuse Ceramic Tiles è un progetto promosso
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che vede coinvolti diversi partners:
oltre all’Università di Modena e Reggio Emilia, partecipano attivamente alle attività
anche l’Università degli Studi di Sassari e l’Università della Calabria, insieme alle
aziende Eurit S.r.l e Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A, capofila del progetto.
Con l’intenzione di sperimentare tecnologie, risorse e processi ecoefficienti volti
ad incoraggiare lo sviluppo di materiali ceramici per un’architettura circolare,
REDiRECT riunisce verso un obiettivo comune diverse realtà di ricerca e di ambito
industriale, nella consapevolezza di quanto sia importante traghettare l’industria
ceramica e mineraria verso un nuovo modello manifatturiero, chiamato Impresa
Circolare 4.0.
All’interno del progetto, l’attività di Unimore consiste nel selezionare e validare
strumenti per la valutazione dell’impatto ambientale, socioeconomico e tecnologico
di materie prime e processi, applicando metodi statistici per la progettazione dei
materiali ceramici e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Si è concluso nel 2021 il progetto LIFE FORTURE - Force of the Future (progetto
europeo), realizzato insieme all’Università Rey Juan Carlos di Madrid e all’azienda
capofila, il Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Le attività di LIFE FORTURE intendono fornire all’industria europea strumenti
operativi che permettano di inserire il concetto di sostenibilità nella pianificazione
strategica aziendale, cercando così di raggiungere un nuovo modello di impresa
che coinvolga aspetti ambientali, responsabilità sociale e sostenibilità economica:
questo richiede la definizione di un quadro unico e questo progetto intende
proporre una soluzione che sia efficace, attuabile e il più possibile risolutiva in
questo senso.
Unimore ha partecipato inoltre ad altri progetti europei competitivi quali:
“NOVELGRES: Innovative gres porcellanato processing”, per la produzione di
formulazioni innovative di gres porcellanato; “ADOPTIC: Additive Optimisation
for Improved Ceramics”, che aveva come obiettivo la mappatura degli
additivi utilizzati nel campo dei ceramici avanzati e tradizionali; “NOVAPRESS:
Development of a Non-destructive Sensor to Determine Density Gradient of
Ceramic Tiles During Pressing”, con l’obiettivo di realizzare un prototipo per la
misura dei gradienti di densità su tutte le piastrelle prodotte, all’uscita della fase
della pressatura.
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Unimore e le Associazioni industriali insieme per
nuove sinergie

Unimore and Industrial Associations: together for new synergies
For many years, Unimore has been signing agreements with local companies. It has recently signed memoranda of understanding with sectorial Confindustria associations Acimac, Amaplast, and Ucima with the aim
of creating operational and study spaces between universities and companies, reconciling their respective objectives. The three associations involve almost 400 companies producing capital goods at national
level, which are located mainly in Emilia-Romagna, Piedmont, Lombardy, and Veneto. This agreement will
give them the opportunity to jointly participate in specific projects and research assignments, as well as to
organise student internships at associated companies. As early as in May, there will be two important initiatives involving the Enzo Ferrari Department of Engineering and the Department of Science and Methods for
Engineering. Future appointments also involve the economic-managerial and humanities areas of Unimore.
Currently, the three associations have extended the collaboration agreement to internships, which are also
aimed at the discussion of the degree thesis, as in the case of the project “Internship and Thesis in Italy
and Abroad” activated on the Master’s Degree Programme in International Management of the Marco Biagi
Department of Economics of Unimore. The memorandum of understanding will last for three years and will
be tacitly renewed for a further three years once the first cycle has been completed.

U

nimore prosegue con l’instaurare sempre nuove sinergie con le aziende che
insistono sul territorio. Tra
gli ultimi accordi siglati vi è
quello con le associazioni confindustriali di settore
Acimac, Amaplast e Ucima il cui obiettivo è una
proficua collaborazione in attività di ricerca, formazione, accesso al lavoro e terza missione favorendo gli studi da un lato e l’innovazione dall’altro.
Coinvolte nel protocollo d’intesa sono Acimac
- Associazione Costruttori Italiani Macchine e
Attrezzature per Ceramica, Amaplast - Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi
per Materie Plastiche e Gomma e Ucima - Unione

Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il
Confezionamento e l’Imballaggio.
Le tre associazioni settoriali coinvolgono quasi
400 aziende produttrici di beni strumentali a
livello nazionale dislocate soprattutto tra Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. Lo scopo è di creare spazi operativi e di studio
tra il mondo accademico e le imprese, conciliandone i rispettivi obiettivi. A guidare il percorso sarà
la trasversalità, con la realizzazione di interventi
su più fronti che porteranno a sviluppare collaborazioni ad ampio raggio.
Svariate le opportunità che potranno nascere
da questo accordo: dalla compartecipazione in
progetti specifici a incarichi di ricerca fino
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Particolare di macchina per ceramica

Particolare di una squadratrice di piastrelle

ad arrivare a percorsi di stage degli studenti
presso le aziende associate. Ad essere coinvolti
saranno, sempre secondo una logica multidisciplinare, i dipartimenti tecnico-scientifici e i corsi di studio economici e di gestione aziendale/commerciale.

centi del DIEF- Dipartimento di Ingegneria Enzo
Ferrari Prof.ssa Cristina Siligardi, i proff. Luca
Lusvarghi e Paolo Veronesi e l’Associazione
ACIMAC.
Nel corso dell’incontro, il Prof. Paolo Veronesi
presenterà le principali tecniche di fabbricazione additiva e come queste possono essere
applicate alla produzione di pezzi ceramici, spaziando dall’ambito biomedicale alla produzione
di componentistica per gli impianti ceramici o di
accessori di complemento, a prodotti ceramici
tradizionali. Sarà inoltre fatto il punto sullo stato
dell’arte inerente le tecnologie ed i materiali disponibili, nonché le linee di sviluppo prevedibili per i prossimi anni. In particolare il Prof. Luca

Cinque, approssimativamente, i campi di intervento: attività di ricerca, attività di formazione,
dottorati di ricerca, attività di supporto di Startup
innovative e iniziative di sensibilizzazione all’auto-imprenditorialità degli studenti e qualsiasi altra
attività ritenuta di reciproco interesse.
In questo percorso di comunione di intenti nel
mese di maggio si terranno due iniziative: la
prima, in data 12 maggio, vedrà coinvolti i do-
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Avvolgitrice
Lusvarghi affronterà il tema sulle tecniche di
caratterizzazione delle superfici e la tribologia applicata al campo ceramico, mentre la
Prof.ssa Cristina Siligardi tratterà delle superfici
ceramiche antibatteriche e delle variabili chimico-fisiche, mineralogiche e microstrutturali che
possono influenzare questa proprietà.

Futuri appuntamenti prevedono il coinvolgimento anche delle aree economico-manageriali e
umanistiche di Unimore. Al momento le tre associazioni hanno esteso l’accordo di collaborazione
alle internship, anche finalizzate allo svolgimento di tesi di laurea, come nel caso del progetto
“Internship and Thesis in Italy and Abroad”
attivato sul corso di laurea Magistrale in International Management offerto dal Dipartimento
di Economia “Marco Biagi” di Unimore. Il corso, interamente impartito in lingua inglese, vede anche
la presenza di studenti internazionali e prepara
figure commerciali evolute capaci di supportare e
guidare le imprese nei loro processi di internazionalizzazione e nella gestione di relazioni di valore
con i clienti dei mercati dei beni industriali. Sono
in corso di progettazione anche seminari e testimonianze aziendali così da dare maggiore visibilità alle imprese dei settori rappresentati, anche in
ottica di ricerca dei talenti del domani.

La seconda iniziativa si terrà il 19 maggio e
sarà partecipata da tutte e tre le Associazioni
Acimac, Amaplast, Ucima e vedrà il Prof. Matteo
Fabbri del Centro Interdipartimentale di Ricerca Artificial Intelligence Research and Innovation
center (AIRI) affrontare i sistemi di visione, il Prof.
Marco Mamei del DISMI (Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria) svilupperà il tema
dell’elaborazione ed analisi dati per applicazioni
nel controllo qualità e nei processi produttivi IoTInternet of Things, il Prof. Paolo Pozzi del DIEF
illustrerà i materiali plastici innovativi, mentre il
Prof. Marcello Pellicciari del DIEF affronterà il
tema delle macchine industriali, robotica e processi robotizzati.

“L’accordo tra Unimore e le tre associazioni, che
dal 2020 hanno cominciato un percorso di inizia-
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tive comuni e di integrazione operativa, è un tassello in più che va nella direzione di trarre benefici
reciproci, a favore del territorio, dei giovani, della
ricerca e delle imprese che rappresento – ha dichiarato il Direttore Generale di Acimac, Amaplast
e Ucima Mario Maggiani -. Si tratta di aziende
che da sempre hanno uno sguardo puntato sul
mondo dell’istruzione: puntare sui giovani significa investire in un futuro migliore”.

mento importante per rafforzare la capacità di collaborazione con alcuni comparti fondamentali del
sistema economico nazionale. Acimac, Amaplast
e Ucima rappresentano imprese altamente qualificate nel panorama dell’industria italiana, con
eccellenze assolute nell’innovazione tecnologica e
nella capacità di soddisfare i mercati globali con
prodotti e servizi in continua evoluzione. Il protocollo di intesa prevede diversi campi di intervento, che abbracciano gli ambiti della ricerca, della
formazione, del trasferimento tecnologico e dello
sviluppo imprenditoriale, con l’obiettivo di dare
vita ad una collaborazione strutturata e su diversi
ambiti disciplinari. Confidiamo che presto si potranno ottenere i primi risultati.”

Il protocollo di intesa avrà una durata di
tre anni e si rinnoverà tacitamente, una volta
completato il primo ciclo, per ulteriori tre. “L’accordo con le tre associazioni è per Unimore - afferma il Prorettore di Unimore e Delegato alla
Terza Missione Prof. Gianluca Marchi - uno stru-

Linea per l’imbottigliamento e conseguente imballaggio
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Unimore all’International Cherry Symposium

Unimore at the International Cherry Symposium
Unimore will take part in the International Cherry Symposium of Macfrut 2022, Fruit & Veg Professional
Show that will be held at the Expo Centre of Rimini from 4 to 6 May 2022. Emilia Romagna is one of the
most productive regions in Italy and boasts 44 products with DOP and IGP marks of origin. Its excellences
also include the cherry, the protagonist of the 39th edition of Macfrut 2022. At the International Cherry
Symposium, the top world experts of cherry production will address economic sustainability, biotechnologies
linked to varietal innovation, farming methods and the management of cherry orchards, coverings, defence
and post-harvest. Italy is the 6th worldwide producer with a volume of 100 thousand tons of cherries and an
export around 10%.
The cherry production sees the strong involvement of Italian universities that thanks to the research carried out and to the continuous studies is contributing to the historical and generational transition that the
agricultural world is experiencing. In this context, Unimore is involved - through the research conducted by
the Department of Life Sciences - in the development of technologies increasingly targeted to guide the
world of cherry production to stage 4.0, namely an efficient and dynamic process intended to lead to greater
environmental sustainability and to offer ecological, social and economic services designed to enhance the
multifunctional role of historical and contemporary fruit biodiversity. There are many research and consultancy contracts that the Department of Life Sciences has in place with many production enterprises. Over time,
Unimore studies have led to revaluate cherry varieties that were nearly extinct. Today, thanks to the role
played by Unimore, Duroni and Vignola cherries boast a production ranging from 60 to 70 thousand quintals
and are the flagship of regional fruit production.

L

a filiera ortofrutticola sarà protagonista di Macfrut 2022, Fruit
& Veg Professional Show che
si terrà all’Expo Centre di Rimini
nelle giornate da mercoledì 4 a
venerdì 6 maggio 2022 (www.cherrysyposium.
com).

all’innovazione e alla ricerca in un ambito che si
sta sempre più evolvendo verso una “agricoltura
4.0” con nuovi metodi di produzione e commercio, nonché con significative novità in termini di
impianti, di macchinari per la coltivazione, di nuovi
materiali sia per la protezione in campo delle colture sia per gli imballaggi.

L’evento sarà l’occasione per i professionisti del
settore di poter partecipare ad iniziative dedicate

Non è un caso che Macfrut si svolgerà in Emilia-Romagna, regione tra le più produttive d’Ita30
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lia che vanta tra le sue eccellenze 44 prodotti tra
Dop ed Igp.

essere con molte realtà produttive emiliano-romagnole, ma anche campane e pugliesi.

Tra queste eccellenze vi è la ciliegia che dà, appunto, il nome alla 39° edizione di Macfrut 2022.

La produzione di ciliegie è un’impresa relativamente costosa e rischiosa in quanto sono frutti
vulnerabili alla grandine, al gelo, alla pioggia, nonché a insetti e patogeni come la drosophila suzukii, la mosca della ciliegia, la cimice
asiatica, l’afide nero, le moniliosi e il cancro batterico e i costi per mitigare questi fattori aumentano
i costi totali.

All’International Cherry Symposium i massimi
esperti del mondo cerasicolo provenienti da Stati
Uniti, Cile, Europa e Italia affronteranno la sostenibilità economica, le biotecnologie legate
all’innovazione varietale, le forme di allevamento e la gestione del ceraseto, le coperture, la difesa e il post raccolta.

Le collaborazioni che Unimore ha con le aziende
del settore, per questo motivo, vertono sui nuovi
sistemi di copertura e protezione dei frutteti,
sulla valutazione della loro effettiva efficacia nel
controllo delle avversità di tipo abiotico e biotico,
nonché le influenze che tali coperture possono
avere sulla qualità delle ciliegie, sull’efficienza fisiologica e produttiva del ceraseto.

I principali produttori mondiali di ciliegie quali
Turchia, Stati Uniti, Cile, Uzbekistan, Spagna
e Italia si incontreranno per valutare le prospettive di mercato, i sistemi di copertura, le tecnologie
di lavorazione, le varietà e l’imballaggio.
L’Italia, che si pone a livello mondiale come 6°
produttore con un volume di 100mila tonnellate di ciliegie e con un export intorno al 10%
vede in particolare alcune Regioni maggiormente impegnate nella produzione di questi frutti: la
Puglia, la Campania, l’Emilia Romagna ed il
Veneto.

Nello specifico la ricerca consiste in una serie di
rilievi fenologici, agronomici, pomologici di campo
e in una serie di analisi di laboratorio. La valutazione, in particolare, degli impianti a media densità e
copertura a monoblocco e impianti ad alta densità
e copertura monofila si concentra sulle informazioni di tipo micro-meteorologico, fisiologico e di
produttività, nonché sulle informazioni riguardanti
caratteristiche geometriche macroscopiche ed ottiche delle reti di copertura.

La cerasicoltura vede il forte coinvolgimento
delle università italiane che grazie alla ricerca prodotta e ai continui studi sta contribuendo alla realizzazione del passaggio storico e generazionale
del mondo agricolo.

Altri studi di ricerca di valenza interregionale si
concentrano sulla progettazione e realizzazione di
portainnesti del ciliegio dolce.

In questo contesto, Unimore è coinvolta
attraverso le ricerche del Dipartimento di
Scienze della Vita nello sviluppo di tecnologie
sempre più orientate a traghettare il mondo cerasicolo nella fase 4.0: efficiente e dinamica in
grado di portare ad una maggiore sostenibilità
ambientale, di offrire servizi ecologici, sociali ed
economici che siano in grado di valorizzare il ruolo
multifunzionale della biodiversità frutticola storica e contemporanea.

Gli studi di Unimore, in particolare, hanno portato nel tempo alla rivalutazione di specie di
ciliegie che si erano quasi estinte.
La vecchia “Moretta di Vignola”, un tempo
assai diffusa nell’areale cerasicolo modenese,
negli anni ’80 del Novecento stava scomparendo
con l’avvento di nuove varietà più produttive e redditizie. Grazie ad un’azione di salvaguardia di Slow
Food, la Moretta di Vignola ha iniziato ad essere

Sono molteplici i contratti di ricerca e consulenza che il Dipartimento di Scienze della Vita ha in
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coltivata nuovamente, diventando uno dei simboli
della biodiversità e della tipicità emiliana.
Nel 2016 due atenei della Regione, l’Università di Bologna e Unimore, assieme a Slow
Food ed il Consorzio della ciliegia di Vignola,
hanno prodotto un catalogo con tutte le caratteristiche morfologiche, molecolari e biochimiche
della Moretta di Vignola.
Proprio grazie alle caratteristiche evidenziate
dai ricercatori, oggi si sa che questo frutto, che
stava per essere perso per sempre, ha proprietà salutistiche non indifferenti.
Infatti grazie alla presenza di antocianine, antiossidanti dei fenomeni ossidativi a base radicalica, responsabili di molte patologie cardiovascolari,
la Moretta o Tenerina di Vignola aiuta a prevenire
processi di tipo ossidativo-infiammatorio,
mantenendo un buono stato di salute del consumatore.
Oggi, grazie anche al ruolo giocato da Unimore,
i Duroni e le Ciliegie di Vignola vantano una
produzione variabile dai 60 ai 70mila quintali, secondo l’annata, e sono il fiore all’occhiello
della produzione frutticola modenese e regionale.
Anche le amarene, altra produzione tipica del
territorio modenese e primo prodotto trasformato ad aver ottenuto a livello europeo un
riconoscimento IGP, le confetture Amarene
brusche di Modena, sono oggetto degli studi dei
ricercatori di Unimore grazie ad un progetto specifico finanziato dalla Fondazione di Modena.
Presso l’azienda Piombini di Casinalbo si stanno sperimentando sistemi di impianto pedonali e
interamente meccanizzabili, nuove tecnologie di
conservazione del prodotto fresco, come la crioconservazione, e non ultimo, si stanno valutando
le proprietà nutraceutiche e salutistiche di questo
piccolo frutto rosso, parente povero delle ciliegie,
ma ricchissimo di benefici per i consumatori.
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International Cherry Symposium 2022
Dr. Stefano Lugli
Coordinatore comitato organizzatore
Prof. Lara Maistrello
Membro comitato scientifico
Relazione: Climate change and invasive pests
Scuola di alta formazione: Sostainable Orchard Management
in a changing environment
Prof. Emilio Stefani
Membro comitato scientifico
Prof. Cristina Bignami
Membro comitato scientifico
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Paese

Superfici (ha)

Pruduzioni (t)

Turchia

82.729

724.944

USA

34.400

294.900

Cile

39.645

255.471

Uzbekistan

12.718

185.068

Iran

24.033

164.080

Italia

29.010

104.380

Grecia

20.550

93.740

Spagna

27.760

82.130

Ucraina

10.000

63.550

Bulgaria

10.630

52.330

Russia

10.427

51.000

Polonia

9.900

49.800

Siria

9.327

42.206

Romania

3.200

37.640

Germania

6.020

36.800

Regione

Superfici (ha)

Pruduzioni (t)

Puglia

18.449

33.140

Campania

2.712

26.513

Emilia Romagna

1.986

11.036

Veneto

1.971

8.086

Totale Italia

28.630

93.034

Fonte: Faostat, 2022

Fonte: ISTAT, 2021
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Il Dottorato di Ricerca in Scienze, Tecnologie e
Biotecnologie Agro-Alimentari: un percorso formativo
di eccellenza per professionisti del settore agroalimentare

PhD Programme in Agricultural and Food Sciences and Technologies: a training programme of
excellence for professionals in the agri-food sector
According to recent ISTAT estimates, in 2019-2020 the Italian agri-food system has proved to be one of the
cornerstones of the national economy, in fact it has contributed to over 15% of Italian GDP. Therefore, the
demand for highly qualified professionals in the field of agri-food disciplines is very high. In this context,
the PhD Programme in “Agricultural and Food Sciences and Technologies” (STEBA) trains PhD students
with high skills in the various fields of agri-food, including production, processing, quality and safety of raw
materials and food, creating suitable figures to work as researchers in universities, public or private bodies,
and in the industrial field. The profile of PhD in Agricultural and Food Sciences and Technologies is therefore
that of an expert professional who is able to move independently in its own sector, with a high ability to address issues and independently manage research and projects. The PhD programme has a duration of three
years and currently has 42 PhD students. The teaching activity facilitates the transfer of knowledge, offers
a consolidated collaboration with national and international research bodies and the availability of adequate
funds ensures the quality of the training offer and research topics. Many international collaborations with
universities and research institutions are in place within the PhD programme, giving all PhD students the
opportunity to carry out a period of training abroad on specific topics in the agri-food sector. The STEBA
PhD Programme also boasts a strong participation in projects aimed at obtaining doctoral and networking
scholarships at European level.

S

econdo le più recenti stime
ISTAT, anche nel periodo di
crisi pandemica agricoltura
e industria alimentare si
sono dimostrate più resilienti
rispetto alla media generale dell’economia.

agroindustria, ristorazione, grande distribuzione
etc.) ha contribuito a oltre il 15% del PIL italiano. Pertanto, la richiesta di figure con elevata
professionalità nell’ambito delle discipline relative ai settori delle produzioni agrarie, della
trasformazione degli alimenti e del controllo
e sicurezza agro-alimentare risulta ad oggi
ancora elevata, nonostante l’attuale crisi economica, anche per la natura essenziale del settore
agroalimentare.

Più in generale, nel biennio 2019-2020
il sistema agroalimentare italiano si è dimostrato uno dei cardini dell’economia nazionale;
considerando tutte le sue componenti (agricoltura,
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In questo contesto, il Corso di Dottorato in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie
Agro-Alimentari” (STEBA) forma Dottori e Dottoresse di Ricerca con elevate competenze nei diversi ambiti del comparto agro-alimentare, creando figure idonee a svolgere il ruolo di ricercatore
e ricercatrice nell’università, negli enti pubblici o
privati e nell’industria.

ziate dall’Ateneo, due sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna su bandi competitivi, tre da
aziende esterne, otto sono di dottorati industriali,
una borsa rientra nell’apprendistato di alta formazione, una posizione è riservata al personale di
enti di ricerca stranieri e quattro sono cofinanziate
su bandi PON. Sono quattro, invece, i posti senza
borsa.

Il profilo del Dottore/essa di Ricerca in
Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari sarà quindi quello di una figura esperta in grado di muoversi autonomamente nel proprio settore, con un’elevata capacità di affrontare problemi
e gestire autonomamente ricerche e progetti.

Il Corso di Dottorato ha inizio con il XIX ciclo
nell’Anno Accademico 2003/2004 con la denominazione di “Scienze e Biotecnologie Agrarie”,
per poi assumere la denominazione definitiva di
Corso di Dottorato in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Agro-Alimentari” (STEBA) a partire dal
XXV ciclo nel 2009, presso l’allora Dipartimento di
Scienze Agrarie e degli Alimenti.

Il Dottorato conta attualmente 42 dottorandi e dottorande, suddivisi in quattro cicli, che
vanno dal XXXIV al XXXVII.

A partire dal XXVIII ciclo, l’afferenza al Dipartimento di Scienze della Vita ha permesso di

Della totalità delle borse, diciannove sono finan-
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allargare ulteriormente la partecipazione al Collegio Docenti di ricercatori e ricercatrici provenienti
da diversi settori scientifico disciplinari, potenziandone così ulteriormente le caratteristiche
di un approccio multidisciplinare alle problematiche in campo agro-alimentare.

(DFC), suddivisi in 150 DFC per attività di ricerca
e 30 DFC conseguibili seguendo seminari tematici
offerti dal corso STEBA stesso o da altri corsi di
Dottorato.
L’offerta didattica del Dottorato STEBA, rinnovata di anno in anno, comprende un’ampia varietà di seminari su temi dell’area delle scienze
agro-alimentari, tenuti da docenti afferenti al Collegio e da altri docenti nazionali e internazionali.

Le attività di ricerca e di studio di dottorandi,
dottorande e docenti spaziano nei diversi ambiti
del settore agro-alimentare, e includono la produzione, la trasformazione, la qualità e la sicurezza delle materie prime e degli alimenti.
L’attività didattica facilita il trasferimento delle conoscenze attraverso il corso. L’elevato profilo dei
proponenti, la loro consolidata collaborazione
con enti di ricerca nazionali ed internazionali e la disponibilità di fondi adeguati garantisce
la qualità dell’offerta formativa e delle tematiche
di ricerca.

Il Collegio dei docenti, coordinato dal Prof.
Alessandro Ulrici, comprende i tutor e co-tutor
dei dottorandi, nella maggior parte dei casi afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita; i co-tutor sono spesso anche collaboratori interni ed
esterni ad Unimore. Del Collegio fanno parte anche otto docenti stranieri, afferenti a Università
europee e americane (Spagna, Cile, Canada, Ungheria, Francia, Svizzera, Irlanda), che collaborano
attivamente alle attività di ricerca e seminariali del
Corso di Dottorato in vari campi, tra i quali quelli
della chimica analitica, delle biotecnologie vegetali, delle produzioni animali, della genetica agraria,
del packaging, dell’entomologia, delle tecnologie
alimentari e della microbiologia, anche attraverso
lo scambio di dottorandi e ricercatori.

Una parte dei docenti si occupa prevalentemente dell’ambito agrario, coprendo i vari settori
delle produzioni vegetali ed animali, con particolare attenzione alle tecniche di coltivazione, allevamento e lotta alle avversità, nel massimo rispetto
dell’ambiente, del consumatore, delle esigenze
dell’industria agro-alimentare, delle proprietà biologiche dei principi attivi e della qualità del prodotto. La genetica molecolare, potente mezzo per
la selezione di varietà in grado di rispondere a tali
necessità, completa le competenze.

Dottorandi e Dottorande conducono le ricerche
oggetto del loro percorso sotto la guida dei loro
tutor e co-tutor e alla fine di ogni anno di corso viene chiesto loro di stilare una relazione che
comprenda lo stato di avanzamento dei propri
studi e ricerche, i seminari di dottorato seguiti, la partecipazione a convegni e workshop e le
pubblicazioni effettuate. Recentemente è anche
possibile svolgere, in accordo coi propri tutor, attività didattiche integrative a corsi di insegnamento
curriculari (esercitazioni, seminari, assistenza a
laureandi, …).

Altri docenti svolgono la loro ricerca prevalentemente in ambito alimentare, focalizzando
l’attenzione sull’innovazione di processo e di prodotto mediante l’impiego integrato di tecnologie
alimentari, microbiologia, biochimica, chimica,
biologia molecolare, ottimizzazione e monitoraggio di prodotto e di processo, valutazione della
qualità delle materie prime e della loro attitudine
alla trasformazione, tecnologie innovative nel confezionamento alimentare.

All’inizio di ogni anno accademico, viene organizzato da STEBA un Workshop in cui tutti i dottorandi sono invitati a presentare ai colleghi e ai
membri del Collegio lo stato di avanzamento della

Il percorso di Dottorato, di durata triennale,
prevede l’acquisizione di 180 crediti formativi
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propria attività di ricerca, sotto diverse forme in
dipendenza del proprio percorso:

per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela
Ambientale (UNASA) e presidente della Union of
European Academies for Science applied to Agriculture, Food and Nature (UEAA).

•
Al termine del terzo anno, una relazione
approfondita, vista anche come una sorta di “prova generale” della tesi finale;

Nel Dottorato sono attive molte collaborazioni internazionali con università ed enti di
ricerca, che permettono di garantire la possibilità
a tutti i dottorandi e le dottorande di effettuare un
periodo di formazione all’estero su tematiche specifiche in ambito agro-alimentare. A mero titolo di
esempio, attualmente sei dottorandi stanno svolgendo le loro ricerche presso rinomate strutture
straniere, quali l’Austrian Institute of Technology di Vienna, l’Università di Riverside (USA),
la Yonsei University (Corea del Sud), il Centro
di Ricerca CEBAS-CSIC (Spagna), il National
Food Institute della Technical University
of Denmark e l’ATK Hungarian Academy of
Science - Centre for Agricultural Research.

•
Al termine del secondo anno, una breve
relazione e un poster;
•

Al termine del primo anno, un poster.

Il workshop viene inteso come un momento di
illustrazione e condivisione coi colleghi delle proprie ricerche, che può stimolare attività in
comune; e anche, certamente, come un momento
di simpatica convivialità.
Negli ultimi anni, è stato istituito un premio in
denaro alla produttività scientifica, attribuito
a chi ha realizzato il maggior numero di pubblicazioni su riviste indicizzate.
Il premio è dedicato alla memoria del Prof.
Michele Antonio Stanca, compianto docente
del Collegio STEBA prematuramente scomparso,
che con la propria instancabile attività ed entusiasmo ha portato un grande contributo al Corso
di Dottorato. Oltre ad avere fornito un contributo importantissimo a Unimore come membro del
Collegio Docenti STEBA e come docente del Corso
di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie e degli
alimenti, il Prof. Stanca è stato tra le altre cose
presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili,
presidente dell’Unione Nazionale delle Accademie

Il corso di Dottorato STEBA è inoltre molto attivo
nella partecipazione a progetti volti all’acquisizione di borse di dottorato e di networking a livello europeo: notevoli opportunità potranno in tal
senso derivare dalla presenza nel partenariato dei
progetti “Technologies: Pushing the boundaries of Hyperspectral Imaging Systems and
Applications with an Innovative Interdisciplinary Network”, MSCA-COFUND-DP “FutureData4EU - Training Future Big Data Experts
for Europe” e 2022 Erasmus+ European Universities “UNIGEEN - Green European University”.
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Il Progetto Docenti Esperti/e
Disciplinari Unimore

The Project of Disciplinary Expert Teachers of Unimore
The Disciplinary Expert Teachers project of Unimore has a double objective: to train teachers of the University (called disciplinary experts, DE) on R3 requirement - Quality of Degree Programmes of the AVA system
(Self-assessment - Periodic Evaluation - Accreditation); to have the University’s courses of study evaluated on this requirement with a view to their periodic accreditation provided for by ANVUR. The Register of
Disciplinary Experts for the Evaluation of the Degree Programmes of the University was established with the
participation of about forty teachers of Unimore. The project is coordinated by the Quality Committee (PQA
- Presidio di Qualità) and the Evaluation Board (NdV - Nucleo di Valutazione) and develops into two stages:
training at first, and then evaluation of degree programmes of the University. Between 2021 and 2022, 31
degree programmes were analysed with a collaborative focus, aimed at highlighting not only possible critical
issues in an improvement perspective but also the strengths, which sometimes require greater enhancement.

A

dell’Ateneo.

novembre 2020 si è avviato
il progetto Esperti Disciplinari Unimore, con un duplice
obiettivo: formare docenti
dell’Ateneo (chiamati appunto esperti disciplinari, ED) sul requisito R3
– Qualità dei Corsi di studio del sistema AVA
(Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e, successivamente, far valutare i corsi di
studio dell’Ateneo rispetto a tale requisito nella
prospettiva del loro accreditamento periodico previsto dall’ANVUR.

Il progetto è coordinato dal Presidio della Qualità (PQA) e dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
(NdV) e ha registrato l’adesione di una quarantina di docenti provenienti dai vari dipartimenti dell’Ateneo.
Il progetto si sviluppa in due parti: una prima
parte di formazione e una seconda parte di lavoro di valutazione dei corsi di studio dell’Ateneo.
La prima parte si è articolata in due fasi.
Nella prima fase, svolta a gennaio 2021, sono
state inizialmente organizzate tre giornate di formazione teorica sul modello di valutazione AVA e
il suo requisito R3 con la presentazione e discussione della relazione di valutazione di un corso di

Si è contestualmente avviata la procedura per
la costituzione del Registro degli Esperti Disciplinari per la Valutazione dei corsi di studio
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laurea magistrale. I lavori di queste giornate sono
stati coordinati dal Prof. Massimo Messori e dal
Prof. Paolo Silvestri.

Al termine della parte di formazione, gli ED hanno ricevuto l’attestato di partecipazione, consegnato durante la seduta del Senato Accademico
di maggio 2021.

Nella seconda fase, svoltasi tra febbraio e marzo 2021, i docenti partecipanti sono stati suddivisi
in 9 gruppi per l’analisi di 3 corso di studio, prevendendo 3 sottogruppi per ogni corso di studio.
I docenti si sono così confrontati sul campo con
il lavoro di l’analisi documentale e con la preparazione della relazione finale di valutazione del
requisito R3 per il corso di studio sulla base del
modello discusso durante le giornate di formazione. Al termine del lavoro di gruppo, vi è stato un
confronto tra i sottogruppi che avevano lavorato
sullo stesso corso di studio al fine di predisporre la
relazione con la valutazione finale condivisa. Tutti i
gruppi si sono poi ritrovati in un successivo incontro, in cui si sono confrontati sul lavoro svolto per
i vari corsi di studio analizzati e si sono discusse
le scale di valutazione, con particolare attenzione
alle “raccomandazioni” e alle “segnalazioni”. Per
ciascun corso di studio è stata quindi predisposta una relazione finale che è stata presentata
e discussa nell’audit con il corso di studio, a cui
partecipano gli ED, componenti del PQA e NdV,
presidente del corso di studio, gruppo di assicurazione della qualità del corso di studio, presidente/
componenti della Commissione Paritetica Docenti
Studenti (compresa la componente studentesca).

La seconda parte del progetto prevede la valutazione dei corsi di studio dell’Ateneo con l’ausilio
degli esperti disciplinari, nel periodo aprile 2021
– dicembre 2022.
Prima dell’estate 2021 sono stati analizzati 15
corsi di studio, mentre nei primi mesi del 2022
altri 16. Per queste valutazioni, gli ED hanno lavorato in binomio su uno stesso corso di studio,
producendo la relazione di valutazione che poi è
stata presentata e discussa nell’audit con il corso
di studio.
Quello svolto dai docenti ED per l’Ateneo è indubbiamente un servizio importante, perché porta
uno sguardo dall’esterno sui vari corsi di studio.
Questo sguardo deve essere inteso in una prospettiva collaborativa, volto a mettere in evidenza non solo eventuali criticità in un’ottica di
miglioramento ma anche i punti di forza, che a
volte richiedono una maggiore valorizzazione.
La partecipazione a questo progetto ha sicuramente mostrato agli ED l’importanza della
documentazione delle varie azioni che si
intraprendono nella gestione di un corso di
studio.

41

Docenti/Esperti Disciplinari formati:
Cognome

Nome

Dipartimento

Bertolini

Chiara

DESU

Bianchi

Cinzia

DCE

Diani

Giuliana

DSLC

Dipace

Anna

DESU

Evangelisti

Marina

DGIU

Favilla

Mariaelena

DESU

Maschietto

Michela

DESU

Pattaro

Anna Francesca

DCE

Pistoresi

Barbara

DEMB

Rinaldi

Alberto

DEMB

Scapolan

Anna Chiara

DCE

Venturelli

Valeria

DEMB

Vespignani

Luca

DGIU

Zanella

Francesca

DIEF

Costi

Stefania

Chirirg

Guidi

Gabriele

(Uditore)

Iannone

Anna

Biomed

Lo Vasco

Vincenza

Biomed

Lui

Fausta

Biomed

Malagoli

Davide

DSV

Maraldi

Tullia

Biomed

Marmiroli

Sandra

Biomed

Mecugni

Daniela

Chirurg

Palumbo

Carla

Biomed

Pesciarelli

Francesca

Biomed

Pingani

Luca

Biomed

Regnani

Stefano

(Uditore)
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Barater

Davide

DIEF

Bolelli

Giovanni

DIEF

Cabri

Giacomo

DFIM

Cannillo

Valeria

DIEF

Cocchi

Marina

DSCG

Colombini

Elena

DIEF

Landi

Claudia

DISMI

Leo

Eliana Grazia

DSV

Mandrioli

Mauro

DSV

Montorsi

Monia

DISMI

Pecchioni

Nicola

DSV

Po

Laura

DIEF

Reggiani

Barbara

DISMI

Rossi

Maddalena

DSV
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Risultati

delle

elezioni

RSU

2022

Nei giorni 5-6-7 aprile 2022 si sono svolte a Unimore, come in tutti i comparti delle
pubbliche amministrazioni, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie RSU.
Sono state presentate 5 liste sindacali per la designazione di 9 rappresentanti. Il
personale tecnico-amministrativo, suddiviso in 4 seggi per agevolare la partecipazione,
ha votato complessivamente in 461 unità su un totale di 707 aventi diritto.
I voti validi sono stati complessivamente 444.
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Lista

Voti

Componenti eletti

FLC CGIL

178

- Gianluca Tosetto
- Francesca De Rienzo
- Luigi De Nittis
- Sylvia Fisher

SNALS CONFSAL

123

- Carmen Martino
- Massimo Vignone

USB Pubblico Impiego

46

- Giovanni Cristiano Tribbia

Federazione UIL Scuola RUA

38

- Elena Rossi

CISL Federazione Scuola Univ. e
Ricerca

59

- Marco Pettenuzzo
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Le notizie Unimore pubblicate nel mese di marzo
• Unimore, accordo con le associazioni confindustriali di
settore Acimac, Amaplast e Ucima
• I pericoli del gioco d’azzardo nell’era digitale: venerdì 4
marzo un dibattito online con esperti ed esperte
• Lezione aperta sul conflitto russo-ucraino: venerdì 4
marzo a Reggio Emilia un momento di approfondimento
promosso da studentesse e studenti
• “Seconde generazioni”: un confronto a più voci
• Scandalosa ricerca. Contaminazioni, transcodificazioni,
ri-mediazioni pasoliniane
• “Due anni di Covid-19 in Italia”: il Prof. Silvio Brusaferro,
Presidente dell’ISS, il 7 marzo 2022 a Unimore per una
Lectio Magistralis
• Numerose le iniziative di Unimore in occasione dell’8
marzo 2022 Giornata internazionale della Donna
• Dal Fediverso all’Open Cloud: al via dal 10 marzo il ciclo
di webinar “Openess in Education”
• On line il numero di marzo di FocusUnimore, dedicato
alle questioni di genere e alla promozione della parità
• Che genere di lavoro? Lezione spettacolo sulle diseguaglianze di genere nel mondo del lavoro
• Costituito il nuovo Centro di Ricerca interdipartimentale
sull’idrogeno H2 MO.RE
• Al Dipartimento di Giurisprudenza il Phd Day dei
dottorandi/e di Ingegneria, il 12 marzo
• L’Osservatorio Geofisico di Unimore per la Pace: impegno
per l’emergenza umanitaria insieme a Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena
• Unimore adotta il primo Piano di eguaglianza di genere
(Gender Equality Plan – GEP)
• Il progetto Ragazze Digitali di Unimore in finale al Premio
Nazionale per le Competenze Digitali
• “Unimore mi orienta al lavoro”, dal 14 al 18 marzo 2022
• De Amicis e il racconto di una nazione
• Femminismo e antirazzismo: rivoluzioni nelle pratiche e
nei saperi
• Nuove informazioni su fossili di ittiosauri provenienti
dall’Appennino modenese
• Nuova scoperta dei ricercatori di Unimore sull’infezione
da SARS-CoV-2
• Gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
potranno concorrere alla nuova borsa di studio Aude Pacchioni stanziata dalla Gulliver
• Il Bilancio di genere e le azioni per le pari opportunità,
seminario promosso da Unimore e Fondazione Marco
Biagi
• Lezione spettacolo sulle diseguaglianze di genere nel
mondo del lavoro, il 20 marzo al Teatro Fondazione Collegio San Carlo
• Alla Fondazione Marco Biagi la commemorazione per il
ventennale della scomparsa del giuslavorista di Unimore
• Unimore Orienta – presentazione delle Lauree magistrali
a.a. 2022/2023, venerdì 25 marzo
• XXVI Ciclo del Seminario permanente di Teoria del Diritto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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e Filosofia Pratica: al via mercoledì 23 marzo
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali: il 24 marzo
secondo appuntamento del ciclo di seminari online sul
razzismo
Unimore al fianco di studentesse e studenti ucraini:
misure straordinarie per alloggi, servizi ristorativi e borse
di studio
Il Laboratorio delle macchine matematiche incontra le
scuole
Da F.A.R. – Studium Regiense 50 mila euro ad Unimore
per attività nell’area psicologica
Un dottorando del DIEF premiato alla più prestigiosa
conferenza internazionale sull’elettronica industriale
Concorso organizzato dalla Apple: vince uno studente del
FIM di Unimore
A “Dialoghi” si discute di formazione e competenze del
futuro: il 31 marzo ospite la Sottosegretaria Messina
“Diritto dello sport, Alimentazione e Benessere”: al via il
31 marzo a Giurisprudenza un ciclo di seminari
Disabilità: siglata una nuova convenzione tra il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali e l’Associazione
Università 21
Al FIM si torna a giocare con i numeri: grande partecipazione alla gara a squadre di matematica per le scuole
medie
Unijunior Unimore riparte in presenza sabato 2 e 9 aprile
Premio Elsohly della Cannabis Chemistry Subdivision
dell’American Chemical Society alla Prof.ssa Federica
Pellati
A Giurisprudenza si discute di futuro sostenibile e Agenda 2030 con un PCTO rivolto a studenti e studentesse
Nuovo spazio didattico all’Auditorium Beccaria: Unimore e Comune di Modena firmano intesa per l’utilizzo
dell’immobile
“Scandalosa ricerca. Contaminazioni, transcodificazioni,
ri-mediazioni pasoliniane” il 6 aprile a Modena
Il FIM di Unimore partecipa al progetto Italian Quantum
Weeks con una mostra presso il Complesso San Paolo
Il Dipartimento di Scienze della Vita promuove la giornata
BIOmeeting 2022
Intitolata al Prof. Gladio Gemma la sala studiosi della
Biblioteca di area giuridica di Unimore
Unimore al fianco dell’Ucraina: misure straordinarie a
sostegno di studenti, studentesse e docenti
Modena protagonista del Congresso mondiale della Società Internazionale di chirurgia Epato-bilio-pancreatica
Eccellente risultato di Unimore ai Mondiali di Nuoto pinnato
Unimore ha attivato il nuovo servizio InfoTOLC
La prima edizione di “BIOmeeting 2022” è stata un successo
Imparare una lingua straniera in “Tandem”: il progetto
del CLA - Centro Linguistico di Ateneo
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