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Editoriale. Qualità, sostenibilità, inclusione: 
le sfide del nostro Ateneo per il futuro

To coincide with the start of teaching activities in the new academic year 2022/2023, I would like to make a 
few remarks on the mission of our University, together with a heartfelt greeting and best wishes to the entire 
academic community.
The design of the educational offer, research, the third mission and its social function are for our university 
constantly anchored to the quality challenge and the principles of sustainability, with a continuous focus on 
the inclusiveness of teaching and related actions.
The university as we know it today is set within the horizon outlined by the Bologna Process, an intergovern-
mental cooperation agreement in the field of higher education that aims to promote academic freedom, the 
free movement of professors and students, openness to research contexts also outside the university, and 
other principles that are now part of our common vocabulary.
Within this process, the European Higher Education Area (EHEA) was defined as an objective agreed upon by 
several European governments to promote cooperation between university institutions and higher education 
institutions within a single system, complemented by a European Research Area (ERA).
A careful analysis of international dynamics is therefore a valuable tool for designing a university system 
capable of grasping the increasingly rapid cultural, social and economic changes of our time and outlining 
how these challenges can be met.
In such a context, Unimore pursues its aim of contributing to the welfare and development of the community 
through the production of knowledge made possible by research, the development of the applications that 
derive from it and the transmission of this knowledge to the new generations and, more generally, to society, 
through higher education activities.
The challenge is to implement quality assurance actions for our Degree Programmes, coordinated with a 
teaching programme based on adequate resources in terms of teaching, facilities and student services; all 
this in order to train graduates who are up to the expectations and needs of a complex and rapidly changing 
world of work.
The link between quality research and educational activities is one of the founding characteristics of the Uni-
versity, which also enables the creation of culture and knowledge through the promotion of innovative paths 
and the enhancement of research infrastructures.
As we all know, our country is confronted with a great opportunity for growth and development represented 
by the National Recovery and Resilience Plan (NRRP): a fund of more than €190 billion that runs along 16 
Components, grouped into 6 Missions.
The funding managed by the Ministry of Universities and Research (MUR) within the framework of Mission 4 
of the NRRP amounts to more than €13 billion: these are largely resources earmarked for large projects, for 
which various aspects will be taken into account, including the catching up of gaps, territorial and genera-
tional, as well as the merit principle.
This planning is embedded in a predominantly inter- and trans-disciplinary perspective of the University, thus 
not limited to individual groups or departments.
Unimore is a founding member of the networks of four national centres: Simulation, calculation and analysis 
of high-performance data; Sustainable mobility; Development of gene therapy and drugs with RNA technol-

Carlo Adolfo Porro
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I
n concomitanza con l’inizio delle attività 

didattiche del nuovo anno accademico 

2022/2023, desidero formulare alcune 

considerazioni sulla missione del nostro 

Ateneo, unitamente a un sentito saluto 

e augurio di buon lavoro all’intera comunità ac-

cademica.

La progettazione dell’offerta formativa, la ri-

cerca, la terza missione e la sua funzione sociale 

sono per il nostro Ateneo costantemente ancorate 

alla sfida della qualità e ai principi di sosteni-
bilità, con una continua attenzione all’inclusività 
della didattica e delle azioni ad essa correlate.

L’Università che oggi conosciamo si colloca 

nell’orizzonte delineato dal Processo di Bologna, 

un accordo intergovernativo di collaborazione nel 

settore dell’Istruzione superiore che si pone l’o-

biettivo di promuovere la libertà accademica, la 

libera circolazione di docenti e studenti, l’apertura 

a contesti di ricerca anche esterni all’Università 

e altri principi oggi entrati nel nostro vocabolario 

comune.

All’interno di questo processo è stato definito 

lo Spazio europeo dell’istruzione superio-
re (European Higher Education Area, EHEA) che 

costituisce un obiettivo concordato da numerosi 

governi europei al fine di promuovere la coope-

razione tra le istituzioni universitarie e di alta for-

mazione all’interno di un unico sistema, integrato 

a uno Spazio europeo della ricerca (European 
Research Area, ERA).

Un’analisi attenta delle dinamiche internazionali 

è dunque uno strumento prezioso per disegna-

re un sistema universitario in grado di cogliere i 

cambiamenti culturali, sociali ed economici sem-

pre più rapidi del nostro tempo e delineare le mo-

dalità con cui tali sfide possano essere affrontate.

In un tale contesto, Unimore persegue le sue 

finalità di contribuire al benessere e allo sviluppo 

della comunità attraverso la produzione di cono-

scenza 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.

La sfida è quella di mettere in atto azioni di as-

sicurazione della qualità dei nostri Corsi di Studio, 

coordinate con una programmazione didattica 

basata su adeguate risorse in termini di docenza, 

strutture e servizi agli studenti; tutto ciò al fine di 

formare laureati e laureate all’altezza delle aspet-

tative e delle necessità di un mondo del lavoro 

ogy; Biodiversity and territorial ecosystem for the ecological transition of the economic and social system of 
Emilia-Romagna.
In addition, two nationwide partnerships on Artificial Intelligence and Innovative Diagnostics and Therapies in 
Precision Medicine, also involving Unimore, are soon to be established.
This is an achievement of which we are proud and which allows us to measure ourselves against the highest 
national and international levels, in order to consolidate and strengthen our character as a ‘research univer-
sity’ in cultural and social, scientific and technological fields of great importance.
The projects and all their implications will be explained in detail n a future issue of FocusUnimore.
Moreover, our university and, more generally, the entire academic system can only fully accomplish their 
mission if they know how to join new national and international contexts and networks while maintaining a 
solid and continuous dialogue with local bodies and projects.
On this latter front, our University is very active, as this issue of FocusUnimore also demonstrates, presenting 
important initiatives taking place this September, characterised by the broad participation of lecturers and 
researchers, and by maximum openness to all students and citizens: all with a view to fostering and further 
strengthening the positive dynamism of our communities.
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di Modena e Reggio Emilia

complesso e in rapida evoluzione.

Il legame tra ricerca di qualità e attività 
formative è una delle caratteristiche fondanti 

dell’Università, che permette di creare cultura e 

sapere anche attraverso la promozione di percorsi 

innovativi e la valorizzazione delle infrastrutture di 

ricerca.

Come tutti sappiamo, il nostro paese si con-

fronta con una grande opportunità di crescita e 

sviluppo rappresentata dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR): un fondo di ol-

tre 190 miliardi di euro che si sviluppa lungo 16 

Componenti, raggruppate in 6 Missioni.

I finanziamenti gestiti dal Ministero Università 

e Ricerca (MUR) nell’ambito della Missione 4 del 

PNRR ammontano a più di 13 miliardi: si tratta in 

larga misura di risorse destinate a grandi progetti, 

per realizzare i quali si terrà conto di vari aspetti, 

tra cui quello del recupero dei divari, territoriali e 

sul piano generazionale, nonché del principio di 

merito.

Questa progettazione è inserita in un’ottica pre-

valentemente inter- e trans- disciplinare di Ateneo, 

non quindi limitata a singoli gruppi o dipartimenti.

Unimore è presente come socio fondatore del-

le reti di quattro Centri nazionali: Simulazioni, 
calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; 
Mobilità sostenibile; Sviluppo di terapia ge-
nica e farmaci con tecnologia a RNA; Bio-
diversità, nonché dell’Ecosistema territoria-
le per la transizione ecologica del sistema 
economico e sociale dell’Emilia-Romagna.

È inoltre prossima la costituzione di due parte-

nariati estesi a livello nazionale, in tema di Intel-
ligenza artificiale e di Diagnostica e Terapie 
innovative nella medicina di precisione, che 

vedono anch’essi la partecipazione di Unimore.

Si tratta di un risultato del quale siamo orgoglio-

si e che ci permette di misurarci con i massimi li-

velli nazionali e internazionali, al fine di consolida-

re e rafforzare il carattere di “Università di ricerca” 

in ambiti culturali e sociali, scientifici e tecnologici 

di grande importanza.

In un prossimo numero di FocusUnimore ver-

ranno illustrati in maniera dettagliata i progetti e 

tutte le loro implicazioni.

La nostra Università e, più in generale, l’intero 

sistema accademico possono del resto realizzare 

pienamente la loro missione solo se sanno inse-

rirsi in nuovi contesti e reti nazionali e inter-
nazionali mantenendo, al contempo, un solido 
e continuo dialogo con enti e progettualità 
territoriali.

Su quest’ultimo versante il nostro Ateneo è 

molto attivo come dimostra anche questo numero 

di FocusUnimore in cui vengono presentate im-

portanti iniziative che si svolgono in questo mese 

di settembre, caratterizzate da un’ampia parteci-

pazione di docenti, ricercatori e ricercatrici e dalla 

massima apertura all’intero corpo studentesco e a 

tutta la cittadinanza: tutto nell’ottica di favorire 
e ulteriormente rafforzare il positivo dinami-
smo delle nostre comunità.
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U
nimore accenderà vener-
dì 30 settembre il faro 
della Notte della Ricer-
ca. L’edizione 2022 vedrà il 

coinvolgimento di oltre 50 
gruppi di ricercatori e ricercatrici che espor-

ranno i loro studi e campi di ricerca attraverso 

esperimenti, laboratori, esposizioni, dibattiti e se-

minari.

Nelle due città di Modena e Reggio Emilia 

saranno quattro le sedi coinvolte: nella città Gemi-

niana una sarà la storica sede della Notte ovvero 

il Complesso San Geminiano, l’altra il Com-
plesso Sant’Eufemia e per l’occasione aprirà 

l’Osservatorio Geofisico, mentre nella città del 

Tricolore farà da cornice il Tecnopolo Reggiane 
Parco Innovazione. 

L’appuntamento, che rappresenta un’occasione 

unica, intende avvicinare le persone al mondo 
della ricerca di Unimore, far scoprire dal vivo 

alcuni dei progetti dell’ateneo e creare un punto di 

contatto tra ricercatori, ricercatrici e l’intera citta-

dinanza al fine di diffondere saperi e cultura.

Visitatori e visitatrici saranno accolti da oltre 
60 iniziative tra dimostrazioni, lezioni interattive 

e visite guidate. In particolare, sono assai nume-

rose le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi che 

potranno comprendere, attraverso giochi e me-

diante illustrazioni, ciò che sta alla base del lavoro 

scientifico, ma soprattutto capire in modo sempli-

ce principi chimici, matematici, fisici e neurologici.

Tra le presentazioni anche appuntamenti di dia-

logo rivolti ai giovani e al mondo digitale, ad ana-

lisi di stereotipi di genere o basati sulle religioni 

La Notte Europea della Ricerca: laboratori, 
esperimenti, visite guidate 

The European Research Night: workshops, experiments, guided tours 

On 30 September, Unimore will be involved in the Research Night. The 2022 edition will take place in four 
venues, the San Geminiano Complex, the Sant’Eufemia Complex, and the Geophysical Observatory in Mode-
na, as well as the Reggiane Parco Innovazione Technopole in Reggio Emilia. Researchers will be involved, 
who will showcase their studies and fields of research through experiments, workshops, exhibitions, debates 
and seminars, to give a live insight into some of the university’s projects and create a point of contact with 
the whole population, who will be welcomed by more than 60 initiatives including demonstrations, interac-
tive lectures and guided tours. Visitors will have the opportunity to get familiar with the world of science, 
culture and technology, and understand how science can help the human being in their daily life. The Night’s 
full schedule is available on: https://www.unimore.it/nottericerca2022/
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e sulle origini, o ancora lezioni che spiegano, ad 

esempio, i principi scoperti dai grandi del passato 

come Adolfo Venturi del quale ricorre quest’an-

no il bicentenario. 

Tantissimi, dunque, i temi affrontati grazie alla 

possibilità di poter rivolgere domande direttamen-

te a chi la ricerca la crea e vedere da vicino simu-

latori gravitazionali, robot intelligenti, moto e auto 

costruite dagli studenti, animali ed insetti che, per 

quanto piccoli e a volte quasi invisibili, sono fon-

damentali nel ciclo della vita.

Familiarizzare con il mondo della scienza, della 

cultura e della tecnica e capire come la scienza 

aiuta l’essere umano nella sua vita quotidiana, at-

traverso nuovi servizi e nuove tecnologie, è quanto 

potranno carpire visitatori e visitatrici curiosi alla 

Notte della Ricerca di Unimore.

Il programma completo della Notte è visionabile 

su: www.unimore.it/nottericerca2022

https://www.unimore.it/nottericerca2022/
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Equality Week: una settimana dedicata alla cultura 
delle diversità 

L
a cultura della diversità sarà 

il filo conduttore di Equality 
Week, una settimana di eventi 

ed incontri promossa da Unimo-

re e che coinvolge numerosi enti 

ed associazioni. 

L’iniziativa, che giunge alla sua seconda edi-
zione, ha avuto origine dalla partecipazione 

dell’Ateneo al progetto europeo UniGreen re-

centemente finanziato dalla comunità Europea e 

prevista all’interno del Piano di Eguaglianza di 
Genere Unimore. 

La settimana dedicata all’uguaglianza si terrà 

dal 19 al 23 settembre all’Ateneo di Modena e 

Reggio Emilia e prevedrà anche la partecipazione 

di studentesse e studenti alla Notte Europea della 

Ricerca 2022 che si terrà venerdì 30 settembre. 

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-

lia considera inclusione e rispetto delle diversità 

quali valori fondanti del proprio operato e ritiene 

che questa iniziativa possa consolidare l’impegno 

dell’Ateneo in questa prospettiva.

L’Equality Week, coordinata dalla Prof.ssa Tin-
dara Addabbo (Delegata per le Pari Opportunità), 

dalla Prof.ssa Elisabetta Genovese e dal Dott. 

Giacomo Guaraldi (Delegati per la Disabilità e 

i Disturbi Specifici di Apprendimento) e dal Prof. 

Loris Vezzali (docente di Psicologia sociale), rap-

Equality Week: a week dedicated to the culture of diversity 

Originated from Unimore’s participation in the European project UniGreen, the second edition of the week 
dedicated to equality - ‘Equality Week’ - will be held this year from 19 to 23 September. This is a series of 
events and meetings promoted by Unimore involving numerous organisations and associations. Coordinated 
by Prof. Tindara Addabbo, Prof. Elisabetta Genovese, Giacomo Guaraldi, and Prof. Loris Vezzali, it is an 
awareness-raising and training event on the theme of equality and is divided into workshop groups with Uni-
more students who, interacting with University lecturers and associations in the area, will develop analysis 
and discussion activities on the possible causes of discrimination. With this in mind, various events will be 
organised to raise awareness on topics such as gender diversity and sexual orientation. 
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presenta così un evento di sensibilizzazione e di 

formazione sulla tematica dell’uguaglianza. 

La settimana si articola in gruppi laboratoriali 

con studenti e studentesse Unimore che, intera-

gendo con docenti dell’Ateneo e con le associa-

zioni presenti nel territorio, svilupperanno a partire 

da lunedì 19 settembre attività di analisi e di di-

scussione sulle possibili cause di discriminazione. 

In quest’ottica, vari eventi concorrono alla pro-

mozione della diversità di genere e orientamento 

sessuale. 

Martedì 20 settembre si terrà un appunta-

mento calcistico, presso l’Oratorio Don Bosco a 

Reggio Emilia, nel quale le prime classi dell’Istituto 

Motti di Reggio Emilia svolgeranno attività calcisti-

co-psicologiche volte alla comprensione dell’im-

portanza della parità dei diritti, mentre al pome-

riggio, sui campi di Via Agosti a Reggio Emilia, si 

svolgerà un torneo di calcio femminile e un open 

day calcistico promossi dalla Reggiana Calcio.  

Questi incontri sportivi sono promossi anche 

nell’ambito del progetto europeo PROGRES e del 

Tavolo sul Disagio Giovanile di Reggio Emilia. 

Mercoledì 21 settembre alle ore 9.00, presso 

il Dipartimento di Economia Marco Biagi a Mode-

na, le associazioni LGBTQIA+ e Unimore discute-

ranno del tema dei diritti e a seguire si svolgerà un 
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laboratorio sull’identità affettivo-sessuale e sulla 

cultura LGBTQIA+ a cura di Angelica Polmona-
ri, Presidente Arcigay Modena.

Per quanto riguarda i temi della disabilità con-

corre all’Equality week una partita di basket in 

carrozzina che si terrà giovedì 22 settembre alle 

ore 19.30 presso la palestra di Sesso di Reggio 

Emilia. 

L’evento sportivo è a cura dell’Associazione 

Asdre - Associazione Sport disabili Reggio Emilia. 

Venerdì 23 settembre al pomeriggio, dalle 

15.30 alle 18.30, saranno conclusi i lavori dei vari 

laboratori per poi essere presentati e discussi la 

sera stessa alle ore 20.00 presso il teatro La Ten-

da di Modena. 

A seguire si terrà il Cineforum sulla cultura della 

disabilità con la proiezione del film dal titolo “The 

Special Need” seguito da un dibattito condotto dal 

neuropsichiatra Dott. Paolo Vistoli.

Per tutta la settimana, inoltre, Palazzo Dossetti, 

a Reggio Emilia, ospiterà, in relazione alla diver-

sità etnica, una mostra fotografica: quest’ultima, 

organizzata da Unimore, è dedicata ai luoghi, alle 

persone e ai contesti di Reggio Emilia e/o provin-

cia che rappresentano esempi di (mancata) inte-

grazione tra migranti e comunità locale.

Infine, il 30 settembre ogni gruppo che avrà 

partecipato al progetto, potrà condividere i propri 

lavori con la cittadinanza durante la Notte Europea 

della Ricerca presso il Complesso Sant’Eufemia a 

Modena.
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Un progetto ormai consolidato di divulgazione 
scientifica e terza missione: al via l’Edizione 2022 di 
“Caffè Scienza – Insolite chiacchiere da bar”

P
artirà il 27 settembre pros-

simo la nuova edizione di 

“Caffè Scienza – Insolite 
chiacchiere da bar”, un ci-

clo di incontri di divulgazione 

scientifica presente da diversi anni sul territorio 

modenese, e che dallo scorso anno si è consoli-

data come rassegna organizzata da Unimore, con 

il supporto e la collaborazione della Fondazione 

Marco Biagi.  

Un “caffè scienza” nasce come occasione vo-

lutamente informale per incontrarsi e discutere di 

un tema scientifico di interesse, in un ambiente 

piacevole e in compagnia di esperti ed esperte del 

tema. 

Avviato in Inghilterra nel 1998, il format del 

“café scientifique” si è diffuso progressivamente 

in Europa, ed è arrivato nel territorio modenese nel 

2015, grazie all’iniziativa del Prof. Marcello Pinti. 
del Dipartimento di Scienze della vita di Unimore.

Un caffè scienza non vuole essere, nelle inten-

zioni di coloro che organizzano, una conferenza 

dove c’è chi parla da un palco, e chi ascolta sedu-

A well-established project of scientific dissemination and third mission:  green light to the 2022 
Edition of “Caffè Scienza - Insolite chiacchiere da bar”

The 27 September is the start date of the new edition of “Caffè Scienza - Insolite chiacchiere da bar” (un-
usual bar chatter), a series of scientific outreach meetings which has been held for many years in Modena, 
organised by Unimore and coordinated by Prof. Marcello Pinti of the Department of Life Sciences, with the 
support of the Marco Biagi Foundation. Caffè Concerto in Piazza Grande in Modena will be the venue of the 
event. Caffè scienza was created as an informal occasion to meet and discuss a scientific topic of inter-
est, in a pleasant environment, in the company of experts.The programme takes place in nine evenings, 
on Tuesdays from 7pm to 8.30pm, in which very different scientific areas will be dealt with, such as the 
supposed benefits to the health of cocoa and the impact of climate change on the river Po, common topics 
of the need to shed light on issues that are little known or not always easily understood.   The programme 
of the event and further information are available on www.caffescienza.unimore.it and on dedicated social 
media, Facebook and Instagram.
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to in sala: gli incontri si svolgono in un locale pub-

blico – un bar, un caffè - nel quale si può ordinare 

da bere, ascoltare gli interventi e porre domande, 

nonché chiedere chiarimenti e spiegazioni.   

L’obiettivo di questo tipo di iniziative, che rica-

de pienamente nella cosiddetta “terza missione” 

dell’università, è di consolidare il rapporto 
tra il mondo della ricerca e la cittadinanza 
e la comunità territoriale, nonché ridurre la 
distanza – anche fisica: la ricerca si fa spesso 

in spazi inaccessibili al pubblico – che esiste tra 
scienziati/e e popolazione. Iniziative siffatte 

possono rinvigorire la fiducia di cui ancora godono 

scienziati e scienziate, e a fare di Modena una cit-

tà ancora più universitaria. 

Nelle sue varie forme, l’iniziativa Caffè Scienza, 

giunta alla settima edizione, ha visto consolidare 

negli anni il proprio pubblico, ed ha ospitato figure 

anche di grande prestigio, che si sono prestate a 

discutere con il pubblico argomenti di scottante 

attualità scientifica.  

Tra i tanti, possiamo ricordare il chirurgo di fama 

internazionale Ignazio Marino, che ha condivi-

so con il pubblico presente la storia dei trapianti, 

il chimico Dario Bressanini che ha dialogo su 

quanto sia illusorio parlare di “cibo naturale”, la fi-

sica dell’atmosfera Elisa Palazzi la quale ha sve-

lato l’origine antropica dei cambiamenti climatici, 

il genetista Emiliano Giardina che ha discusso 

il ruolo della genetica forense nell’affrontare casi 

criminali, e ancora l’esperto di comunicazione so-

cial Walter Quattrociocchi che ha affrontato la 

questione delle fake news e della loro modalità 

di diffusione, tanto simile a quella di un’infezione 

contagiosa.  

Diversi docenti Unimore hanno animato di-

scussioni su temi altrettanto importanti: il Prof. 

Andrea Cossarizza ha illustrato quanto i vaccini 

siano importanti per la nostra salute, il Prof.  Mi-
chele De Luca ha chiarito cosa si può fare – o 

non si può fare – con le cellule staminali, la Prof.

ssa Tindara Addabbo ha affrontato e discusso 

con il pubblico i motivi della scarsa presenza delle 

donne nell’ambito delle cosiddette scienze “dure” 

e infine la Prof.ssa Rita Cucchiara che, a partire 

dalle tecnologie disponibili per il riconoscimento 

facciale, ha parlato del rapporto tra scienza e eti-

ca.

Pur essendo incontri di alta divulgazione, il 

criterio scelto per individuare i relatori è sempre 

stato quello della comprovata qualità scientifica: 

Caffè Scienza ha sempre scelto di invitare ricer-

catori e ricercatrici che sanno ben praticare anche 

l’attività di divulgazione, piuttosto che “professio-

nisti” della divulgazione scientifica. 

Grazie al contributo di Unimore a supporto delle 
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iniziative di Public Engagement nel 2022 è sta-

ta organizzata anche un’edizione rivolta alle 
scuole: “Caffè Scienza a Scuola” realizzata 

dal 28 aprile al 26 maggio, in collaborazione con 

l’Istituto F. Selmi.

L’Edizione 2022 è stata ideata, progettata e 

coordinata dal Prof. Marcello Pinti e organizza-

ta da Unimore con il supporto della Fondazione 
Marco Biagi, e vede il patrocinio di ISDE Medici 
per l’Ambiente.

La sede prescelta per gli incontri è il Caffè Con-

certo, in Piazza Grande a Modena, che ha accet-

tato con entusiasmo la proposta di ospitare l’ini-

ziativa nei suoi spazi. 

A stilare il programma ha contribuito il Comitato 

scientifico di Caffè Scienza, composto dalla Dr.ssa 

Lara Gibellini (Dip. di Scienze Mediche e Chi-

rurgiche materno infantili e dell’adulto), dal Prof. 

Mauro Mandrioli (Dip. di Scienze della Vita), dal-

la Prof.ssa Milena Nasi (Dip. Dipartimento Chi-

rurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfo-

logiche), e dal Prof. Gianfranceso Zanetti (Dip. 

di Giurisprudenza). 

Il programma è particolarmente ricco e 

sarà consultabile sul sito dell’evento (www.
caffescienza.unimore.it): sono previste nove 

serate, il martedì sera dalle 19.00 alle 20.30 

circa, che toccheranno ambiti scientifici molto 

diversi - dai supposti benefici alla salute del 

cacao all’impatto dei cambiamenti climatici sul 

fiume Po - ma accomunati dalla necessità di fare 

chiarezza su temi poco conosciuti o non sempre 

agevolmente compresi. 

Si inizia il 27 settembre con il Prof. Marco Sola 

(Dipartimento di Scienze della Vita, Unimore) che 

discuterà con il pubblico  delle affinità e divergen-

ze tra la simmetria nella scienza e quella nell’arte.

Chiuderà la rassegna, il 6 dicembre, la Prof.ssa 

Donatella Luiselli (docente all’Università di Bo-

logna), che racconterà la storia genetica dell’Italia. 

Dal 2021 Caffè Scienza ha un sito dedicato 

(www.caffescienza.unimore.it) che ha l’obiettivo 

di conservare un archivio delle iniziative svolte e di 

fornire tutte le informazioni utili su quella in cor-

so: programma, modalità di partecipazione, breve 

biografia dei relatori e delle relatrici, etc. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere 

a: caffescienza@unimore.it oppure consultare 

il sito (www.caffescienza.unimore.it) e seguire i 

canali social dedicati Facebook e Instagram.

http://www.caffescienza.unimore.it
http://www.caffescienza.unimore.it
https://www.caffescienza.unimore.it/
mailto:caffescienza%40unimore.it?subject=
https://www.caffescienza.unimore.it/
https://www.facebook.com/caffescienza.mo
https://www.instagram.com/caffe_scienza/
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“Umanesimo 5.0” per la settima edizione 
di Smart Life Festival: numerosi gli eventi 
Unimore nel programma

S
mart Life Festival è il festi-

val della cultura digitale. In 

programma a Modena dal 
29 settembre al 2 ottobre, 

dedica la sua settima edizione 

al tema Umanesimo 5.0 per affrontare una delle 

più significative trasformazioni che caratterizzano 

il presente: la costruzione di quella che studiosi 

e analisti definiscono “Società 5.0” o super 
smart society.

Attraverso talk, conferenze, performance, 
laboratori, proiezioni e molte altre iniziative, il 

festival rifletterà su come l’uomo, oggi e in pro-

spettiva, possa rimanere al centro dei processi di 

evoluzione digitale e di innovazione tecnologica

La settima edizione del festival della cul-
tura digitale è promossa da Comune di Modena, 

Unimore, Fondazione Collegio San Carlo, Fonda-

zione Modena, Fondazione Democenter-Sipe, Ca-

mera di commercio Modena, Laboratorio Aperto e 

Forum PA.

Il concetto di “Società 5.0” è introdotto nel 2016 

nello studio del governo e delle imprese giappone-

si “Verso la creazione di una Società 5.0”, i cui 

principi sono già esposti nell’UNESCO Science 

Report: Towards 2030 del 2015. Il progetto na-

“Humanism 5.0” for the seventh edition of Smart Life Festival: there are many Unimore events on 
schedule

The seventh edition of the digital culture festival ‘Smart Life’ will take place from 29 September to 2 October 
with focus on the theme Humanism 5.0 and to the changes that are leading to Society 5.0 aka super smart 
society. There will be many initiatives led by Unimore professors to reflect on how man, today and in the fu-
ture, can remain at the centre of the processes of digital evolution and technological innovation. The concept 
of ‘Society 5.0’ stems from the awareness that the future of the contemporary world must put the wellbeing 
of societies and people back at the centre of technological innovation: the development of new technologies 
in every sector of daily life can no longer be governed solely by the logic of competitiveness and profitability, 
which jeopardises environmental and social sustainability. 
Smart Life Festival ‘22 wants to reflect on these perspectives, involving the territory, businesses, institutions 
and citizens of the province of Modena and bringing together local, national and international experiences. 
Unimore will bring a central contribution to the event, thanks to the active participation in the initiative of 
several of its professors.
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sce dalla consapevolezza che il futuro del mondo 

contemporaneo deve riportare al centro dell’inno-

vazione tecnologica il benessere delle società e 
delle persone: lo sviluppo di nuove tecnologie in 

ogni settore della vita quotidiana (dal lavoro all’e-

conomia, dalla salute alle relazioni sociali, dai tra-

sporti alle amministrazioni locali e nazionali) non 

può più essere governato dalle sole logiche della 

competitività e della redditività, che mettono a ri-

schio la sostenibilità ambientale e sociale.

In quest’ottica si delinea un modello di società 

capace di coniugare progresso economico e pro-

gresso sociale, saperi tecnico-scientifici e saperi 

umanistici, interessi individuali e interessi collet-

tivi, ambienti digitali e ambienti fisici, dimensione 

locale e dimensione globale, integrando in modo 

inclusivo le nuove tecnologie nella vita concreta 

delle comunità e riportando l’essere umano al 

centro dell’attenzione.

È per questo che è possibile parlare di un nuo-
vo umanesimo o di umanesimo 5.0, in cui 

la centralità dell’uomo deve essere intesa come 

parte di un sistema complesso di equilibri ecolo-

gici e sociali, e in cui digitalizzazione, intelligenza 

artificiale e connettività siano orientate a produrre 

benessere sostenibile.

Su queste prospettive vuole riflettere Smart Life 

Festival ‘22, coinvolgendo il territorio, le imprese, 

le istituzioni, i cittadini della provincia di Modena 

e mettendo in dialogo esperienze di livello locale, 

nazionale e internazionale.

Unimore porterà alla manifestazione un con-

tributo centrale, grazie alla partecipazione attiva 

all’iniziativa di numerosi suoi docenti, per trattare 

tematiche che spaziano dal rapporto tra medicina 

e mondo digitale, qualità del lavoro e intelligenza 

artificiale e divari digitali e interazione inclusiva.
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La tematica della digitalizzazione della medicina 

sarà al centro del workshop curato dai Proff. Jo-
nathan Mappelli, Gianluca Marchi e Gianluigi 
Fioriglio. Nel corso dell’evento, i relatori presen-

teranno la loro esperienza in ambito di telemedi-

cina, medicina predittiva, medicina digitale e di 

gestione dei dati sanitari, analizzando trasversal-

mente anche il profilo della privacy sanitaria.

In che modo è possibile ridurre il divario di ge-

nere? Quali interventi sono necessari sulle reti in-

frastrutturali? Come utilizzare le risorse del Next 

Generation EU? Questi i temi chiave del workshop 

curato dai Proff. Thomas Casadei, Loris Vezzali 
e Claudia Canali dal titolo “Abbattere ogni di-

vario. Funzione sociale delle tecnologie e pratiche 

di interazione inclusiva”; Si tratta di questioni che 

saranno affrontate senza dimenticare che forme 

di esclusione e di discriminazione relative all’ac-

cesso ai servizi pubblici e privati non dipendono 

solamente dalla disponibilità di strumenti e con-

nessioni adeguate, ma anche dalla finalità in cui 

viene progettata l’automatizzazione dei servizi.

Di rapporto tra tecnologie digitali e qualità del 

lavoro si discuterà nell’evento curato dal Prof. 

Jacopo Senatori, nel corso del quale, alla pre-

senza di rappresentanti della tecnica, dell’econo-

mia, delle scienze aziendali, del diritto e di docenti 

Unimore, si metteranno a confronto esponenti del 

mondo accademico, economico e della società 

civile. 

Anche la Prof.ssa Rita Cucchiara e Almage-

Lab saranno i protagonisti di un evento curato 

dalla Fondazione Democenter sull’Intelligenza Ar-

tificiale.

Nel 2021 il festival,  con il tema “Ambienti. 

Digitali, ecologici, sociali”, si caratterizzò per 70 

eventi, 300 relatori e performer, con pubblico in 

presenza e a distanza davvero numeroso: circa 

300 mila spettatori multipiattaforma.
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Unimore aderisce al Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2022

Unimore joins the Festival of Sustainable Development 2022

Unimore has been participating for several years in the Festival of Sustainable Development, an event pro-
moted by ASviS, the Italian Alliance for Sustainable Development, which is the largest and most widespread 
initiative dedicated to the 2030 Agenda of the United Nations and to the three pillars of Sustainable, Eco-
nomic, Social and Environmental Development. And also this year, for the sixth edition of the Festival, which 
will take place from 4 to 20 October, the group “Unimore Sostenibile” will participate with several initiatives, 
such as the realisation of seminars, talks with interviews, workshops and laboratories; it will organise visits 
to the Geophysical Observatory of Unimore with a focus on changes and climatic emergencies and, as 
already in 2020, will participate in the Climbing for Climate initiative, scheduled for 23 September. All events 
will take place in the historic centre of Modena, according to a calendar that will be announced in the com-
ing weeks, published and periodically updated on the website www.unimoresostenibile.unimore.it
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A
nche quest’anno Unimore 

aderisce al Festival del-
lo Sviluppo Sostenibile, 

(2022.festivalsviluppososte-
nibile.it), un evento promos-

so da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Svilup-
po Sostenibile, che rappresenta la più ampia e 

diffusa iniziativa dedicata all’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite ed ai tre pilastri dello Sviluppo So-

stenibile, economico, sociale ed ambientale. 

Questa sesta edizione del Festival si svolgerà 

dal 4 al 20 ottobre prossimi, un arco temporale 

di 17 giorni, tanti quanti i “Sustainable Develop-

ment Goals”, (SDGs), i 17 obiettivi interconnessi 

definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 

come strategia “per ottenere un futuro migliore e 

più sostenibile per tutti”.

Come negli anni passati il Festival si caratteriz-

za per non avere una sede congressuale definita: 

l’evento nasce infatti dalla collaborazione di citta-

dini, imprese, enti, associazioni e istituzioni, che, 

ciascuno sul proprio territorio e presso proprie 

sedi e strutture, organizzano eventi di diverso tipo: 

convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, 

eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari 

e altro. Lo svolgimento “diffuso” del Festival ha 

sempre consentito di ospitare migliaia di eventi 

che hanno visto la partecipazione attiva di nume-

rosissimi  attori e spettatori su tutto il territorio na-

zionale, con il comune intento di contribuire alla 

diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile. 

Unimore in questi anni ha partecipato al Festi-

val dello Sviluppo Sostenibile con diverse iniziati-

ve:  nel 2017, il convegno “L’ingegneria per 
l’ambiente e il territorio” con presentazione 

delle attività di ricerca applicata più significative 

svolte da docenti e ricercatori, da enti territoriali, 

imprese e società operanti nel settore ambientale; 

nel 2018, la conferenza “Tempo clima e aria: 
l’Osservatorio Geofisico di Modena per la 
sostenibilità”, riguardante le relazioni fra mete-

orologia e qualità dell’aria in città, avvalendosi del-

la serie di dati raccolti dall’Osservatorio Geofisico 

dell’Università; nel 2020, la conferenza “Covid 
19 e Ambiente: quali insegnamenti”, nell’am-

bito del ciclo di incontri ISDE (International Society 

of Doctors for the Environment) Italia  “I martedì di 

http://2022.festivalsvilupposostenibile.it
http://2022.festivalsvilupposostenibile.it
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ambiente e salute”, che trattò di possibili ripercus-

sioni delle condizioni ambientali sulla salute.

Nel 2021, poco prima dell’inizio del Festival, 

si è tenuta “Viaggio nel tempo e nel clima di 
Modena”, una tavola rotonda in diretta strea-

ming dalla sala eventi dell’Osservatorio Geofisico 

dell’Università nell’ambito del programma All4Cli-

mate-Italy 2021 – COP-26 e della Notte della Ri-

cerca.

Per l’edizione 2022 del Festival, il gruppo 
Unimore Sostenibile prevede di realizzare 
seminari, brevi talk con interviste, work-
shop e laboratori. Tali eventi saranno aperti a 

tutta la cittadinanza ed alcuni rivolti prevalente-

mente ai ragazzi. Verranno affrontati i temi dello 

sviluppo sostenibile e della transizione ecologica 

ed energetica che investono diversi ambiti cul-

turali e tematici (umanistico, socio-economico, 

scientifico-tecnologico e delle scienze della vita), 

ma si integrano nella visione interdisciplinare dei 

17 SDGs dell’Agenda 2030. Saranno organizzate 

visite presso l’Osservatorio Geofisico di Unimore, 

con focus su cambiamenti ed emergenze clima-

tiche.

Inoltre, l’Ateneo parteciperà quest’anno, 
come già nel 2020, all’iniziativa Climbing 
for Climate, prevista il 23 settembre, inseri-

ta a livello nazionale entro il Festival ASVIS; per il 

programma e le modalità di iscrizione è possibile 

consultare il sito  www.unimoresostenibile.uni-
more.it. 

“Le istituzioni, e fra esse le Università, sono 
uno dei pilastri dello Sviluppo Sostenibile.  Uni-
more aderisce alla RUS, Rete delle Università per 
lo Sviluppo Sostenibile, e condivide la finalità di 
diffondere cultura e buone pratiche di sostenibilità 
anche all’esterno dell’Ateneo, nei propri ambiti di 
competenza ed esperienza. Il Festival è una ulte-
riore occasione di contatto e condivisione con il 
territorio e la cittadinanza su temi di sostenibilità 
ambientale e responsabilità sociale” – ha com-

mentato la Prof.ssa Grazia Ghermandi, Delegata 

del Rettore alla Sostenibilità.

Gli eventi si svolgeranno in spazi nel centro sto-

rico di Modena, secondo un calendario che sarà 

reso noto nelle prossime settimane, pubblicato e 

periodicamente aggiornato sul sito www.unimo-
resostenibile.unimore.it. 

https://www.unimoresostenibile.unimore.it/
https://www.unimoresostenibile.unimore.it/
https://www.unimoresostenibile.unimore.it/
https://www.unimoresostenibile.unimore.it/
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Summer Dhialogues: dal 16 al 26 settembre una 
serie di incontri sulle Digital Humanities

N
el mese di settembre, da ve-

nerdì 16 a lunedì 26, si tiene 

la prima edizione dei SUM-
MER DHIALOGUES, una 

serie di incontri sulle Digital 

Humanities organizzati nnell’ambito del progetto 

di alta formazione tecnologico economico e cultu-

rale DHIALOGUE, un’iniziativa coordinata dal Prof. 

Vittorio Iervese di Unimore, approvata e cofinan-

ziata dalla Regione Emilia-Romagna.

Tanti gli appuntamenti con personalità del mon-

do della cultura, dell’arte, della ricerca e del gior-

nalismo, ognuno dei quali tratterà un tema centrale 

nell’analisi della transizione digitale: dall’estetica 

al potere dei dati, dall’uso dei materiali multime-

diali per il racconto storico a quello per la costru-

zione delle notizie, dal populismo online ai conflitti.  

Si inizia il 16 e 17 settembre con due “dhia-

loghi” organizzati in collaborazione con Festival 
Filosofia (www.festivalfilosofia.it/il-festival) e 

FMAV – Fondazione Modena Arti Visive tra 

artisti del calibro di Eva & Franco Mattes e Can-
dice Breitz che dialogheranno rispettivamente 

con il filosofo Pietro Montani (Università di Roma 

“La Sapienza”) e l’antropologa Fiamma Monte-
zemolo (Università della California). 

Eva & Franco Mattes sono una coppia di ar-

tisti italiani che vive a New York. Sono tra i primi 

artisti ad aver usato Internet come medium per 

creare arte. Attraverso video, installazioni e siti 

internet, il loro lavoro riflette e sviscera la nostra 

condizione di vita iperconnessa, esponendone 

Summer Dhialogues: from 16 to 26 September, a series of meetings on Digital Humanities 

The first edition of the SUMMER DHIALOGUES will be held from Friday 16 to Monday 26 September: it is 
a series of meetings on Digital Humanities designed and coordinated by Prof. Vittorio Iervese, organised 
as part of the DHIALOGUE, an initiative approved and co-financed by the Emilia-Romagna Region. Sum-
mer Dhialogues has a dense and high-level programme, with leading figures from the world of culture, art, 
research and journalism, each of which will deal with a central theme in the analysis of the digital transition, 
such as aesthetics and the power of data, the use of multimedia materials for the historical story and for 
the construction of news, online populism and conflicts.  The Dhialogue project aims to address the main 
challenges in the field of Digital Humanities within and outside the academic world: to pursue this objective, 
there are moments of comparison, debate and design among researchers and professionals from other sec-
tors that will be reflected in a specialisation course that will start in November.

http://www.festivalfilosofia.it/il-festival
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spesso con umorismo nero le più profonde im-

plicazioni etiche e politiche. I loro lavori si trovano 

nelle collezioni di SFMOMA, Whitney Museum of 

American Art, Fotomuseum Winterthur, X Museum 

e Walker Art Center.

In occasione della personale “Never Ending Sto-

ries” di Candice Breitz presso FMAV – Palazzina 

dei Giardini l’artista sudafricana dialogherà invece 

con Fiamma Montezemolo, artista, antropologa 

e docente di Cinema e Digital Media all’Università 

della California, riflettendo sul ruolo cruciale dello 

storytelling nella costruzione della realtà vissuta. 

L’accelerazione temporale che viviamo quoti-

dianamente, tipica dell’economia dell’attenzione, 

allunga e deforma il nostro tempo, proiettando-

ci in un vortice di notizie e di continui scroll nei 

social media, divenuti di fatto il nostro strumento 

di comprensione del mondo. In questo contesto, 

le due artiste si interrogheranno sulle condizioni 

attraverso cui si costruisce l’empatia, riflettendo 

sull’insensibilità di una cultura mediatica satura 

nella quale una forte identificazione verso perso-

naggi famosi o fittizi corre in parallelo con la dif-

fusa mancanza di interesse verso le persone vere 

che affrontano avversità nel mondo reale.

La settimana successiva, dal 22 al 24 set-
tembre, si continua con il convegno “Vedere 
La Storia nel mondo degli audiovisivi con 
incontri, proiezioni, dibattiti e presentazio-
ni”. Numerose e variegate le figure coinvolte nel 

programma: produttori di archivi audiovisivi, storici 

contemporaneisti, storici del cinema, sociologi, ar-

chivisti, registi, informatici umanisti e mediatori/at-

tivisti che interagiscono in spazi pubblici differenti. 

Parteciperanno, tra gli altri, studiosi come Pietro 
Cavallo (Università di Salerno) e Marco Bertoz-
zi (Università IUAV di Venezia), registi come Alina 
Marazzi e Michele Manzolini, rappresentanti di 

archivi audiovisivi quali Archivio Nazionale Cinema 

Impresa, Archivio Nazionale Cinematografico della 

Resistenza, Archivio Nazionale del Film di Famiglia 

– Home Movies.

Sempre nell’ambito dei SUMMER DHIALOGUES 

si inserisce anche l’ottava edizione di DIG - Fe-
stival del Giornalismo investigativo (www.
dig-awards.org) , in programma dal 22 al 25 
settembre. Tra gli ospiti più importanti il docu-

mentarista investigativo danese Mads Brügger, 
vera e propria icona del giornalismo sotto copertu-

ra; la reporter irlandese Sally Hayden, vincitrice 

dell’Orwell Prize 2022 con il suo My Fourth Time, 

http://www.dig-awards.org
http://www.dig-awards.org
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We Drowned, sulla tratta di esseri umani in Libia; 

Avi Mograbi, il documentarista che con i suoi la-

vori ha saputo raccontare meglio di chiunque altro 

la politica di occupazione di Israele.  

Saranno presenti anche esponenti di spicco di 

diverse realtà chiave del giornalismo di inchiesta 

più innovativo: Bellingcat e Forensic Archi-
tecture, che con le loro tecniche di indagine han-

no saputo svelare abusi e crimini di guerra nelle 

zone di conflitto, recentemente anche nel contesto 

ucraino. Il prestigioso “laboratorio” Centre for In-
vestigative Journalism (CIJ) e la ONG Privacy 
International arricchiranno invece il programma 

di DIG con riflessioni sull’uso autoritario della tec-

nologia contro il giornalismo e i migranti.

Inoltre, è prevista la partecipazione eccezio-

nale del regista ucraino Sergei Loznitsa che 

presenterà e discuterà alcuni suoi film e terrà un 

seminario dal titolo: Archive and Propaganda. Per 

maggiori informazioni: https://dig-awards.org/
dig-festival-2022-programma/  

I SUMMER DHIALOGUES si chiuderanno il 26 
settembre con il seminario sui “frainten-
dimenti” organizzato in occasione della 
Giornata delle Lingue. Anche in questo caso 

il programma è ricco con relatori di diverse aree 

disciplinari e un momento partecipativo finale affi-

dato al gruppo teatrale Ateliersi. 

“Il progetto Dhialogue si propone di affrontare le 
principali sfide nell’ambito delle Digital Humanities 
dentro e fuori il mondo accademico – commen-

ta il Prof. Vittorio Iervese di Unimore, ideatore 

dell’iniziativa -. Per fare questo abbiamo previsto 
momenti di confronto, dibattito e progettazione 

https://dig-awards.org/dig-festival-2022-programma/
https://dig-awards.org/dig-festival-2022-programma/
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tra ricercatori e professionisti di altri settori che 
si concretizzeranno nel corso di perfezionamento 
che inaugurerà a novembre. I Summer Dhialogues 
anticipano questo percorso, fornendo uno spac-
cato articolato ed eclettico delle questioni in cam-
po: dal mondo dell’arte a quello del giornalismo, 
dagli archivi multimediali al linguaggio dei social 
network”. 

“La prima edizione di Summer Dhialogues – 

continua il Prof. Iervese - propone un programma 
denso e di altissimo livello concepito e organizzato 
di concerto con il Festival Filosofia, Fondazione 
Modena Arti Visive, Istituto Luce, AAmod, AIPH, 
Dig Festival e tanti altri. Il valore aggiunto di questa 
progettazione partecipata sta nel tentativo di cre-
are uno spazio multidisciplinare che affronti que-
stioni complesse relative alla transizione digitale in 

modo da non banalizzarle ma nemmeno renderle 
inutilmente complicate. Per questa ragione i Sum-
mer Dhialogues parleranno linguaggi ibridi: artisti 
multimediali si confronteranno con filosofi ed an-
tropologi, giornalisti si incontreranno con sociolo-
gi e studiosi di letteratura, registi cinematografici 
discuteranno con archivisti e storici. L’auspicio è 
quello di creare dei momenti di confronto in cui 
i diversi approcci e le molteplici competenze si 
arricchiscano reciprocamente a vantaggio sia del 
mondo della ricerca sia di quello degli operatori 
professionali. C’è un ultimo aspetto che mi preme 
evidenziare, i Summer Dhialogues proposti, pur se 
affidati a studiosi/e e professionisti/e di altissimo 
valore, sono orientati anche alla piacevolezza del 
confronto e della scoperta. Perché la sorpresa del-
la conoscenza è anche divertente e senza confini”.
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Festivalfilosofia 2022: il contributo di Unimore

La XXII edizione di Festivalfilosofia si è svolto il 16, 17 e 18 settembre 2022 
a Modena, Carpi e Sassuolo, dedicata al tema della Giustizia. 
Diverse sono state le iniziative che vedevano coinvolti docenti, ricercatori e 
ricercatrici di Unimore, già a partire dalla giornata inaugurale del Festival. 
Nel pomeriggio di venerdì 16, alle ore 16.00 in Piazza Roma, si è tenuto un 
incontro, nell’ambito del progetto di alta formazione tecnologico economico e 
culturale DHIALOGUE di Unimore, condotto dal Prof. Vittorio Iervese, con 
protagonisti Eva & Franco Mattes, una coppia di artisti italiani che vive a New 
York, tra i primi ad aver usato Internet come medium per creare arte.  
La sera, alle 21.00, presso il teatro della Fondazione Collegio San Carlo, è stato 
in programma lo spettacolo “La “suggestione del male” - Giustizia e criminologia 
all’Università Popolare di Modena (1901-1920)”, con la partecipazione del Dr. 
Lorenzo Ferrari, assegnista di ricerca in storia presso il Centro Interdipartimentale 
di ricerca sulle Digital Humanities di Unimore (DHMoRe). 
Nella giornata di sabato, alle 17.30, di nuovo il progetto DHIALOGUE con una 
conversazione tra l’artista sudafricana Candice Breitz - in occasione della sua 
personale “Never Ending Stories” presso FMAV – Palazzina dei Giardini - e 
Fiamma Montezemolo, artista, antropologa e docente di Cinema e Digital Media 
all’Università della California, per riflettere sul ruolo cruciale dello storytelling nella 
costruzione della realtà vissuta. 
Sabato sera a Carpi, alle 20.30, presso la Tenda di Piazzale Re Astolfo a Carpi, si è 
parlato di Vulnerabilità con una lezione magistrale del Prof. Gianfrancesco Zanetti, 
direttore del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e 
vulnerabilità di Unimore, nonché coordinatore scientifico della Fondazione San 
Carlo. 
Per tutta la durata del Festival il Museo Gemma di Unimore (Largo Sant’Eufemia 
19, Modena) ha presentato la mostra “Non solo kriptonite! Minerali, gemme ed 
eroi nei fumetti e nei manga”. Il percorso espositivo esplorava il ruolo che gemme, 
minerali e rocce hanno nelle vicende dei protagonisti dei fumetti e dei manga e 
nello sviluppo della instancabile lotta che questi eroi e supereroi affrontano contro 
le ingiustizie. 
Nella giornata di apertura della mostra, alle ore 17.00, si è tenuto un dialogo su 
“Eroi e supereroi a confronto dai fumetti ai manga”.  L’evento è stato introdotto 
dal Prof. Emiro Endrighi, Direttore del Sistema dei Musei e Orto Botanico di 
Unimore e ha visto un dialogo tra Milena Bertacchini, curatrice della mostra “Non 
solo kriptonite!”, Roberto Lei, geologo, esperto di fumetti e di cultura americana, 
Enrico Valbonesi, curatore culturale, esperto di fumetti e di cultura giapponese, 
e Stefano Lei, illustratore. 
Presso la Galleria Estense è stata allestita un’altra mostra, aperta per tutte le 
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giornate del Festival, su “La dea bendata ci vede benissimo - Malagiustizia di 
antico regime sotto la lente del sindacato”, che vedeva tra i curatori il Prof. Elio 
Tavilla Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore.
La mostra sarà visitabile anche dopo il Festival, fino all’8 gennaio 2023 (orari 
apertura su www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense-modena/). 

http://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense-modena/
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Le notizie Unimore pubblicate nel mese di agosto 

• Unimore: un’offerta formativa sempre più internazionale
• Unimore Sport Excellence e Unimore Sport Excellence 

Plus: due programmi dedicati agli studenti/esse atleti/e
• Scuola di paesaggio “Emilio Sereni” 2022 – XIV edizione
• Uno sportello per fornire supporto psicologico a studenti 

e studentesse: Accordo Unimore -Azienda Unità Sanitaria 
Locale – IRCCS di Reggio Emilia

• Contribuzioni: da Unimore una serie di agevolazioni ad 
hoc per studenti e studentesse

• Unimore Sport Excellence e Unimore Sport Excellence 
Plus: due programmi dedicati agli studenti/esse atleti/e

• Kasetsart University e Unimore insieme nel programma 
“Reinventing University 2021”: la Prof.ssa Cristina Le-
onelli del Dief visiting professor presso l’Ateneo Tailand-
ese

• Dottoranda Unimore selezionata nella “Future Genera-
tion” della scienza dei vetri. Interverrà alla cerimonia di 
chiusura dell’anno internazionale del vetro a Tokyo

• Il rapporto Almalaurea premia Unimore: dimezzato il 
tasso di disoccupazione e stipendi al di sopra della 
media nazionale

• Summer School Renzo Imbeni: inaugurata la settima 
edizione con la collaborazione di Unimore

• Unimore partecipa alla prima Assemblea nazionale della 
Rete delle Università italiane per la pace

• “Non solo kriptonite! Minerali, gemme ed eroi nei fumetti 
e nei manga”: la mostra al Museo Gemma dal 16 al 18 
settembre
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