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Editoriale

I
ntraprendenti, curiose, vivaci. Le giovani 

generazioni sono la risorsa più preziosa e 

vitale che una società ha per affrontare le 

difficoltà del presente e per progettare il 

futuro. 

In quest’ottica, cresce la responsabilità degli Atenei, 

e nel nostro caso di Unimore, di comprendere che 

studentesse e studenti rappresentano il fulcro 

attorno al quale si regge la volontà di organizzare 

le proprie attività didattiche, programmare i propri 

investimenti, indirizzare le proprie scelte, obiettivi 

ben riassunti nelle “Linee di Indirizzo 2020-2025” 

dell’Ateneo, varate dagli organi accademici, dove si 

enuncia la volontà di “perseguire, come Università 
pubblica, il fine di contribuire al benessere e allo 
sviluppo della comunità attraverso la produzione di 
conoscenza resa possibile dalla ricerca, lo sviluppo 
delle applicazioni che da essa discendono e la 
trasmissione di tale sapere alle nuove generazioni, 
e più in generale alla società, mediante attività di 
alta formazione”. 

Si intende quindi alimentare nei propri studenti 

e studentesse la cultura della scoperta, della 

creatività e dell’innovazione, mettere in atto 

articolate azioni di assicurazione della qualità 

dei propri corsi di studio, riconoscere il valore 

formativo della mobilità di studenti, rimuovere le 

barriere di natura economica, sociale, culturale 

e di genere all’accesso all’Università e al mondo 

del lavoro, mettere in atto misure adeguate per 

ridurre la dispersione studentesca, sviluppare e 

implementare nuove forme di didattica di qualità, 

anche come strumento per incrementare le 

opportunità di accesso ai corsi di studio e alla 

formazione continua (dalle “Linee di Indirizzo 

2020-2025”)

Per rispondere a questi obiettivi e ai compiti 

istituzionali che ne discendono, il Magnifico 

Rettore Carlo Adolfo Porro ha introdotto una novità 

significativa della governance: è l’istituzione 

ufficiale, per la prima volta nella storia del nostro 

Ateneo, di un “Tavolo tecnico per i Servizi 
agli studenti”, che intende far portare la voce 

degli studenti direttamente all’interno dei tavoli 

istituzionali. 

La finalità è quella di istituire una sede di 
confronto permanente in cui le istanze di 

iscritte e iscritti, i loro bisogni, le loro attese trovino 

declinazione nelle azioni assunte dagli organi 

accademici per ricordare sempre la centralità 

che devono avere nelle politiche dell’Ateneo gli 

studenti e le studentesse.

Il Tavolo ha come scopo principale quello di 

sviluppare strumenti di welfare in grado di garantire 

una sempre migliore formazione accademica di 

cui è premessa un ambiente culturale interno 

ed esterno all’Ateneo inclusivo e sostenibile, 

offrendo un ponte tra la comunità studentesca e il 

mondo universitario con le realtà cittadine su cui 

insistiamo territorialmente, mirando - altresì - a 

promuovere un dialogo costante tra le parti.

In quest’ottica, con il recente accordo quadro 

sottoscritto con il Comune di Modena, e con 

quello in fase di ultimazione anche con il Comune 
di Reggio Emilia, l’Ateneo ha assunto un ruolo 

strategico nelle attività di formazione scientifica e 

professionale delle due città, entro il quale studenti 

e studentesse potranno realizzare i propri piani 

di studio ed i loro progetti e trovare necessario 
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e concreto supporto e stimolo per una adeguata 

possibilità di crescita culturale e di realizzazione 

personale.

Il coinvolgimento degli studenti nelle azioni di 

governo dell’Ateneo vuole essere un punto di forza 

del “progetto di comunità universitaria” che si 

intende realizzare.

Gli obiettivi sono molto concreti: il miglioramento 

delle condizioni generali e ambientali di accoglienza 

degli studenti, nonché delle strutture abitative e di 

servizio (aule, biblioteche, trasporto pubblico, info-

point), dove si svolge gran parte della loro giornata 

e il cui confort e disponibilità sono indispensabili 

per dare seguito alla identificazione di Modena e 

Reggio Emilia di “città universitarie”. 

Oltre a questo, cultura (luoghi di condivisione 

delle ricerche, dell’innovazione tecnologica e 

della premialità scientifica), lavoro (opportunità e 

sviluppo), sanità (rete assistenziale studentesca), 

digitalizzazione e pari opportunità completano e 

sono capisaldi di un progetto di ampio respiro, 

in cui il diritto allo studio sia vissuto come 

promozione delle capacità dei singoli in un 

ambiente universitario nuovo e stimolante, e dove 

il percorso formativo è anche attivo e partecipativo.

Questa prospettiva, che costituisce la cornice entro 

la quale si muove il “Tavolo Servizi agli Studenti”, 

merita ora di essere riempita di quei propositi e 

contenuti la cui progettazione ed attuazione sono 

affidate a questo nuovo strumento, nato con 

l’obiettivo di effettuare analisi e formulare proposte 

relative ai servizi ed opportunità che Unimore offre 

e potrà offrire ai propri studenti.

Emiliano Barbieri 
Giuseppe Esposito 
Elisabetta Menetti 
Alessandro Ulrici
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Elisabetta Menetti Alessandro Ulrici

Emiliano Barbieri e Giuseppe Esposito
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Azione Universitaria - Modena e Reggio Emilia

Una delle attitudini peculiari dell’essere umano è la capacità di adattarsi ad una 
situazione che genera tristezza e insoddisfazione. È un meccanismo sublime 
che ci permette di soffrire il meno possibile di fronte a situazioni scomode.

Credo che l’elemento che abbia caratterizzato maggiormente la vita degli stu-
denti universitari in quest’ultimo anno sia proprio questo: ci siamo tutti molto 
adattati. Abbiamo attivato questo meccanismo implicito per soffrire il meno 
possibile di fronte a spazi di socialità e di libertà di cui venivamo privati, davanti 
alla tristezza di non poter più seguire le lezioni in presenza e di non poter più 
studiare in compagnia. Non abbiamo potuto reagire, se non marginalmente, 
perché il nemico era invisibile e ben più forte di noi.

Nonostante questa sublime capacità di adattamento, la situazione è risultata 
così scomoda da incidere in modo decisamente negativo sulle nostre aspetta-
tive, speranze, idee e soprattutto sui sogni, costringendoci ad abituarci ad una 
vita decisamente statica.

In questo quadro particolare che si è venuto a delineare, anche la mia asso-
ciazione studentesca ‘Azione Universitaria’, che si occupa da più di 25 anni di 
rappresentare gli studenti nel nostro Ateneo, si è trovata di fronte a circostanze 
peculiari che non aveva mai fronteggiato prima. 

Tra queste vi è sicuramente il crescente interesse studentesco per la nostra 
realtà (e credo che valga per le associazioni studentesche in generale), che 
abbiamo percepito grazie ad un esponenziale aumento di contatti, richieste e 
proposte. 

A questo si collega il fatto che finalmente vi è stato un gran numero di studenti 
che ha compreso la complessità del ruolo dei rappresentanti e delle associa-
zioni - soprattutto nel prendere decisioni su questioni delicatissime a nome 
della comunità studentesca - e l’utilità delle nostre varie mansioni, che svolgia-
mo unicamente per il bene degli universitari.

Una delle votazioni più delicate è stata sicuramente quella in Senato Accade-
mico riguardante il proseguimento della didattica a distanza per il primo seme-
stre di quest’anno accademico- parlo di settembre 2020- dato che fu presa 
nel periodo estivo quando i nuovi contagi erano in netto calo e tutti noi crede-
vamo di essere vicini al ritorno alla normalità. In quel caso, nonostante i grandi 
dubbi che hanno pervaso la nostra associazione per settimane, seguimmo la 
linea proposta dal Rettore. Con il senno di poi, considerando l’aumento dei 
casi autunnali e i vari lockdown parziali e variabili, l’Università fece bene a pro-
pendere per quella decisione.

Ora, però, si dovrebbe ripartire: parzialmente, un po’ alla volta, non tutti… ma 
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si riparte. È una bella notizia il parziale ritorno in presenza a marzo, uno spraz-
zo di speranza per tutti di cui sono personalmente entusiasta.

Ci sono due aspetti su cui vorrei, in conclusione, porre l’attenzione. 

Il primo è proprio l’adattamento di cui ho tanto parlato: ci siamo adattati – e 
quindi abituati - così tanto alla didattica a distanza che sarà un po’ comples-
so tornare alle nuove/vecchie abitudini, dato che ciò provocherà un ulteriore 
cambiamento.

Il secondo aspetto è quello legato agli aspetti positivi della didattica a distanza. 
In un breve sondaggio svolto dalla nostra associazione a cui hanno risposto 
più di 3000 studenti (un numero ben più alto del solito), abbiamo potuto con-
statare l’apprezzamento degli studenti per la c.d. ‘DAD’. Gli aspetti di como-
dità son ben noti: la possibilità di riascoltare una parte di lezione non chiara, 
di seguirla anche non in diretta, di poter mettere in pausa, e via discorrendo.

Pongo quindi un interrogativo al mondo accademico: se è vero che dai mo-
menti più bui della storia si è sempre riusciti a cogliere qualcosa di positivo, 
non è possibile fare lo stesso anche da questo?

Se è vero che la didattica a distanza è piaciuta agli studenti, non è possibile 
pensare per il periodo post-covid ad una didattica in presenza integrata con 
alcuni degli elementi positivi e vantaggiosi della DAD, come ad esempio la 
possibilità di rivedere le lezioni anche se erogate in presenza? 

Credo che questa sia una delle tante sfide del prossimo futuro e mi auguro che 
Unimore si faccia trovare pronta.

Alessio Fania 

Rappresentante degli studenti in Senato accademico 

Coordinatore di Azione Universitaria - Modena e Reggio Emilia
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Unione Universitaria - Udu Modena e Reggio Emilia

Prima di cominciare il nostro ragionamento sull’inizio del nuovo semestre, sono 
doverose delle presentazioni: mi chiamo Alessio Dondi e sono Rappresentante 
degli studenti in Senato accademico del nostro ateneo e coordinatore dell’as-
sociazione Unione Universitaria-Udu Modena e Reggio Emilia.

Mi sento di dover ringraziare l’Ateneo per la possibilità di questo spazio così 
importante per presentarci e riflettere insieme a tutta la nostra comunità sui 
temi che ci stanno più a cuore.

La nostra associazione si fonda su principi cardine come il mutualismo e 
quest’anno più che mai è stato importante per la comunità studentesca pra-
ticarli.

Questa pandemia ha cambiato radicalmente il modo di intendere la didattica 
e l’università per tutti noi. Da un giorno all’altro non abbiamo più fatto lezione 
nelle nostre aule, ma queste sono state sostituite dalle nostre stanze e dal 
nostro computer o tablet.

La didattica a distanza è entrata nelle nostre vite in maniera prorompente e, 
nella prima fase della pandemia, è stata fondamentale per non perdere le le-
zioni e completare lo scorso anno accademico.

Come studenti, ma soprattutto come rappresentanti, abbiamo fin da subito 
collaborato con l’Ateneo per evidenziare e correggere i problemi che si sono 
verificati in itinere, perché in una condizione così drammatica unire gli sforzi era 
necessario e fondamentale. 

Condizione emergenziale, risposta emergenziale: da parte della nostra comu-
nità vi è stata una forte presa di responsabilità non indifferente. 

Ma che cosa è mancato di più a noi studenti? 

Di sicuro ciò che è mancato maggiormente è stato proprio il vivere gli spazi 
di aggregazione, le biblioteche, le aule e soprattutto l’interazione con i nostri 
colleghi e colleghe, amici e amiche.

Abbiamo fatto enormi sacrifici, tutti e tutte, per evitare che le cose peggioras-
sero e anche a scapito della nostra vita universitaria: ci sono stati studenti che 
si sono laureati da casa e che non hanno potuto vivere l’emozione di poter ol-
trepassare la porta del proprio dipartimento con la corona d’alloro e la propria 
tesi frutto del lungo percorso accademico scandito dalle sessioni d’esame. 

La didattica a distanza ha avuto anche alcuni lati negativi che abbiamo indaga-
to come rappresentanza: ossia l’impatto psicologico che ha avuto su tutti noi. 

Dopo aver condotto un questionario volto a capire questa problematica, ne è 
emerso un quadro abbastanza chiaro: l’isolamento e il distanziamento sociale 
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non hanno aiutato la nostra psiche nell’affrontare la vita universitaria. 

Una volta poi analizzate tutte le risposte che ci sono pervenute, abbiamo pre-
sentato l’esito all’Ateneo e stiamo collaborando ad un piano strutturale di azio-
ni concrete per risolvere queste tematiche.

Da questo marzo però si riproverà a partire con la didattica in presenza al 
50% per le matricole triennali e magistrali: è l’inizio di un possibile ritorno alla 
normalità.

Ovviamente sarà ancora garantita per tutto il semestre la didattica a distanza 
per coloro i quali non possono, per svariate motivazioni, rientrare in presenza.

Come rappresentanti ci auguriamo che questo sia il primo passo per far ripren-
dere anche altre attività dentro all’università.

Ci sono ancora tanti studenti e studentesse che, pur non essendo compresi 
in questa prima fase di rientro, desiderano poter fare alcune attività preponde-
ranti per il proprio percorso in presenza.

Che cosa ci riserva quindi questo secondo semestre? 

Speranza di normalità, in primo luogo.

In secondo luogo, anche il ritorno a conquistare quelli che sono i nostri spazi 
della collegialità dove non solo possiamo socializzare meglio tra noi, ma anche 
dove accresciamo maggiormente la nostra cultura e la nostra tecnica.

In conclusione, mi sento quindi di fare un in bocca al lupo a tutta la nostra 
comunità che riprenderà le lezioni in presenza e a distanza; da parte nostra, 
come rappresentanti, continueremo a lavorare e a sostenere tutti gli studenti 
e le studentesse.

Speriamo anche noi di poter tornare sempre di più verso la normalità per poter 
di nuovo vivere appieno la nostra vita sia come studenti sia anche come giova-
ni visto che siamo il valore aggiunto della comunità in cui viviamo.

Alessio Dondi 

Rappresentante degli studenti in Senato accademico

Coordinatore di Unione Universitaria - Udu Modena e Reggio Emilia
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U
nimore dal 2021, forte dei risultati 

positivi ottenuti nell’anno accade-

mico 2020/2021, che hanno con-

sentito di chiudere positivamente la 

campagna immatricolazioni, ha vo-

luto riproporre in modo più puntuale ed articolato 

le iniziative di orientamento con le stesse mo-
dalità in remoto intraprese nel 2020 a seguito 

della situazione contingente ed emergenziale per 

la diffusione pandemica di sars-covid-19. 

Pertanto, esordisce con una iniziativa nuova tesa 

a rendere ancora più organiche le varie azioni di 

orientamento che l’Ateneo ha promosso in pas-

sato. 

La novità rilevante della versione dell’orienta-

mento 2021 sta nel varare un rinnovato “Pro-
getto Orientamento d’Ateneo - POA” che si 

concretizza in unico “contenitore”, dinamico e a 

lungo termine, che comprende al suo interno tre 

momenti specifici con attività a target e modalità 

differenti, “l’Università si presenta”, “rimani 
conness@” e “mi piace”. 

Si tratta di un’unica macro-iniziativa di orienta-

mento (poa.unimore.it), che è stata configurata 

come uno spazio interattivo, un orientamento 
continuo, in ingresso e in itinere, dedicato non 

solo alle studentesse e agli studenti delle scuole 

superiori, ma anche ai laureati e alle laureate di 

primo livello.

“L’orientamento - spiega la Professoressa Carla 
Palumbo, Delegata del Rettore per l’Orientamen-

to e il Tutorato -  è stato al centro delle attività di 
promozione dell’Ateneo nel territorio, ma nel pas-
sato, spesso, le varie attività ed iniziative ad esso 
correlate non sono state percepite dai più come 
“incorniciate” in una strategia politica complessiva 
di Ateneo ed apparivano “orfane” di un progetto 
politico unitario e strategico “a monte”, che po-
tesse considerare le attività di orientamento, da 
un lato, parte di un unico progetto di Ateneo e, 
dall’altro, declinazione organica in azioni articolate 
che rappresentassero tessere diverse ma comple-
mentari di un unico puzzle”.

Obiettivo del POA è, dunque, far emergere un Ate-

neo di qualità, nel quale a parità di immatricolazio-

ni aumenti il numero dei laureati e delle laureate 

così da ridurre e contenere il fenomeno degli ab-

bandoni, un elemento critico che affligge non solo 

Unimore, ma tutto il sistema universitario italiano, 

e che ha anche pesanti costi sotto l’aspetto della 

sua efficienza. 

Lo si vuole raggiungere attraverso due azioni, 
strettamente concatenate tra loro, la cui chiave di 

volta è un progetto di orientamento e tutorato 
in grado di far compiere scelte consapevoli 
e definitive alla popolazione studentesca che 

si rivolge ad Unimore per il percorso universitario 

sia da intraprendere (con una laurea triennale o 

magistrale a ciclo unico) sia da proseguire (con 

POA - “Progetto Orientamento 
d’Ateneo”: un progetto di stretto 
coordinamento delle attività di 
orientamento

https://poa.unimore.it
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una laurea magistrale). La concezione e la messa 

in opera del “Progetto Orientamento d’Ateneo - 

POA” 2021, condiviso tra governance di Ateneo e 

i vari attori che lo rendono organico ed operativa-

mente efficace, è improntato proprio a sostanziare 

il percorso di qualità di Unimore, ricompreso negli 

obiettivi del piano strategico di Ateneo, un piano 

trasferito sul digitale, che verrà declinato in mo-
dalità online.  

“Quando, lo scorso anno, - aggiunge la Prof.ssa 

Carla Palumbo - la situazione dell’emergenza 
pandemica ci ha costretto in tutta fretta a trasfor-
mare le attività di orientamento dalla consueta 
modalità “in presenza” a quella “in remoto”, non 
potevamo certo immaginare che avremmo ricono-
sciuto come una risorsa la necessità di trasporre 
on-line le nostre iniziative di orientamento. Questa 
modifica, che è stata proposta sin dall’inizio come 
“orientamento continuo nel tempo”, non solo è 
stata seguita da una platea che, numericamente, 
non avremmo mai raggiunto in presenza, ma ci 
ha suggerito una serie di soluzioni, non prive di 
oneri in termini di lavoro del personale dell’Ateneo 
e di utilizzo di competenze trasversali e coordi-
nate, che si sono rivelate vincenti, e dimostrate 
tali dall’esito positivo della campagna immatrico-
lazioni. Da qui l’intenzione di proseguire anche nel 
futuro l’articolazione di un orientamento di Ateneo 
on-line, magari affiancandolo ad attività mirate in 
presenza, quando le condizioni sanitarie non im-
porranno più il distanziamento sociale”.

Ma l’obiettivo nel mirino del POA per essere con-

seguito non può arrestarsi alla fase dell’orienta-

mento in ingresso, in quanto pur scegliendolo in 

modo del tutto consapevole e congruo alle aspet-

tative, capacità, contesto socio-culturale e carat-

teristiche personalid egli studenti, ogni percorso, 
per motivi contingenti, non correlati all’o-
rientamento in sé, può presentare criticità. 

“È importante – pone l’accento la Prof.ssa Carla 

Palumbo - riuscire ad intercettare precocemente 
e risolvere sul nascere queste criticità, con ausili 

che accompagnano il percorso di studenti e stu-
dentesse che dovessero incontrarli all’inizio della 
loro formazione (generalmente eventuali difficoltà 
si riscontrano nel corso del primo semestre del 
primo anno): tali forme di accompagnamento al 
percorso formativo sono declinate precisamente 
in alcune sezioni delle attività di orientamento”.

Il POA è un sistema integrato di servizi, azio-
ni e iniziative di orientamento in ingresso, 

destinato prevalentemente alle studentesse e agli 

studenti di IV e di V classe degli istituti di istruzione 

superiore, finalizzato al sostegno durante il pro-

cesso di scelta post-diploma. 

È un punto d’incontro tra i vari attori coinvolti 

(studentesse e studenti, docenti scuola superiore, 

docenti universitarie e servizio orientamento) in 

cui trovano spazio di ascolto sia le esigenze orien-

tative individuali sia l’attività di co-progettazione 

orientativa con le scuole superiori. 

Unimore si può avvalere al riguardo di una con-

solidata rete di contatti con i docenti delegati 
per l’orientamento ed i docenti referenti per 
i PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento) delle scuole superiori, in 

particolare con quelle modenesi e reggiane. 

Di questo confronto attivo beneficiano entrambe le 

istituzioni per migliorare le attività di orientamento 

scolastico e universitario. 

Nell’ambito del POA trova spazio anche un Pro-
getto Tutorato di Ateneo, in sinergia con il ser-

vizio Orientamento e i Dipartimenti, che propone 

una serie di azioni a supporto di coloro che 
hanno difficoltà nel proseguire il percorso di 
studi intrapreso o che vogliono rivalutare la scelta 

fatta. 

In particolare, sono previste tre tipologie di 
azioni di tutorato: la consulenza individuale con 
la psicologa di orientamento; un supporto meto-
dologico didattico fornito da docenti e studenti tu-
tor dei dipartimenti e, infine, un corso sul metodo 
di studio.
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“Unimore orienta”: la nuova offerta 
formativa di Unimore. Presentazione il 
16 e il 18 marzo 2021

T
orna Unimore Orienta, l’iniziativa 

dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia pensata, innanzitutto, per 

presentare l’ampiezza della sua 

offerta formativa, destinata alle 

potenziali studentesse e ai potenziali studenti che 

dopo il diploma o la laurea di primo livello vorran-

no proseguire negli studi, e per facilitare i giovani 

e le giovani ad incrociare più facilmente le loro 

vocazioni con le scelte che dovranno compiere 

per indirizzare al meglio, e più proficuamente, le 

proprie aspirazioni.

L’edizione 2021, fatto tesoro del successo della 

passata esperienza, nel 2020, quando l’insorgere 

della crisi pandemica da Covid-19 costrinse l’A-

teneo a fare approdare questo happening sul “di-

gitale”, si ripropone ancora una volta online in 

maniera rinnovata, più ampia e articolata, e parte 

da un disegno di orientamento più complessivo, il 

POA - Progetto Orientamento di Ateneo (poa.

unimore.it/).

Si tratta di uno spazio interattivo di orientamen-
to continuo in ingresso e in itinere dedicato 

prevalentemente alle studentesse e agli studenti 

delle classi IV e V delle scuole superiori, ma an-

che ai laureati di primo livello, teso a rendere più 

consapevole il processo di scelta del percorso 

universitario da farsi e, al contempo, arricchito di 

contenuti complementari idonei ad accrescere il 

bagaglio culturale di studenti e studentesse, utile 

a renderli preparati all’appuntamento con l’aper-

tura delle immatricolazioni e iscrizioni.

L’avvio è fissato per il 16 e 18 marzo con “Uni-
more Orienta > l’università si presenta (poa.

unimore.it/unimoreorienta2021/), una due-giorni 

in cui si illustreranno l’offerta formativa e gli am-

biti di studio. 

Si inizia il 16 marzo con la presentazione delle 
44 lauree triennali e delle 6 lauree magistrali 

https://poa.unimore.it/
https://poa.unimore.it/
https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/
https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/
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a ciclo unico dedicata agli studenti IV e V supe-

riore, e si proseguirà il 18 marzo con la presenta-

zione delle 38 lauree magistrali (biennali). 

Per queste due date docenti, coordinatori didatti-

ci, operatori del servizio orientamento allo studio 

e studentesse studenti universitari si sono resi 

disponibili a fornire tutte le informazioni riguardo 

a caratteristiche generali, peculiarità, finalità for-

mative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, 

nonché riguardo a questioni tecnico-organizzative 

come modalità di immatricolazione e accesso ai 

benefici, ai servizi di supporto alla didattica ed alla 

accoglienza disabili.

Verranno inoltre presentate le opportunità di stu-

dio all’estero fruibili grazie a progetti e programmi 

internazionali, europei ed extra europei, che vedo-

no attivamente partecipe l’Ateneo.

Saranno due giornate particolarmente inten-

se, ricche di spunti per cominciare ad entrare e 

prendere confidenza con il sistema universitario 

in genere e, in particolare, con l’Università di Mo-
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dena e Reggio Emilia, che sta facendo di tutto per 

stimolare i giovani a non interrompere la propria 

formazione e completarla con un titolo di studio 

che faciliterà loro l’ingresso nel mercato del lavoro 

e delle professioni.

L’intento è quello di far comprendere che, seb-

bene cambino l’approccio e l’organizzazione dello 

studio, Unimore ha approntato un “pacchetto” di 

azioni e servizi tali per cui non si sentiranno mai 

soli, ma saranno costantemente e continuativa-

mente accompagnati fino al traguardo finale. 

Proprio in virtù di questo desiderio di accom-
pagnamento continuo, Unimore Orienta non 

si concluderà con questa prima iniziativa ma si 

svilupperà attraverso altre 2 azioni, che permet-

teranno di proseguire il dialogo avviato col primo 

step di “Unimore Orienta > l’università si presen-

ta”.

Il secondo step sarà “Unimore Orienta > ri-
mani conness@”, che prevede la possibilità di 

usufruire di colloqui in videochiamata su ap-
puntamento con i docenti universitari, per un 
approfondimento sui corsi di studio, e con 

l’InformaStudenti per consulenza informativa/

orientativa su offerta formativa, immatricolazioni, 

tasse e benefici, servizi, ecc.

Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, 

un terzo step, più prossimo alla apertura delle 

immatricolazioni, sarà “Unimore Orienta > mi 
piace”, ulteriore iniziativa di orientamento che 

si svolgerà a luglio e che sarà dedicata alle in-
formazioni più specifiche sulle modalità di 
immatricolazione, sui servizi agli studenti, sulle 

tasse e i benefici per il diritto allo studio ecc.

Tutte le informazioni sul programma e moda-
lità di iscrizione si trovano nella pagina dedicata 

poa.unimore.it/unimoreorienta2021/.

In appendice sono visionabili e scaricabili le “Gui-
de Unimore”, una per ogni singolo dipartimento 

(in versione pdf e sfogliabile): in tutto 11 guide, la 

cui consultazione è disponibile anche tramite APP, 

sia in versione iOs per iPhone e iPad che Android.

Nel Progetto Orientamento di Ateneo sono inclusi 

anche i percorsi per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento (PCTO), organizzati 

dai vari dipartimenti, che hanno già fatto il loro 

esordio, pur in modalità online, coinvolgendo, 

anche quest’anno, alcune migliaia di studenti e 

studentesse delle province di Modena e di Reggio 

Emilia, ma fruibili anche da studenti e studentesse 

di istituti non locali.

Il POA è coordinato dal Servizio Orientamen-
to dell’Ateneo e si declina attraverso servizi che 

vanno dall’InformaStudenti ai Tirocini Formativi, 

da Unimore Orienta ai Seminari tematici.

https://poa.unimore.it/unimoreorienta2021/
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Le presentazioni dei corsi di laurea 2021/22 si svolgeranno tutte on line in 
orario pomeridiano, con un’ampia fascia oraria che si estende dalle 15.00 
fino alle 18.45 e sono programmate su differenti orari e per dipartimento 
per consentire ai/alle partecipanti di assistere a tre o più incontri. Ogni presen-
tazione, molto snella con interventi tutti molto brevi, durerà da 45 a 60 minuti. 

Per assistervi occorrerà registrarsi, compilando un modulo che permetterà 
di avere le chiavi di accesso per partecipare agli incontri cui si è interessati: 13 
per quanto riguarda lauree triennali e magistrali a ciclo unico e 10 per le lauree 
magistrali biennali.

• Il primo giorno (16 marzo) si comincia alle ore 15.00 con le 2 lauree a ciclo 
unico e 2 triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia (www.medicina.uni-
more.it), 3 triennali del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE 
- www.dce.unimore.it), 3 triennali del Dipartimento di Scienze Fisiche Infor-
matiche e Matematiche (FIM - www.fim.unimore.it), e le 2 del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali (DSLC - www.dslc.unimore.it). Alle 16,00 si 
proseguirà con le 12 lauree nell’ambito delle Professioni Sanitarie (www.
medicina.unimore.it), le 3 del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Inge-
gneria (DISMI - www.dismi.unimore.it), le 3 del Dipartimento di Economia 
Marco Biagi (DEMB -  www.economia.unimore.it) e le 3 del Dipartimento 
di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG - www.dscg.unimore.it), per ar-
rivare a concludere la giornata alle 17.00 con gli incontri per la laurea trien-
nale e la laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza 
(IUS - www.giurisprudenza.unimore.it), la triennale e la magistrale a ciclo 
unico del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU - www.des.
unimore.it), le 3 triennali e le 2 magistrali a ciclo unico del Dipartimento di 
Scienze della Vita (DSV - www.dsv.unimore.it) e, infine, le 8 lauree triennali 
del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF - www.ingmo.unimore.
it).

• La seconda giornata (18 marzo) sarà interamente dedicata alle lauree 
magistrali biennali e si rivolge a quanti sono in possesso o pensano di 
conseguire a breve la laurea di primo livello. Anche in questo caso, gli in-
contri si terranno su tre fasce orarie partendo dalle ore 15.00 con la laurea 
magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le 2 del DESU e le 2 del 
DISMI. Si proseguirà, poi, dalle 16.00 con le 3 magistrali biennali del FIM, le 
4 del DSLC, le 5 del DEMB e le 3 del DSCG. Da ultimo, alle 17.00 sono in 
programma gli incontri di presentazione delle magistrali biennali delle 9 del 
DIEF, 6 del DSV e le 3 del DCE.

In molti casi i singoli dipartimenti hanno riservato spazi per testimonianze di 
studenti e studentesse nonché per brevi domande da parte dei partecipanti 
che si collegheranno.

https://www.medicina.unimore.it/
https://www.medicina.unimore.it/
https://www.dce.unimore.it/
https://www.fim.unimore.it/
https://www.dslc.unimore.it/
https://www.medicina.unimore.it/
https://www.medicina.unimore.it/
https://www.dismi.unimore.it/
https://www.economia.unimore.it/
https://www.dscg.unimore.it/
https://www.giurisprudenza.unimore.it/
https://www.des.unimore.it/
https://www.des.unimore.it/
https://www.dsv.unimore.it/
https://www.ingmo.unimore.it/
https://www.ingmo.unimore.it/
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Tre nuovi doppi diplomi di laurea 
internazionali arricchiscono 
ulteriormente l’offerta formativa di 
Unimore

L
’offerta formativa dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia si è arric-

chita negli ultimi due mesi di tre 

nuovi doppi diplomi di Laurea, che 

sono il risultato di due importanti 

accordi internazionali siglati da Unimore: il primo 

con l’ateneo olandese Radboud Universiteit 
(RU) di Nijmegen e l’altro con la francese 
Université Angers. 

Il doppio diploma è un percorso di studio  con-

diviso da almeno due Università di paesi diversi, 

dove il programma di studio e le modalità di rila-

scio del titolo di studio vengono definite tra i sog-

getti interessati all’interno di una convenzione. Il 

doppio diploma ha il vantaggio per gli studenti e 

le studentesse dell’esperienza all’estero unita al 

rilascio di un titolo di studio con valore legale in 

entrambi i paesi. Una permanenza di più mesi in 

un paese straniero consente inoltre di acquisire 

competenze e conoscenze linguistiche e culturali 

di quel paese, particolarmente apprezzate anche 

per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Nello specifico, a dicembre 2020, Unimore ha si-

glato un accordo con la Radboud Universiteit, per 

dare il via ad un programma di mobilità studente-

sca, dedicato agli studenti della laurea magistrale 

in Fisica.  Il progetto, denominato IMPRUMO-
RE - International Master Program betwe-
en RU and Unimore permetterà agli studenti 

coinvolti di conseguire un doppio titolo di studio, 

la laurea magistrale internazionale in Fisica 
di Unimore e il Master of Science in Fisica e 
Astronomia della RU.

La Radboud Universiteit è una sede di rife-
rimento a livello mondiale per i fisici. Ospita 

l’High Field Magnet Laboratory, una delle faci-
lity europee per lo studio della materia in altissimi 

campi magnetici, ed è coinvolto nella ricerca sulle 

onde gravitazionali nell’ambito delle collaborazioni 

Virgo e LISA.

Gli studenti che parteciperanno al programma, 

selezionati sulla base del loro curriculum, degli 

interessi scientifici e delle loro motivazioni, inizie-

ranno un programma di studi personalizzato, con-

cordato tra le due istituzioni. Per gli studenti e le 

studentesse di Unimore il primo anno si svolge a 
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Modena, presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, 

Informatiche, e Matematiche, frequentando i corsi 

della Laurea Magistrale in Fisica ed eventuali corsi 

online della sede partner. Il secondo anno i parte-

cipanti si trasferiranno a Nijmegen, per comple-

tare la formazione e iniziare il progetto di ricerca 

che porterà alla tesi di laurea, con la supervisione 

di docenti di entrambe le istituzioni. Gli studen-
ti di Nijmegen faranno un percorso analogo 
ma nella direzione opposta, tra Nijmegen e 
Modena.

“Questo tipo di accordi è reso possibile dalla vo-
cazione internazionale del nostro corso di studi – 

commenta il Prof. Guido Goldoni, coordinatore 

della Laurea magistrale in Fisica di Unimore -, for-
temente orientato alla ricerca scientifica condotta 
dai docenti, erogato interamente in lingua inglese, 
e coordinato con il dottorato di ricerca in fisica 
e nanoscienze. Grazie ai rapporti scientifici con 
numerose istituzioni internazionali, già oggi ogni 
anno colleghi provenienti da prestigiose università 
straniere vengono a tenere lezioni nel nostro cor-

Université Angers
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Radboud Universiteit
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so. Ora i nostri studenti e le nostre studentesse, ol-
tre a partecipare al programma Erasmus+, hanno 
la possibilità di effettuare un importante percorso 
internazionale e conseguire i titoli di due istituzioni 
scientifiche di prestigio. I settori nei quali gli iscritti 
e le iscritte al nostro corso di laurea potranno spe-
cializzarsi a Nijmengen includono la Fisica mole-
colare e della materia, la Fisica delle particelle e 
la Astrofisica e la Neuro-fisica. Ritengo che questo 
percorso permetta di raggiungere una formazione 
di alto livello in nano-fisica e nella fisica dei siste-
mi biologici, nella fisica teorica e computazionale, 
e nella fisica applicata, settori nei quali è possibile 
specializzarsi a Modena”.

All’inizio del nuovo anno (gennaio 2021), è stata 

la volta del Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi”, che ha siglato un nuovo accordo con 
l’Ateneo francese di Angers (Faculty of Law, 
Economics and Business Studies) per il consegui-

mento del doppio diploma, dedicato agli studenti 

di due corsi: la Laurea Triennale in Economia 
e Finanza (CLEF) e quella in Economia e Mar-
keting Internazionale (CLEMI).  

L’Università di Angers è al secondo posto nel-
la classifica delle migliori città in cui studia-
re, secondo la rivista francese per studenti 
L’Etudiant. Ha cinque campus: uno a Cholet, uno 

a Saumur e tre ad Angers.

Nel 2018 l’Ateneo francese ha avviato un proces-

so chiamato “Human Resource Strategy for Re-

searchers”, che mira a migliorare le sue pratiche 

di reclutamento e l’ambiente operativo per i suoi 

ricercatori. Un accordo quindi che rappresenta 

anche una risorsa per lo sviluppo di partnership 

internazionali e nazionali e per la richiesta di finan-

ziamenti europei.

Gli studenti e le studentesse di CLEF di Unimore 

sono selezionati al secondo anno al fine di trascor-

rere il loro terzo anno di studio ad Angers, dove 

svolgono anche il periodo di tirocinio formativo. A 

conclusione del triennio, i/le partecipanti al per-

corso ottengono il diploma di laurea in Econo-
mia e Finanza insieme al “Licence Econo-
mie-Gestion, Parcours Economie” di Angers.

“Si tratta per il corso di laurea in Economia e fi-
nanza del primo doppio diploma attivato con un 
ateneo con cui da anni collaboriamo su vari temi e 
che ha un forte dipartimento di Economia e Finan-
za – riferisce il Presidente del corso Prof. Massi-
mo Baldini -. In questo modo il nostro corso di 
studi amplia decisamente le opportunità di studio 
all’estero disponibili per i suoi studenti e studen-
tesse, sviluppando un percorso di internazionaliz-
zazione intrapreso da alcuni anni”.

Lo stesso avviene anche per gli iscritti/e a CLEMI, 

selezionati/e al secondo anno per poter trascor-

rere l’ultimo anno di studio e il tirocinio formati-

vo ad Angers. Al termine del triennio ottengono il 

diploma di laurea in Economia e Marketing 
Internazionale insieme al “Licence Econo-
mie-Gestion, Parcours gestion, option mar-
keting” di Angers.

“Per il corso CLEMI – aggiunge la Prof.ssa Mari-
na Vignola, Presidente del corso di Economia e 

Marketing Internazionale - si tratta della realizza-
zione di un accordo con la Francia, dopo i doppi 
diplomi già attivati con Germania e Spagna, che 
completa l’offerta delle seconde lingue (attual-
mente tedesco, spagnolo e francese) dando in 
tal modo opportunità di studio all’estero a tutti gli 
studenti e le studentesse che hanno opzionato 
una delle seconde lingue. Con questo accordo, il 
Corso di Studi rafforza ulteriormente il suo profilo 
internazionale”.

Gli studenti e le studentesse di Angers frequenta-

no invece il loro ultimo anno presso il Dipartimento 

di Economia “Marco Biagi” e, al termine dei tre 

anni, ottengono, insieme al titolo francese, anche 

il diploma di laurea italiano. Chi è interessato al 

doppio diploma deve fare domanda tramite il Ban-

do Erasmus+ per studio (www.unimore.it/mobili-

ta/ ).

https://www.unimore.it/mobilita/
https://www.unimore.it/mobilita/


20

Il Corso di Dottorato di Medicina 
e Clinica Sperimentale verso una 
progressiva internazionalizzazione

I 
corsi di dottorato rappresentano una risor-

sa strategica essenziale per la crescita di 

Unimore che negli ultimi anni ha compiuto 

un intenso sforzo per migliorare la qualità 

della formazione fornita ai dottorandi, per 

la loro strutturazione in un percorso più omoge-

neo, e ha promosso la figura del dottore di ricerca 

nell’ambito pubblico e privato. 

Da questo punto di vista, il corso di Dottorato 
di Medicina e Clinica Sperimentale (Clinical 
and Experimental Medicine, CEM) è certa-

mente un esempio di successo e di crescita nelle 

scuole dottorali di Unimore. 

 Il dottorato, coordinato dal Prof. Giuseppe Bia-
gini del Dipartimento di Scienze Biomediche, Me-

taboliche e Neuroscienze (NeuBioMet), si articola 

in tre curricula: Public Health – Sanità pubblica; 

Translational Medicine – Medicina traslazionale; 

Nanomedicine, Medicinal and Pharmaceutical 

sciences – Nanomedicina, Medicinali e Scienze 

Farmaceutiche e coinvolge docenti di altri quattro 

dipartimenti: due di area medica, il Dipartimento di 

Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili 

(SMECHIMAI) ed il Dipartimento di Scienze Medi-

che e Chirurgiche Materno-Infantili (CHIMOMO), il 

Dipartimento di Scienze della Vita (DSV) ed il Di-

partimento di Studi Linguistici e Culturali (DSLC). 

Il Dottorato di Medicina e Clinica Sperimentale si 

pone l’obiettivo di formare ricercatori in grado di 

trasferire le principali problematiche cliniche dei 

diversi settori del Corso alla ricerca applicata, in 

modo tale da acquisire le basi teorico-pratiche per 

la futura carriera nell’ambito del settore di ricerca 

e sviluppo presso istituzioni pubbliche o private. 

In particolare, il corso intende formare dottori e 

dottoresse di ricerca di elevata qualificazio-
ne scientifica nello svolgimento di attivi-
tà nell’ambito della progettazione, sintesi, 
caratterizzazione e sviluppo di prodotti e 
molecole biologicamente attive, con abili-

tà specifiche in ambito di disegno sperimentale, 

di monitoraggio e di valutazione dei progetti e 

nell’applicazione di un ampio spettro di tecnologie 

sia convenzionali che innovative. 

Inoltre, il dottorato CEM forma ricercatori e ricer-

catrici in grado di inserirsi nel mondo della ricerca 

internazionale attraverso una formazione multidi-

sciplinare, che include periodi di formazione pres-

so enti di ricerca preferibilmente stranieri in cui lo 

studente/la studentessa possa apprendere nuove 
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tecnologie, venire a contatto con un diverso am-

biente formativo e di lavoro, nonché perfezionare 

l’utilizzo della lingua inglese. 

L’obiettivo finale è fare raggiungere al dottorando/

alla dottoranda una autonomia nella progetta-
zione della ricerca relativa alle diverse pa-
tologie umane che lo porterà ad un utilizzo 
di diverse tecnologie e modelli in modo ap-
propriato.

Negli anni passati, i dottori e le dottoresse di ricer-

ca formati da questo corso di dottorato hanno tro-

vato importanti sbocchi professionali sia nel mon-

do accademico, in Italia e all’estero, sia in Aziende 

sanitarie, Istituti di ricerca pubblici e privati e in 

laboratori di ricerca e sviluppo di aziende preva-

lentemente di ambito biotecnologico, biomedicale 

e farmaceutico. 

Il prof. Giuseppe Biagini è molto soddisfatto del 

lavoro svolto negli ultimi anni, sia per la qualità 

della formazione fornita, sia per il successivo per-

corso professionale dei dottori di ricerca formati.  

“Il corso è cresciuto sia numericamente sia nella 
qualità della formazione, come dimostrato dalle 
ottime performance ottenute nella valutazione da 
parte del Ministero, che lo pongono ai vertici tra i 
corsi di dottorato di Unimore. In particolare, la qua-
lità della ricerca del collegio dei docenti del corso 
è di assoluta eccellenza e la dotazione di risorse e 
di servizi è giudicata di particolare qualità”. 

La crescita numerica è stata particolarmente evi-
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dente nell’ultimo anno: il XXXVI ciclo ha visto la 

messa a bando di 26 posti di dottorato, con 18 
borse di studio previste. 

La crescita e il progressivo miglioramento quali-

tativo del dottorato è figlio di una serie di scelte 

strategiche operate negli ultimi anni che hanno 

allargato gli orizzonti scientifici e le partnership 

del corso. 

Due dipartimenti contribuiscono in maniera impor-

tante all’economia del corso di dottorato, il BMN 
(Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuro-
scienze) e lo SMECHIMAI (Scienze Mediche e 
Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto): 
ritenuti dipartimenti di eccellenza dal Ministero, 

hanno dato, con le risorse aggiuntive a disposizio-

ne, un importante contributo al dottorato. 

Il corso di dottorato ha da anni stretto un accordo 
strategico con l’IRCCS in Tecnologie Avan-
zate e Modelli Assistenziali in Oncologia di 
Reggio Emilia, che non consiste nella sola ero-

gazione di borse di dottorato per studenti della 

scuola che svolgono l’attività di ricerca presso 

l’ente di ricerca reggiano, ma configura una stret-

ta collaborazione che ha portato ad organizzare 

iniziative didattiche e formative comuni. 

Il successo dell’iniziativa è anche testimoniato 

dalla volontà da parte della Fondazione GRADE 
ONLUS di Reggio Emilia, che assiste i malati 

oncologici, di finanziare il corso di dottorato CEM 

con cinque borse di studio e dalla borsa di stu-

dio aggiuntiva messa a disposizione dall’AUSL di 
Reggio Emilia.  

Infine, il dottorato CEM ha raggiunto un accordo 

di collaborazione con l’Università di Angers, in 

Francia, grazie al quale gli studenti e le studentes-

se di dottorato possono conseguire un dotto-
rato in co-tutela con l’ateneo francese, con 
rilascio del doppio titolo di dottorato france-
se e italiano. 

È anche grazie a questo accordo che lo scorso 

anno è stata vinta una borsa di dottorato aggiun-

tiva nell’ambito del bando VINCI, un bando pre-

stigioso di collaborazione italo-francese: si tratta 

solamente della seconda occasione nella quale 

Unimore concorre con esito positivo a questo ban-

do di grande prestigio e tradizione. La crescita di 

interesse verso il dottorato CEM è ulteriormente 

testimoniata dalla richiesta di due posti di dotto-

rato industriale da parte di due importanti aziende 

farmaceutiche e tecnologiche.

“Nonostante i traguardi raggiunti siano fonte di 
soddisfazione, ci sono certamente ancora delle 
criticità importanti, che però possono essere ri-
solte solo con un intervento strutturale di Ateneo 

- sottolinea il Prof. Giuseppe Biagini -. Il primo 
punto riguarda il rapporto con il territorio. La capa-
cità di fundraising del Corso, seppur relativamen-
te buona nel contesto di Unimore, rimane ancora 
insoddisfacente e richiederebbe un intervento più 
organico e strutturale di ateneo per rendere que-
sto processo più efficace”.

In secondo luogo, la capacità di attrazione di stu-

denti laureati all’estero rimane ancora deficitaria, 

nonostante l’accordo bilaterale con l’Università di 

Angers, come lo è la messa a bando di posizioni 

ottenute nell’ambito di progetti europei.  

È questa in realtà una criticità comune a tutti i dot-

torati Unimore ed è secondo il prof. Biagini legata a 

due fattori: “Il primo è la difficoltà di comprensione 
del bando di accesso al corso da parte di studenti 
stranieri, che scoraggia i potenziali interessati ed il 
secondo è il ridotto supporto logistico e infrastrut-
turale che l’Ateneo può al momento fornire ai dot-
torandi che decidono di iniziare il proprio percorso 
dottorale a Modena o Reggio Emilia”. 

Molto quindi resta ancora da fare, ma il lavoro 

svolto negli ultimi anni ha posto le basi per un cor-

so di dottorato di assoluta eccellenza che potrà 

ulteriormente crescere, in particolare sul fronte 

dell’internazionalizzazione. 
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Horizon Europe: arrivare preparati 
alla nuova frontiera della ricerca e 
dell’innovazione

L
’11 dicembre 2020 è stato rag-

giunto un accordo tra il Parla-
mento e il Consiglio dell’Unione 
Europea riguardo all’allocazione 

delle risorse per il nuovo program-

ma di ricerca e innovazione Horizon Europe per il 

periodo 2021-2027. L’accordo finale arriva a più 

di due anni dalla proposta iniziale della Commis-

sione del giugno 2018 e va a completare l’accor-

do istituzionale di aprile 2019. 

Il budget complessivo del programma ammonterà 

a 95,5 miliardi di euro, decretando un aumento 

di risorse del +30% rispetto alla dotazione finan-

ziaria di Horizon 2020.

Nello specifico, 90,1 miliardi di euro del budget 

totale proverranno dal bilancio comune, men-

tre 5,4 miliardi da Next Generation EU, il pac-

chetto europeo di ripresa dal Covid-19. E’ previsto 

inoltre un ulteriore rafforzamento di 4,5 miliardi 
di euro (prezzi correnti). 

L’obiettivo generale del programma è quello di ge-
nerare un impatto scientifico, economico e 
sociale attraverso gli investimenti dell’Unio-
ne Europea nel campo della ricerca e dell’in-
novazione, al fine di rafforzare le basi scientifi-

che e tecnologiche dell’Unione e promuoverne la 

competitività, anche nel suo settore industriale, 

realizzare le priorità strategiche dell’Unione e con-

tribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

La promozione di una ricerca orientata alla qua-

lità e in dialogo costante con i territori di scala 

nazionale e internazionale, meglio coordinata in-

ternamente e meglio collegata con l’esterno, di-

venta sempre più un elemento caratterizzante di 

Unimore. 

Il rafforzamento delle sinergie interne dell’Ateneo, 

in una logica di contaminazione, e la promozione 

di scambi interdisciplinari e interdipartimentali è 

essenziale per generare ricadute positive capaci 

di moltiplicare il valore per tutti i soggetti. 

Il rafforzamento della presenza istituzionale di Uni-

more nella ricerca regionale, nazionale e dell’U-

nione europea è un processo lungo e complesso, 

ma che sta iniziando a dare frutti concreti.  La 

presenza di rappresentanti dell’Ateneo in cluster 

regionali e nazionali, in Partenariati Pubblico Pri-

vati europei e in altre iniziative trasversali diventa 

elemento propizio per la partecipazione a progetti 

di natura competitiva, rafforzata dalla partecipa-
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zione di docenti dell’Ateneo nelle reti nazionali e 

internazionali di interesse.  

In diretto collegamento con le attività di ricerca e 

con le altre attività di Ateneo vi è la necessità di 

sviluppare in modo maggiormente organico la co-

siddetta “terza missione” che si struttura nella 

relazione tra il territorio, o meglio, tra i territori, e 

l’Università intesa nel senso più ampio di produ-

zione del sapere e trasferimento di conoscenza. 

La capacità di costruire relazioni virtuose con le 

istituzioni territoriali, le Asl, le scuole, le imprese e 

i soggetti economici, le rappresentanze di interes-

si, i musei, le associazioni culturali e di promozio-

ne sociale, ecc. è vitale per l’Università. 

Unimore ha già una sua solida e diffusa rete di 

relazioni con istituzioni pubbliche e private, ma 

per una miglior implementazione della “terza mis-

sione” occorre un programma di sviluppo che 
individui gli obiettivi strategici, le azioni da 

intraprendere, le risorse necessarie e i principali 

risultati attesi. 

La strategia di “terza missione”, per le sue stesse 

implicazioni, deve essere coerente e funzionale 

alla strategia per la ricerca e per la didattica di 

Ateneo. È consuetudine intendere la valorizzazione 

della ricerca con la creazione di imprese spin-off, 

l’incremento del conto terzi e favorendo la parteci-

pazione/creazione di incubatori di imprese, soste-

nendo in modo specifico la capacità brevettuale. 

Ma anche incrementare la rete di collaborazione 

con il territorio, attraverso la cosiddetta produzio-
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ne di beni pubblici, può in via diretta in alcuni casi, 

indirettamente in altri, far crescere la reputazione 

della nostra Università e quindi la sua capacità di 

attrazione: la formazione continua, l’attività di pro-

duzione culturale, la sperimentazione clinica e la 

formazione in ambito di promozione della salute e 

non ultimo il Public Engagement. 

Una corretta promozione e gestione delle attività di 

ricerca richiedono sempre maggiore integrazione 

tra aspetti tecnici, aspetti giuridico-legali e indirizzi 

politico-istituzionali in un contesto di aumentata 

consapevolezza etica e di equilibrio di genere. 

Il radicamento nel territorio locale che caratterizza 

Unimore è un autentico e duraturo elemento di for-

za attraverso il quale l’Ateneo deve poter cogliere 

le opportunità di collegamento con i protagonisti 

dello sviluppo territoriale e rafforzare ulteriormen-

te i processi di internazionalizzazione.  

Unimore intende aggregare gruppi transdiscipli-

nari di Ricerca, con lo scopo di favorire la collabo-

razione e la contaminazione tra gruppi di ricerca 

di discipline diverse, per sfruttarne sinergicamen-

te l’apporto in termini di contenuti, approccio e 

contatti con altre istituzioni europee e favorire lo 

sviluppo di proposte progettuali su bandi compe-

titivi.  Tali “Gruppi di lavoro” avranno alcuni com-

piti fondamentali: lo screening delle opportunità di 

finanziamento e loro diffusione in ateneo, anche 

attraverso eventi informativi e formativi; l’analisi 

di contesto sulle politiche europee e traiettorie di 

sviluppo dei programmi di finanziamento a medio 

e lungo termine;  la creazione di un ambiente fa-

vorevole per la nascita di nuove idee progettuali 

sfruttando l’ottica della contaminazione scientifica 

e culturale che caratterizza la loro costituzione, 

accompagnati da strutture e servizi mirati e fun-

zionali alla Terza missione, alla ricerca Internazio-

nale e Nazionale, nell’ottica di integrazione multi 

fondo e con grande risalto alla valorizzazione e 

tutela della proprietà intellettuale.

La Struttura del Programma è suddivisa in tre Pillar principali e in altri trasversali
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• Pillar I “Excellent Science” 
Il Pillar Excellent Science (“Consiglio Europeo della ricerca (ERC)”; “Azioni 
Marie Sklodowska-Curie”; “Infrastrutture di ricerca”) sosterrà l’eccellen-
za scientifica seguendo un approccio “dal basso verso l’alto”, mirato a 
rafforzare la leadership scientifica dell’Unione e sviluppare conoscenze e 
competenze di alta qualità.

• Pillar II “Global Challenges and European Industrial Competitive-
ness” 
Il Pillar II (“Sanità”; “Cultura, Creatività e Società inclusiva e sicura”; “Digi-
tale e industria”; “Clima, energia e mobilità”; “Prodotti alimentari e risorse 
naturali”; “Centro comune di ricerca (JRC)”) rafforzerà l’impatto della ricer-
ca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attua-
zione delle politiche dell’UE e sosterrà l’adozione di soluzioni innovative 
nel settore industriale e nella società, al fine di affrontare le sfide globali.
Nell’ambito del Pillar II verrà data particolare attenzione alle “Mission”, 
ovvero una serie limitata di missioni ad alta visibilità, definite nel contesto 
di un processo di pianificazione strategica, che perseguiranno obiettivi 
ambiziosi ma realizzabili e circoscritti nel tempo. Le 5 Missioni individuate 
sono: Adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le trasformazioni 
sociali; Cancro; Salute degli oceani, dei mari e delle acque costiere e in-
terne; Città intelligenti e climaticamente neutre; Prodotti alimentari e salute 
del suolo. 
Le Missioni sono programmate nell’ambito del pilastro “Sfide globali e 
competitività industriale”, ma possono beneficiare anche di azioni svolte 
nell’ambito di altre parti del programma.

• Pillar III “Innovative Europe” 
Il Pillar III (“Consiglio europeo dell’Innovazione (EIC)”; “Ecosistemi euro-
pei dell’innovazione”; “Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)”) 
promuoverà le innovazioni, con particolare attenzione alle innovazioni 
pioneristiche e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovati-
ve, anche attraverso l’istituzione del Consiglio Europeo per l’Innovazione 
(EIC). 
Per contribuire al successo in questi ambiti  l’Amministrazione è chiama-
ta, in particolare per quanto riguarda la ricerca, a fornire nuovi servizi e 
supporti innovativi alle strutture e ai gruppi di ricerca, a favorire, attraver-
so azioni di razionalizzazione organizzativa, la semplificazione e lo snel-
limento dei processi, la riqualificazione delle competenze, una efficace 
integrazione delle funzioni amministrative e di quelle delle strutture tecni-
co - scientifiche deputate alla conduzione dei progetti, al fine di favorire il 
collegamento  tra la gestione economica delle risorse e dei contratti e lo 
svolgimento dei processi di ricerca.
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F.I.R.E.: a Reggio Emilia prende il via il 
progetto per un Centro di formazione 
e ricerca sulle emergenze di valenza 
nazionale

R
eggio Emilia diventerà sede 

del Centro internazionale di 
formazione e ricerca sulle 
emergenze (Centro F.I.R.E. - 

www.centrofire.eu), che vede 

l’Università di Modena e Reggio Emilia coinvolta 

in prima linea. 

Il progetto, presentato il mese scorso, prevede il 

recupero e la riqualificazione urbana di un’area 

industriale dismessa, che oggi si trova in un con-

Fonte delle immagini: Sinergie e Roberto Teneggi Ingegnere

http://www.centrofire.eu
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testo di degrado, che attirerà l’apporto di risorse 

pubblico-private e la collaborazione di diversi sta-

keholders e istituzioni, tra cui appunto Unimore.

Il futuro Centro vuole contribuire allo sviluppo 
della cultura della prevenzione e di adegua-
te misure di sicurezza per arginare il rischio 
di calamità naturali, a cui il nostro Paese e il 

territorio regionale sono particolarmente soggetti, 

come dimostrato da una serie di recenti eventi. 

Si stima infatti che, dal dopoguerra ad oggi, siano 

stati spesi oltre 310 miliardi di euro per fare fronte 

a disastri naturali, il cui impatto a livello umano 

ed economico sarebbe stato certamente inferiore 

se si fossero adottate adeguate misure di preven-

zione. 

L’Università di Modena e Reggio Emilia, in quanto 

ente erogatore di didattica, ricerca e trasferimen-

to tecnologico, fortemente presente e attiva nel 

territorio di Reggio Emilia, si pone come naturale 

interlocutore e partner per un’iniziativa che mira 

alla costruzione di un centro di eccellenza, for-
mazione e ricerca multidisciplinare. 

Le competenze specifiche di diversi gruppi di ri-

cerca e le partnership degli stessi con aziende di 

rilievo nel territorio, reggiano e non, operanti nel 

settore delle emergenze, potranno costituire un 

elemento di valore per il centro stesso.

Fondamentale per il decollo della iniziativa sarà 

il contributo dell’Ateneo corroborata dalla gran-

de esperienza maturata, nel corso degli anni, 

nell’ambito della gestione delle emergenze, at-

traverso iniziative didattiche come il Master in 

“Gestione delle Emergenza nazionale e interna-

zionale” (2006-2010), il Master in “Cooperazio-

ne Internazionale: Progettazione e gestione degli 

interventi, Disabilità, Emergenze” (2009-2014) 

e due edizioni del Corso di Perfezionamento in 

“Emergenze Territoriali, Ambientali e Sanitarie” 
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EmTASK” (www.emergenze.unimore.it/), avviato 

nell’A.A. 2016/17 e diretto dal Prof. Mauro Solda-

ti, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche (DSCG).

Quest’ultima iniziativa di carattere interdisciplinare 

ha visto il coinvolgimento di ben sette Dipartimenti 

Unimore: il Dipartimento di Economia Marco Biagi; 

il Dipartimento di Giurisprudenza; il Dipartimento 

di Ingegneria “Enzo Ferrari”; il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze; 

Fonte delle immagini: Sinergie e Roberto Teneggi Ingegnere

http://www.emergenze.unimore.it/
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il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche; 

il Dipartimento di Scienze della Vita ed il Diparti-

mento di Studi Linguistici e Culturali. Significativo 

è stato anche il coinvolgimento istituzionale, con 

una serie di enti territoriali, alcuni dei quali rive-

stiranno un ruolo fondamentale nell’avviamento 

e nello sviluppo del Centro F.I.R.E.: la Direzione 

Regionale dei Vigili del Fuoco e l’Agenzia per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile dell’E-

milia-Romagna.

 Il progetto del Centro F.I.R.E., che ha l’obiettivo di 

diventare uno spazio di aggregazione delle orga-

nizzazioni deputate alla gestione delle emergenze 

e all’erogazione di soccorso, è stato presentato 

presso la Prefettura di Reggio Emilia, e si è svolto 

anche in forma di web conference, tanto da rap-

presentatore un’importante occasione per deline-

are l’idea progettuale dal punto di vista tecnico e 

realizzativo. In questo ambito ha assunto una rile-

vante importanza il momento di networking in cui 

sono intervenuti, tra gli altri soggetti istituzionali, il 

Pro Rettore Unimore per la sede di Reggio Emilia 

Prof. Giovanni Verzellesi e il Direttore del Corso di 

Perfezionamento in Emergenze Territoriali, Am-

bientali e Sanitarie (EmTASK) Prof. Mauro Soldati. 

“Il Progetto del Centro F.I.R.E. - ha commentato 

il Prof. Mauro Soldati di Unimore - costituisce 
una straordinaria opportunità per la città di Reggio 
Emilia e per la nostra regione, che grazie a que-
sta iniziativa potrebbero diventare un riferimento 
a livello nazionale per quanto concerne gli aspetti 
di formazione e di ricerca sulle emergenze. Gra-
zie alla pluriennale esperienza su questi temi, il 
nostro Ateneo potrà contribuire significativamen-
te alla programmazione e alla realizzazione delle 
attività che il Centro si prefigge, offrendosi come 
riferimento per il coordinamento di azioni che 
coinvolgano i numerosi atenei e centri di ricerca 
italiani che hanno manifestato interesse a parte-
cipare alle iniziative del Centro. La partecipazione 
alle attività del Centro potrà consentire a docenti, 
ricercatori e ricercatrici, studenti e studentesse di 

Unimore di svolgere sperimentazioni in contesti di 
grande rilevanza e di partecipare attivamente con 
le proprie competenze e il proprio know-how a 
percorsi formativi e ad attività di ricerca applicata 
di sicura eccellenza”. 

 L’idea progettuale prevede la realizzazione di 4 

aree distinte: il Centro Internazionale di formazio-

ne e ricerca per la prevenzione del rischio e il soc-

corso pubblico; il Campus per il supporto logistico 

e didattico; la base permanente RescEU per la 

prima assistenza nelle grandi emergenze in tutta 

Europa; il nuovo Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Reggio Emilia.

Il Centro F.I.R.E. propone la creazione di un’area 

utilizzabile tutto l’anno per addestrare il personale 

dei diversi corpi dello Stato e delle associazioni che 

concorrono alla ricerca e al salvataggio. Un’area 

del Centro sarà dedicata alla ricerca e all’innova-

zione per sviluppare tecnologie per la prevenzione 

e protezione, favorendo il dialogo tra università, 

enti di ricerca e imprese e incentivando l’attrattivi-

tà del tessuto imprenditoriale del territorio.

L’intero centro è in grado di realizzare anche atti-

vità didattica aperta alla collettività, promuovendo 

l’accesso pubblico alla struttura, con la finalità di 

rendere consapevole la popolazione dell’impor-

tanza dei soccorsi professionali, oltre a garantire 

maggiore coscienza delle attività svolte all’interno 

del Centro.

L’area coinvolta ha tutte le potenzialità per diven-

tare un polo di sviluppo di competenze, ricerca 

e know-how, ma allo stesso tempo un incentivo 

all’attrattività del territorio nei confronti di imprese 

di livello nazionale e internazionale e di possibili 

investitori. 
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Allargamento del diritto allo studio, 
partecipazione e sostegno al merito 
tra gli obiettivi di Unimore: erogati 
nell’ultimo triennio a studentesse 
e studenti 3 milioni di euro e 
riconosciute esenzioni totali e parziali 
dalle tasse universitarie a migliaia di 
iscritti e iscritte

N
egli anni recenti l’impegno di 

Unimore a perseguire il di-
ritto allo studio nello spirito 

del dettato costituzionale, che 

all’articolo 34 recita “La scuola 
è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi 
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo que-
sto diritto con borse di studio, assegni alle famiglie 
e altre provvidenze, che devono essere attribuite 
per concorso”, è stato preso molto seriamente.

Con questo intento è stato messo in campo, ac-

canto alle iniziative assunte dallo Stato attraverso 

la Regione Emilia-Romagna e - per suo tramite 

– attraverso l’Azienda Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori ER.GO (www.er-go.it/) che 

eroga Borse di studio, garantisce alloggio ai meno 

abbienti nelle residenze universitarie, buoni pasto 

e contributi per la mobilità internazionale, un com-

plesso di attività rivolte a studenti e studentesse 

per affermare ancora più pienamente il Diritto 
allo studio, affinché nessun meritevole resti in-

dietro e sia accolto pienamente, favorendone l’in-

clusione nella comunità accademica. 

Si tratta di attività finalizzate ad estendere que-
sto fondamentale diritto e ad assicurare una 
più diffusa partecipazione alla vita univer-
sitaria, favorendo altresì l’accoglienza e la cre-

azione di un ambiente favorevole a raggiungere il 

migliore profitto negli studi. 

Per questo gli sforzi di Stato e Regione sono inte-

grati da Unimore con esoneri totali o parziali di 
tasse e contributi universitari garantiti agli 
idonei di borsa di studio ER.GO, “Top Stu-
dent”, collaborazioni studentesche retribu-
ite, tutor alla pari per studenti disabili e con 
DSA, e con numerose altre iniziative che vanno 

dai contributi alle associazioni studentesche ed 

alle attività culturali, proposte e promosse da 

gruppi di studenti/esse, a Premi e Borse di Studio, 

che per quantità e dimensione sono la dimostra-

zione di quanto Unimore sia attenta ai bisogni dei 

suoi iscritti e delle sue iscritte. (Ufficio Benefici 

Studenti: www.unimore.it/servizistudenti/ufficios-

stud.html?id=BENU).

https://www.er-go.it/
https://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?id=BENU
https://www.unimore.it/servizistudenti/ufficiosstud.html?id=BENU
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• TOP STUDENT  

(www.unimore.it/ammissione/topstudent.html)

“Top Student” è una iniziativa Unimore rivolta a 

studenti e studentesse che cerca di coniugare 

diritto allo studio e merito. Una formula che per-

mette a diplomati/e con una votazione pari 
a 100/100 o a laureati e laureate, che hanno 
ottenuto 110/110 nella prova di laurea di primo 

livello e si iscrivono al I anno di un corso di lau-

rea magistrale, di ottenere l’esonero totale della 
contribuzione, se residenti fuori dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, o l’esonero parziale se 
residenti entro i confini regionali. 

Introdotta solo recentemente, l’iniziativa sta re-

gistrando un crescente successo tanto che le 
domande nell’ultimo triennio sono progres-
sivamente aumentate passando da 578 a 
741. Complessivamente nel medesimo periodo 

ne hanno beneficiato 1.811 studenti e stu-
dentesse (837 con l’esonero totale delle tasse e 

974 dell’esonero parziale), in media 600 studenti/

esse all’anno.

• Collaborazioni studentesche retri-
buite (ex 150 ore)

Un’altra forma di sostegno al diritto allo studio che 

garantisce Unimore ai suoi studenti e alle sue stu-

dentesse sono le collaborazioni retribuite che 

hanno coinvolto nel triennio una media di 600 
studenti e studentesse/esse ogni anno con 

un impegno economico per l’ateneo pari comples-

sivamente a 864.000,00 euro nel triennio. 

Da sottolineare come questo impegno sia cresciu-

to nell’ultimo anno anche perché si è riconosciuto 

a studenti e studentesse un compenso orario più 

alto (passato da 7,75 Euro/ora a 8,50), il più alto 

tra le Università dell’Emilia-Romagna.

• Collaborazioni studentesche retri-
buite sotto forma di tutorato a favo-
re di studenti disabili e con DSA 

Un’attività dell’Ateneo, tra le più significative ed 

apprezzate in ambito nazionale per il suo valore 

sociale, nel campo del diritto allo studio riguarda 

il tutorato a favore di studenti disabili e con 
DSA. Attività che, purtroppo, ha subito una bru-

https://www.unimore.it/ammissione/topstudent.html
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sca limitazione nell’anno della pandemia, ma che 

è stata comunque sostituita da una solida attività 

svolta con il tutorato a distanza, che ha contribuito 

a limitare l’isolamento nel quale si sarebbero tro-

vati questi studenti. Gli studenti e le studentesse - 

tutor coinvolti in questa attività sono stati in me-

dia 244 ogni anno. Anche per loro il compenso 

è stato negli ultimi due anni di 8.50 euro/ora. Con 

queste finalità Unimore nel triennio ha impegnato 

264.500,00 euro.

• Bando Unimore Premi di laurea e 
Premi di studio

La prima e più massiccia risposta in termini di sfor-

zo economico sostenuto dall’Ateneo per risponde-

re a questi obiettivi strategici tesi a riconoscere il 

merito, oltre che dall’iniziativa “Top Student”, vie-

ne dai due bandi annuali per Premi di Laurea 
e Premi di Studio da assegnare a studenti/esse 

che si sono distinti/e ed impegnati/e con profitto a 

conclusione dell’anno accademico passato.

Ogni anno, l’Ateneo assegna, infatti, con que-

sto intento 120 Premi di Laurea del valore di 
700,00 euro a laureati/e più brillanti purché non 

siano incorsi nella condizione di doversi iscrivere 

come ripetenti o fuori corso e non abbiano mai 

interrotto o sospeso la propria carriera di studi, 

e 300 Premi di Studio dell’importo unitario 
di 550,00 euro ciascuno, assegnati a studen-
ti meritevoli che abbiano superato, dal pri-
mo anno di iscrizione ed entro la sessione 
straordinaria dell’anno accademico, tutti gli 
esami del piano di studi comune e di quello 

personale regolarmente approvato, previsti nel 

corso di studio al quale lo studente risulta iscritto 

e, inoltre, abbiano riportato una media sem-
plice non inferiore a 27,72/30.

Questo sforzo ha consentito ad Unimore di im-

pegnare nel triennio per questi Premi, distribuiti 

proporzionalmente tra i Dipartimenti in base al nu-

mero di iscritti, una somma davvero ragguar-
devole pari a 747.000,00 euro. 

• Premi e Borse di Studio 

Non meno intenso è l’impegno di Unimore, sem-

pre a sostegno degli/delle studenti/esse meritevo-

li, nella ricerca ed erogazione di Premi e borse di 
studio finanziati da terzi. Il monte dei finanzia-

menti ricevuti esternamente per queste finalità è 

andato via via aumentando nel tempo, grazie an-

che al prestigio di cui gode l’Ateneo in sede locale 

e non solo. 

Complessivamente nel corso dell’ultimo triennio 

attraverso i buoni rapporti col territorio è stato pos-

sibile raccogliere una somma pari a 254.483,00 
euro. 

Negli anni si sono consolidate, infatti, importanti 

relazioni ed accordi con Enti, Imprese, Fondazioni 

e benefattori che hanno permesso di raggiunge-

re, nell’arco degli ultimi tre anni, la ragguardevole   

cifra di 145.858,00 euro, a cui si aggiungono al-

tre Borse di Studio/Premi gestiti direttamen-
te dai Dipartimenti per un totale di importi pari 

ad altri 78.625,00 euro e Premi di Studio che, 

in taluni casi, i benefattori erogano direttamente 

a vincitori e vincitrici quali ad esempio il Premio 
Lombardini e il Premio Ferrari destinati a lau-

reati della sede di Reggio Emilia dei Dipartimenti 

di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e di Comuni-

cazione ed Economia, il cui ammontare nel trien-

nio è stato di 30.000,00 euro.

• Contributi alle Associazioni stu-
dentesche 

(www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html)

Le associazioni studentesche costituiscono una 

risorsa fondamentale della vita universitaria e 

garantiscono un rapporto strutturato tra studenti/

esse e Ateneo. Attualmente sono 13 le associa-
zioni studentesche attive in Unimore di cui 
3 nella sede di Reggio Emilia, ma l’Albo che 

ne ufficializza e riconosce la presenza viene ag-

giornato ogni anno. Unimore ne sostiene le attività 

mettendo a disposizione spazi, servizi e risorse 

annuali.

https://www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html
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Nel corso degli ultimi tre anni l’Ateneo ha elargito 

una somma pari a 146.000,00 euro in favore 
delle associazioni universitarie passando da 

48.000,00 euro nel 2017/18 a 50.000,00 euro 

nell’Anno Accademico 2019/20, mentre le asso-

ciazioni sono passate da 14 a 13.

• Sostegno alle Attività culturali

Ogni anno Unimore favorisce, altresì, il finanzia-

mento di iniziative a carattere culturale, sportivo, 

ricreativo, di interesse per la componente studen-

tesca, attraverso l’emanazione di uno specifico 

bando aperto indistintamente a progetti e propo-

ste presentati da gruppi di almeno 50 studenti.

Con questa finalità negli ultimi tre anni sono stati 

erogati 36.000,00 euro per attività a caratte-
re culturale, ricreativo e sociale relative alla 

diffusione della musica, così come a cicli di film o 

conferenze e incontri di approfondimento su arte 

e cultura con visite di studio. 

Negli anni più recenti, poi, gli interessi di studenti/

esse si sono rivolti sempre più frequentemente a 

progetti ispirati a principi riconducibili a temati-
che ambientali con escursioni di studio e pro-

poste di mobilità sostenibile per consolidare 

buone prassi nell’uso di mezzi alternativi all’auto.

Non mancano, tuttavia, nelle preoccupazioni dei 

nostri universitari e delle nostre universitarie an-

che proposte che guardano ad attività di servizio 
di orientamento e tutorato con importanti mo-

menti di accoglienza rivolti a studenti e studen-

tesse fuori sede o stranieri/e, così come iniziative 

rivolte alla preparazione ai test, in particolare per i 

futuri studenti e studentesse di Medicina, ed all’a-

iuto nello studio a studenti/tesse in difficoltà.

Le iniziative culturali non tralasciano i temi della 

disabilità come quelli di impegno civile e di 
tutela e promozione dei diritti umani, nume-

rose proposte di conferenze, proiezioni cinemato-

grafiche e incontri pubblici riguardano i diritti e il 

contrasto al fenomeno della violenza alle donne.

Fin quando è stato possibile, prima della pande-

mia, sono state supportate anche visite di studio 

in Italia e all’estero, ad esempio al Cern di Ginevra 

od alle Istituzioni europee. 

Con l’interruzione delle attività in presenza a cau-

sa della pandemia da Covid-19, le iniziative nel 

2020 hanno subito una brusca frenata anche se 

c’è stato uno sforzo da parte di tutti a proseguire 

con attività online e mantenere il filo diretto con 

studenti e studentesse.

• Agevolazioni per spettacoli teatrali

Oltre alle attività culturali autonomamente promos-

se da studenti/esse, Unimore si è fatta promotrice 

di un valido progetto di diffusione e promozione 

della cultura teatrale, stringendo accordi con i te-
atri delle città di Modena e di Reggio Emila 

per riservare agevolazioni su biglietti di ingresso 

e sugli abbonamenti agli spettacoli promossi da 

queste istituzioni. L’impegno di Unimore nel trien-

nio ha raggiunto i 95.000,00 euro. L’accordo con 

i teatri (che a loro volta contribuiscono all’abbat-

timento dei prezzi con uno sforzo di uguale enti-

tà) permette a studenti e studentesse di Unimore 

di andare a teatro a prezzi molto vantaggiosi, gli 

sconti infatti vanno dal 50% al 75% del costo 
di biglietti e abbonamenti.

• Agevolazioni per i trasporti pubbli-
ci 

Completa l’insieme di questi interventi, che con-

fermano la forte attenzione di Unimore, non solo 

verso la sostenibilità ambientale favorendo il tra-

sporto pubblico, ma anche verso le esigenze di 

mobilità dei propri iscritti ed iscritte, il contribu-

to che l’Ateneo eroga in favore delle aziende dei 

trasporti locali per la concessione da parte delle 

medesime di abbonamenti agevolati per chi 
impiega i mezzi pubblici. Negli ultimi anni sono 

stati finalizzati a questo scopo 200.000,00 euro/ 

anno, per un importo complessivo nel triennio 
di 600.000,00 euro, di cui ne ha beneficiato una 

media di 2.300 studentesse e studenti all’anno.
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Coro e orchestra dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia festeggiano 
i 20 anni con tanta voglia di stupire 
ancora

T
ra le tante ricorrenze che ci siamo 

lasciti alle spalle nell’anno della 

pandemia e che hanno stravolto 

calendari e programmi degli eventi 

ce ne è una particolarmente cara: 

nel 2000 ha preso avvio il progetto “Coro dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia”, che ha 

dunque appena compiuto 20 anni. 

Si tratta di una esperienza significativa, che nel 

corso della sua attività si è radicata come realtà 

musicale forte sul territorio di Modena e Reggio 

Emilia, tanto da divenire punto di riferimento per 

“generazioni” di universitari che hanno mantenu-

to, nel tempo, relazioni e rapporti con il mondo 

accademico. Per gemmazione da questa realtà, 

oggi affermata anche in ambito nazionale, è poi 

nata l’Orchestra universitaria.

Proprio la valenza relazionale, interprofessionale 

e intergenerazionale, ha identificato la storia e la 

crescita delle compagini musicali Unimore.

“Il Coro Unimore – racconta la Direttrice Maestra 

Antonella Coppi - nasce nel 2000 come con-
cretizzarsi di una esperienza fatta quando io ero 
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una studentessa universitaria dell’ateneo umbro e 
presi parte all’avvio del loro coro. Da allora curo e 
dirigo con orgoglio il Coro dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia”. 

Dal 2001 il Coro si caratterizza come associa-
zione studentesca e culturale. Dopo aver 

trovato accoglienza in molte sedi provvisorie, il 

sodalizio dal 2012 ad oggi condivide con le altre 

associazioni dell’Ateneo lo spazio di via Ganaceto 

44 a Modena: qui - si può dire - ha una sua sede, 

finalmente stabile. 

Nella pratica organizzativa, le sue attività procedo-

no parallelamente in una sorta di replica del lavoro 

tra le due sedi di Modena e di Reggio Emilia con 

i due gruppi che si riuniscono una volta ogni tre 

settimane, in modo alternato, in modo da offrire a 

studenti e studentesse attività formative condivise.

Dal 2008 le sue attività sono aperte alle comunità 

locali e al territorio, in una prospettiva – si può dire 

- di “Terza Missione”, di cui fanno fede oltre 350 

tra concerti ed esibizioni offerte dalle compagini 

musicali di Ateneo, sia in formazioni cameristiche, 

sinfoniche, a cappella. 

Negli anni sono oltre 1400 i membri che si sono 

succeduti sui praticabili corali e nelle fila strumen-

tali. 

“Come Direttore – racconta Antonella Coppi – di 
certo non posso dimenticare l’emozione palpabile 
dei coristi Unimore nel sedere sulle panche corali 
dei concerti diretti dal M. Morricone, condivise con 
il Coro dell’Università di Roma Tor Vergata diretto 
dal caro amico Stefano Cucci, che li ha accolti dal 
2010 al 2018 e che ha dato ai membri della no-
stra compagine la possibilità di immergersi nelle 
note delle splendide e celeberrime composizioni 
morriconiane”. 

Le partecipazioni ad eventi e manifestazioni nelle 

sale e spazi più prestigiosi in cui il Coro Unimore 

è stato applaudito protagonista sono stati nu-

merosi: dall’Arena di Verona, alla Sala Nervi, alle 

Terme di Caracalla, autentici templi della musica.

“Negli anni – continua nei suoi ricordi Antonella 

Coppi – ho lavorato con molti studenti che affer-
mavano: «Non so cantare». Ma l’apprendimento 
della tecnica del canto li ha portati a un approccio 
completamente nuovo non solo nella produzione 
vocale ma in tutte le occasioni nelle quali è neces-
sario mettersi alla prova, dando loro l’accessibilità 

Foto di Stefano Durbino
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a una forza interiore che non sapevano di avere”. 

Le esibizioni del Coro Unimore hanno fatto da 

cornice a tante occasioni istituzionali, oltre a 

quelle ufficiali dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia come le inaugurazioni degli Anni Accade-

mici, si ricordano le presenze nelle sale delle Uni-

versità di Pisa, Torino, Genova, Sassari, Ferrara, 

Bologna, Perugia, Roma, Parma, Verona, Trieste, 

Napoli, Salerno, Camerino, L’Aquila, Udine, Vene-

zia, Padova. 

Fra tutte, però, spicca l’indimenticabile concerto 

presso la celeberrima Chiesa di Santa Croce a Fi-

renze per il Festival promosso dal coro universita-

rio della città toscana e, naturalmente, il concerto 

presso la Sala dei Notari di Perugia.  

Altro aspetto dalla compagine universitaria Uni-

more è la sua partecipazione entusiasta ad 
iniziative a scopo benefico: per l’Unicef e, re-

centemente, alle iniziative di Donatori di Musica, 

offrendo momenti musicali presso i reparti di On-

cologia dell’Ospedale di Reggio Emilia (CORE) e 

per quello del Policlinico di Modena. Non vanno 

dimenticate anche le sue esibizioni con finalità 
solidaristiche, quando si è trattato di portare la 

vicinanza del nostro Ateneo alle popolazioni terre-

motate: è successo coi concerti nel Duomo di Ca-

merino e presso il campo terremotati ancora attivo 

di Centi Colella all’Aquila; ed è successo, inoltre, 

con il “Concerto per l’Emilia” colpita dal terremoto 

del 2012, che il nostro Coro ha organizzato presso 

l’Auditorium della Conciliazione nell’ottobre dello 

stesso anno, portando sul palco oltre 400 univer-

sitari e universitarie.

Accanto a queste attività, non sono mancate 

quelle rivolte all’internazionalizzazione, che 

l’hanno portato nel 2015 all’Università Tecnica di 

Monaco di Baviera e lo stesso anno all’iniziativa 

Good News promossa dal Padiglione Italia per 

Expo 2015. Mentre nell’aprile 2018 è giunto un 

importante riconoscimento: il Coro e l’Orchestra 

della prestigiosa Columbia University di New York 

hanno promosso un invito internazionale, per dare 

vita ad un concerto a compagini unite per l’ese-

cuzione della grande opera Messa da Requiem di 

Giuseppe Verdi, monumento della storia della mu-

sica, di cui il Coro e l’Orchestra dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia sono stati ospiti.

Nell’aprile 2016 il Coro ha contribuito, insieme 

ad altre 300 formazioni, a dare vita al progetto 
“Il Coro Polifonico più grande del mondo” 

prendendo parte al progetto La piazza incantata, 

presso la Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento 

organizzato dal MIUR e dalle associazioni cora-

li italiane ha avuto una risonanza nazionale ed è 

stato trasmesso per intero da RAI1. 

In vent’anni, il Coro e Orchestra si sono misura-

ti con grandi repertori della storia della musica, 

dal classico, al contemporaneo: Vivaldi, Ramirez, 

Britten, ma anche Rachmaninov, Jenkins, Leavitt, 

fino ad arrivare a Mozart, tanto per citare qualche 

famoso autore musicale. 

Infine, dal 2008 a tutt’oggi il Coro e l’Orchestra di 

Ateneo hanno promosso il costituirsi di una vera 

e propria rete nazionale strutturata, denominata 

Coordinamento Nazionale dei Cori e delle 
Orchestre Universitarie Italiane, fondata at-

traverso un accordo tra l’Università di Sassari e 

quella di Modena e Reggio Emilia, aperto all’ade-

sione di altri Atenei, con sede presso Unimore. Ad 

esso negli anni, hanno aderito con decreto retto-

rale oltre 35 Atenei italiani e il Coordinamento ha 

ottenuto il patrocinio della Fondazione CRUI. 

“Per il futuro – conclude la Dottoressa Antonel-

la Coppi - ci aspettiamo che le attività musicali 
di Ateneo possano proseguire con altrettanto vi-
gore e passione, attraversando nuovi repertori e 
accogliendo sempre nuovi membri che possano 
condividere la bellezza del fare musica, di farla in 
gruppo per sviluppare il senso di identità e di ap-
partenenza alla nostra università”.
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All’interno del Campus San Lazzaro di Reggio 
Emilia completata la sistemazione strutturale 
dell’edificio Morselli grazie ai fondi del 5x1000

Il Padiglione Morselli, all’interno del Campus San Lazzaro di Reggio Emilia, è stato 
di recente al centro di importanti opere di sistemazione strutturale, con lavori di con-
solidamento conclusi a marzo 2020. 

Il complesso intervento è stato necessario per migliorare la sicurezza statica della strut-
tura, dichiarata inagibile nel corso del 2019 a causa di un cedimento del corpo centrale. 

Dopo un anno di lavori l’edificio è di nuovo a disposizione del Dipartimento di Scienze e 
Metodi dell’Ingegneria di Unimore.

L’importo complessivo dei lavori, di oltre 800mila euro, è stato finanziato con fondi di 
Ateneo, tra cui quasi 100mila euro raccolti da Unimore grazie alle sottoscrizioni del 
5x1000.

Il Padiglione Morselli rappresenta uno dei principali edifici su cui si articolava l’ex-O-
spedale Psichiatrico San Lazzaro e si colloca al centro dell’omonimo parco. 

Realizzato negli anni Trenta del Novecento, l’edificio era destinato in origine al primo 
ricovero e osservazione per donne. 

Progettato dall’ingegner Artoni e terminato nel 1933 presenta ancora oggi una struttura 
con mattoni a faccia a vista e motivi decorativi tipici dell’epoca. 
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Le notizie Unimore pubblicate nel mese di gennaio 

• Unimore si internazionalizza sempre di più: nuovi accordi e azioni congiunte con università straniere

• Profetica-mente: l’attività cerebrale come processo predittivo-inferenziale

• Premio Speciale Repower all’idea di startup Remodule di Unimore

• Premiato il progetto europeo MAMA-MEA sulla produzione di celle a combustibile nato da un’idea di Unimore

• Al dottorando Unimore Tommaso Zanotti il “Best Student Paper Award” dell’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers

• “Progetti di ricerca e requisiti etici: strumenti per gli atenei e gli enti.” L’appuntamento giovedì 10 dicembre

• Unimore avvia la brevettazione relativa all’uso di ossicini sclerali per la rigenerazione ossea

• I ricercatori Unimore Marco Picone e Stefano Mariani hanno vinto la competizione internazionale MEC Hackaton 
2020

• Ottimi riscontri dalla Notte della Ricerca, oltre 23.600 visualizzazioni sui canali facebook e Youtube di Unimore

• Ricercatori e ricercatrici Unimore in appoggio alla Protezione Civile per contenere la rotta del fiume Panaro

• Himalaya “fabbrica” di aerosol: uno studio internazionale coinvolge anche Unimore

• La start-up Unimore AgroMateriae è la vincitrice assoluta del Premio Nazionale per l’Innovazione 2020

• Unimore presenta la Rete delle Università per la Pace giovedì 10 dicembre

• Linee guida per il contrasto del gioco d’azzardo patologico: il CRID ne discute il 14 dicembre

• Al via l’8° Edizione del contest “Short on Work” della Fondazione Marco Biagi

• Unimore laurea ulteriori 54 giovani in Infermieristica

• Seminario Permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica, online lunedì 14 dicembre con il prof. Massimo La 
Torre

• Intelligenza artificiale e robotica: questioni e casi pratici, martedì 15 dicembre

• Unimore è tra i partner istituzionali del progetto di formazione internazionale Together

• Importante accordo tra Unimore e Radboud University (Olanda) per un programma di mobilità studentesca

• È in corso il More Jobs Career Day 2020

• VST, startup nata da spin-off in Unimore, selezionata tra i finalisti di Covid-19 Challenge

• Unimore proclama i nuovi laureati e le nuove laureate in Infermieristica

• Su FocusUnimore di dicembre le Linee guida sulla comunicazione di Ateneo e una serie di contributi sul tema

• Sarà il prof. Giorgio De Santis a guidare la Facoltà di Medicina e Chirurgia per il prossimo triennio

• Corso in Fisioterapia: il 21 e il 22 dicembre prima sessione di laurea online del 2020

• Auguri da Unimore con il Coro di Ateneo

• 600 pc e 600 modem in uso a studenti e studentesse Unimore

• Completato il secondo modulo dell’Hub di Terapia Intensiva al Policlinico di Modena
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