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1. SALUTI 

 

Autorità civili e religiose, graditi ospiti, illustri colleghi e cari studenti,  

a tutti voi rivolgo un caloroso saluto di benvenuto a questa nostra solenne cerimonia di 

inaugurazione dell’Anno Accademico, giunta alla 839esima celebrazione. Prima di iniziare 

la lettura del mio intervento, che ripercorrerà per sommi capi quanto è stato fatto 

nell’ultimo anno, richiamando i propositi e le strategie che l’Ateneo intende seguire in 

futuro, consentitemi di ringraziare, innanzitutto, il Sindaco ed il Prefetto di Reggio Emilia, la 

città che oggi ci ospita, sede di un polo di studi universitari in forte e continua crescita sia 

per l’impegno dei nostri validi docenti, ma anche per l’attenzione che le istituzioni locali 

riservano fin dal 1998 al polo reggiano di UNIMORE, nel quale si consolida la presenza di 

una comunità di circa 7.000 persone tra docenti, ricercatori e studenti. 

Unitamente a loro, ringrazio il Sindaco di Modena e le altre autorità modenesi, pure 

presenti, che hanno inteso unirsi a noi in questo giorno che segna, per tradizione, 

l’apertura ufficiale delle attività accademiche.  

Non a caso ho usato l’espressione UNIMORE e non Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, perché è da poco più di un mese, ovvero dal 30 ottobre, che il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato l’adozione del nuovo logo, che certamente avrete avuto 

modo di vedere all’ingresso di questo teatro: da ora in avanti il nostro Ateneo potrà essere 

indentificato con il semplice acronimo UNIMORE. 

Voglio inoltre rivolgere un pensiero di saluto anche al nuovo Presidente della Regione 

Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che più tardi potremo ascoltare in una delle sue prime 

uscite da neoeletto “governatore” e a cui porgiamo un accademico “in bocca la lupo!”. La 

sua presenza ci onora e suona conferma del riconoscimento che il nostro Ateneo ha 

saputo meritarsi presso le istituzioni locali e regionali in questi anni, avendo contribuito in 

modo essenziale alla definizione e realizzazione della Rete Regionale Alta Tecnologia, ma 

anche per il fondamentale apporto che la ricerca, la didattica e l’assistenza sanitaria svolta 

dai nostri colleghi di Medicina e Chirurgia danno alla Sanità Emiliano-Romagnola, 

mantenendola a livelli di eccellenza e, infine, per i tanti singoli contributi che nostri docenti 

hanno saputo portare nei tavoli e nelle commissioni istituiti a seguito delle ripetute 

emergenze ambientali e naturali che hanno afflitto in questi anni il nostro territorio. 

Queste sottolineature mi fanno dire che UNIMORE e gli Atenei emiliano romagnoli – 

penso di potermi esprimere anche a nome dei colleghi qui presenti di Bologna, Ferrara, 

Parma - assolvono e possono contribuire ad assolvere un ruolo strategico nella definizione 
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delle politiche regionali: forti delle nostre competenze e delle nostre strutture di ricerca 

siamo in grado di proporci come partner qualificati e necessari per quel rilancio della 

Regione Emilia Romagna che il nuovo Presidente intende promuovere. 

Consentitemi, poi, di ringraziare il nuovo comandante dell’Accademia Militare di Modena, 

Generale Salvatore Camporeale, con il quale intraprenderemo insieme il percorso 

finalizzato alla formazione degli Allievi Ufficiali dell’Esercito. Anche a lui, nuovo alle nostre 

cerimonie, i migliori auguri di buon lavoro! 

E, infine, un affettuoso saluto, mi sia permesso, ai Colleghi rettori e loro rappresentanti con 

i quali condividiamo le difficoltà nella gestione degli Atenei, difficoltà dovute alle scarse 

risorse che inevitabilmente penalizzano la volontà di promuovere lo sviluppo delle nostre 

rispettive istituzioni.  

Prima di passare all’illustrazione dei temi che costituiscono l’impianto di questo mio 

intervento, consentitemi un’altra digressione per rivolgere un ricordo commosso a tre 

docenti che sono scomparsi nel corso del 2014: Paola Loria, prof. ordinario di Medicina 

interna e già direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna ad Indirizzo 

Metabolico Nutrizionistico dell’ospedale di Baggiovara; la professoressa Ivana Palandri, 

ricercatrice di Diritto internazionale e dell’Unione europea e docente di Diritto delle 

Organizzazioni internazionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza e, recentemente, il 

“Professore Emerito” Ennio De Renzi, già ordinario di Neurologia e pioniere dello sviluppo 

della neuropsicologia. 

Ai loro famigliari voglio confermare il ringraziamento della Comunità Accademica per 

quanto essi hanno dedicato alla sua crescita ed alla sua affermazione. 

 

2. PIANO ASSOCIATI E PERSONALE 

 

Superiamo queste note tristi per accogliere con un caloroso benvenuto nel corpo della 

comunità accademica i 37 nuovi professori associati che hanno preso servizio tra l’1 

settembre ed il 20 novembre e che - per brevità - non ricorderò singolarmente, in quanto 

noti a molti di voi, poiché già in servizio presso di noi come ricercatori, i quali hanno 

brillantemente conseguito l’idoneità nel corso dei rispettivi concorsi nazionali. Altri giovani, 

durante queste tornate di concorsi nazionali, hanno conseguito l’idoneità al ruolo di 

“professore associato”. Anche loro avrebbero meritato certamente un avanzamento di 

carriera, che - al momento - con dispiacere non è possibile concedere, per questioni 

legate alla compatibilità di bilancio ed ai vincoli che ci sono imposti dalle normative. Posso 
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assicurarli che sarà mia premura e degli organi accademici rendere il più breve possibile la 

loro attesa.  

Ai fini del completamento del piano, permane la destinazione di 6 posti utilizzabili 

nell’ambito delle procedure valutative ex art. 24 della legge 240/2010 da assegnare per 

coprire le rimanenti esigenze dei dipartimenti dall’area medica, nonché l’eventuale utilizzo 

di risorse del piano - rimanenti dalle procedure selettive - per avviare altre procedure da 

portare a compimento. 

Lo sforzo fatto per accelerare il processo di ringiovanimento del corpo docente è sotto gli 

occhi di tutti: questo ci assicura di poter dare continuità alla nostra offerta didattica, che 

come vedrete resta sempre elevata numericamente ed attrattiva, e di motivare i giovani 

migliori a proseguire le loro ricerche. 

L’attenzione verso i giovani è, altresì, dimostrata dalla decisione di stanziare nel bilancio di 

previsione un importo di borse di studio, destinate ai 232 dottorandi di ricerca dell’ultimo 

triennio, pari a circa 3,6 MEuro, che risulta solo parzialmente coperto dallo specifico 

contributo ministeriale (circa 1.9 MEuro) e da cofinziamenti di enti pubblici e privati, tra i 

quali il più consistente è quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che 

ammonta a circa 0.8 MEuro. 

L’accenno a queste misure adottate con l’approvazione del bilancio di previsione ci 

inducono ad alzare lo sguardo alla situazione generale di bilancio del nostro Ateneo, che 

ha dovuto fronteggiare anche quest’anno una contrazione sul Fondo di Finanziamento 

Ordinario FFO di circa 4 MEuro (corrispondenti al – 4,38%) rispetto al 2012, passando da 

circa 90 MEuro (FFO 2012) a reali 86 MEuro euro per il 2013 (Siamo ancora in attesa di 

conoscere quanto verrà corrisposto per il corrente anno 2014). E’ del tutto evidente 

che queste varie manovre, di cui si apprende ognivolta solo ad anno accademico ormai 

abbondantemente terminato, ci costringono ad operazioni dolorose su certi capitoli di 

spesa, soprattutto se intendiamo non compiere tagli lineari, così da salvaguardare le 

priorità di investimento previste dall’Ateneo. 

Le ristrettezze di bilancio, cui accennavo, hanno determinato una riduzione del personale 

in servizio di 26 unità, (16 docenti/ricercatori e 10 figure tecnico-amministrative). In 

generale negli ultimi 7 anni abbiamo assistito ad una riduzione d’organico di 120 tra 

professori ordinari, associati e ricercatori: da una comunità di 1.617 unità in servizio al 

31/12/2007 si è scesi a 1.494 unità con una riduzione pari al 7,61%. Più nello specifico 

oggi risultano in servizio: 

-  213  professori ordinari 
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-  278  professori associati 

-  265  ricercatori 

-  756  totale personale docente 

-  738  dirigenti, personale tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici  

 - 1.494  totale complessivo unità di personale 

  

      3. GLI ISCRITTI E LE IMMATRICOLAZIONI 

 

Nonostante questi numeri, che evidenziano lo sforzo dell’Ateneo per contenere le spese di 

personale, specialmente tra i docenti, la popolazione studentesca in questi anni è 

cresciuta: da 19.213 iscritti ai soli corsi di laurea dell’anno accademico 2007/2008, a 

20.139 risultanti al termine dell’ultimo anno accademico: la crescita numerica è stata del + 

4,82%, pur in presenza di una sensibile contrazione dell’offerta formativa di questo tipo di 

corsi, scesi da 91 (2007/2008) a 75 attuali.  

Se consideriamo anche l’offerta di corsi post-laurea rivolti ad altri 1.600 iscritti, UNIMORE 

è arrivata a rappresentare alla conclusione dell’Anno Accademico 2013/14 una composita 

realtà studentesca di circa 21.800 giovani, un dato che – in base alla classificazione degli 

Atenei redatta da Censis/Repubblica - ci dovrebbe proiettare nelle dimensione dei medi 

Atenei italiani. 

Ci conforta ancora di più in questa nostra convinzione l’andamento delle immatricolazioni 

che hanno visto per UNIMORE, anche nell’ultimo anno, in termini consuntivi, restringendo 

l’analisi alle sole matricole iscritte per la prima volta al sistema universitario italiano (Fonte 

MIUR: anagrafe degli studenti) un incremento tra l’Anno Accademico 2012/2013 e l’Anno 

Accademico 2013/2014 del + 2,23%, a fronte di una flessione generale nazionale del – 

0,69%: con 3.896 immatricolati siamo, per numero di nuove matricole, il 23esimo Ateneo 

italiano! Ancora più marcato l’incremento tra il 2012/2013 ed il 2013/2014 se prendiamo il 

complesso delle immatricolazioni a tutti i corsi di laurea: ben 6.441 matricole, che 

equivalgono ad una crescita pari al + 4,75% sull’anno precedente.  

Nel corrente A.A., poiché le immatricolazioni proseguiranno fino al 30 dicembre, non 

siamo in grado di fornire dati definitivi e comparabili, anche se le proiezioni sono molto 

confortanti.  

 

     4. OFFERTA FORMATIVA 
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All’appuntamento col nuovo Anno Accademico UNIMORE è giunta con un’offerta 

formativa articolata su 75 corsi di studio, 4 dei quali si avvalgono di servizi di supporto 

didattico aggiuntivo per la frequenza a distanza (FAD).  

I corsi di laurea a numero chiuso sono complessivamente 27, per totali 2.443 posti 

disponibili (1.957 sulla sede di Modena e 486 sulla sede di Reggio Emilia).  

Grazie al nostro Centro e-learning è stata avviata da quest’anno in UNIMORE la 

sperimentazione di una nuova modalità didattica, quella del blended learning system, un 

metodo di insegnamento “ibrido”, che, alle lezioni in presenza, alterna e integra lezioni a 

distanza con l’utilizzo sistematico di mezzi digitali e di tutoraggio on line. 

 

Un modo, dunque, completamente nuovo di insegnare ed apprendere, in cui non solo la 

presenza in aula, ma anche l’interazione ed il confronto frequenti fra insegnanti e studenti 

diventano elementi essenziali.  

 

Questa metodologia di insegnamento porterà indubbi benefici sul rendimento dei nostri 

studenti e contribuirà a migliorarne le già eccellenti performance di regolarità e impegno 

che hanno raggiunto, attestate peraltro dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.  

 

Nel mondo anglosassone l’insegnamento blended è piuttosto diffuso, non solo in ambito 

universitario ma anche scolastico, mentre in Italia il modello è utilizzato in rari contesti: 

sottolineo come UNIMORE sia il primo Ateneo italiano che si è attivato per una siffatta 

riorganizzazione del sistema di insegnamento. 

 

5. PROFILO E OCCUPAZIONE DEI LAUREATI 

 

Per uno studente Unimore, l’indice di ritardo alla laurea, che è il rapporto tra il tempo di 

ritardo alla laurea e il tempo della durata legale del corso, è di appena 0,23. Nessuno in 

Italia tra gli Atenei “generalisti” con più di mille laureati, è in grado di avvicinare questo 

traguardo. La media nazionale, infatti, è di 0,42. 

Il riscontro di quanto affermato è attestato dall’ eccezionale rapidità con cui gli studenti 

modenesi-reggiani completano gli studi, in quanto ben il 58,3%, più della metà, si laurea 

regolarmente in corso. Il dato, che si ricava dall’indagine AlmaLaurea, acquista ancora più 

valore se paragonato a quanto avviene in Italia, dove i laureati in corso sono il 42,9% e tra 

le università pubbliche generaliste,  nessuno riesce a fare meglio degli studenti UNIMORE.  
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Per quanto riguarda le prospettive occupazionali dei nostri laureati, l’indagine che ci 

consegna AlmaLaurea ci offre uno scenario di tenuta. I dati, da riferire comunque al 

difficile contesto socio-economico,  confermano a pieno  il valore della laurea, conseguita 

presso UNIMORE.  

 

6. EDILIZIA 

 

Tutti sono d’accordo sul fatto che le performance ottenute dai nostri studenti e laureati 

sono il prodotto non solo della qualità dell’insegnamento, ma anche di un ambiente che in 

termini di accoglienza è in grado di motivare i nostri iscritti e mi riferisco all’ importanza di 

potersi avvalere di biblioteche efficienti ed aggiornate, di aule capienti e numerose rispetto 

alle necessità (fatto salvo qualche caso particolare anche qui nella sede di Reggio), di 

laboratori moderni ed.  Anche per questo è incessante l’impegno posto da UNIMORE per il 

miglioramento delle sue strutture, che verranno presto potenziate grazie all’imminente 

avvio dei due Tecnopoli: 

- il Tecnopolo di Reggio Emilia, sito nell’ex capannone 19 delle Officine Reggiane. In 

esso troveranno spazio i Laboratori dei Centri di Ricerca Intermech, En&tech, 

Biogest ed una sala eventi condivisa con Reggio Emilia Innovazione e Centro 

Ricerche Produzioni Animali CRPA da circa 90 posti. L’edificio è già stato 

consegnato e l’allestimento è in corso. 

- il Tecnopolo di Modena in cui troveranno spazio i Laboratori dei Centri di Ricerca 

Intermech e Softech, gli uffici Democentersipe ed una sala eventi da circa 300 

posti. L’allestimento sarà completato a giorni e l’inaugurazione avverrà entro 

dicembre 2014. 

-  

Seguirà l’inaugurazione a Modena della nuova sede della Biblioteca giuridica e del Centro 

di Documentazione e Ricerche sull'Unione Europea presso il complesso San Paolo nei 

primi mesi del 2015. Sempre ai primi del 2015 sarà inaugurato a Modena il nuovo edificio, 

sede dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e Geologiche e di Scienze della Vita. In esso 

saranno presenti 13 aule per complessivi 750 posti a sedere. L’allestimento è in corso. 

Altri lavori hanno interessato e interessano il Corpo G dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico di Modena (piani seminterrato, rialzato e primo). La consegna dei 

locali è avvenuta in ottobre 2014. 
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Sono, altresì in corso di ultimazione qui a Reggio i lavori relativi alle opere di 

urbanizzazione del Campus universitario San Lazzaro e a Modena quelli di Sant’Eufemia 

– ex carceri maschili, dove saranno realizzate 13 aule da complessivi 637 posti. E’ in 

corso il restauro che si completerà in settembre 2015. 

 

       6.1. LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 

 

In relazione al sisma del mese di maggio 2012, che ha avuto pesanti conseguenze per il 

patrimonio dell'Ateneo, sono state inviate in Regione in data 15/03/2013 le schede di 

rilevamento dei danni subiti: con le recenti Ordinanze risultano essere stati assegnati 

all'Ateneo complessivamente € 4.925.296,82. 

I progetti degli interventi per gli edifici del Rettorato, del carcere di Sant’Eufemia, di via 

Berengario, del Foro Boario, del Palazzo Coccapani e dell’Orto Botanico sono stati già 

approvati dal CdA e sono stati trasmessi in Regione per le relative autorizzazioni ed il 

definitivo finanziamento.  

 

7. LE LINEE STRATEGICHE DELL’ATENEO 
 

 

Con riferimento alle linee di indirizzo generale fissate dal DM 827/2013, il Piano strategico 

2014-16, approvato dal CdA nella primavera 2014 e presentato al MIUR nel corso di 

quest’anno, aggiorna le nostre linee progettuali per rafforzare e migliorare le diverse 

attività. E’ presente, come direttrice che caratterizza e permea il Piano, una politica della 

qualità dell’Ateneo, che si riflette anche nell’ambito della responsabilità sociale con 

l’adozione di un Codice Etico, del Difensore Civico e l’attivazione dello Sportello di Ascolto 

per il disagio. Gli Organi accademici, nel corso del 2014, hanno adottato il Piano triennale 

anticorruzione e, nell’ambito degli strumenti per la lotta alla corruzione, il Programma 

triennale per la Trasparenza e il Codice di Comportamento. 

L’Ateneo si prefigge inoltre, nel triennio 2014/16, di attivare una forte campagna di 

comunicazione sulle competenze dell’Ateneo, consolidare le relazioni con le Istituzioni, 

gli Enti Pubblici e Privati e guadagnare un ruolo primario all’interno del quadro sociale 

delle città di Modena e Reggio Emilia, che devono acquisire lo status di città universitarie, 

in grado di accogliere studenti e ricercatori italiani e stranieri per essere un punto di 

riferimento per la crescita culturale 
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      7.1 DIDATTICA 

 

La necessità di adeguarsi a nuovi requisiti ministeriali ha stimolato una ristrutturazione nei 

contenuti dell’offerta,  mediante continui confronti con il mondo del lavoro.  

Le proficue sinergie con il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità dell’Ateneo 

hanno certamente contribuito a rafforzare il coinvolgimento dei settori  interessati da parte 

dei Presidenti dei Corsi di Studio e delle commissioni didattiche, per la costruzione di 

percorsi formativi in linea con le esigenze del territorio e protesi a favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

Il Presidio di Qualità dell’Ateneo svolge anche un’importante attività di sperimentazione 

delle modalità organizzative dei processi di Formazione all’Assicurazione della Qualità.  

All’interno del Piano strategico 2014-16 l’Ateneo ha individuato come obiettivo del 

prossimo anno quello di candidarsi all’accreditamento ministeriale.  Questo obiettivo 

rappresenta una sfida importante    e   un traguardo premiante, rispetto agli sforzi fino ad 

ora fatti,  da parte di tutte le componenti universitarie. 

A questo fine, UNIMORE già dall’inizio di questo A.A. sta mettendo  in atto azioni di 

verifica dello stato di realizzazione della Qualità attraverso la definizione di un 

cronoprogramma rivolto a stabilire una sequenza di interventi su punti di particolare 

criticità,   riguardanti tra l’altro la definizione delle politiche  e il consolidamento della 

cultura della Qualità  per tutto il personale dell’Ateneo, la partecipazione degli studenti e 

dei docenti e le iniziative per la loro formazione. Altri interventi riguardano la messa a 

regime dei “comitati di indirizzo” e la verifica dei meccanismi di autovalutazione, 

valutazione e dei conseguenti  interventi correttivi. 

E’  cura dell’Ateneo monitorare periodicamente l’impegno didattico dei docenti per 

garantire un’equa distribuzione dei carichi didattici e misurare la capacità di sostenere 

ulteriori percorsi formativi quali TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti 

Speciali). 

L’Ateneo considererà, poi, la possibilità di convenire con enti di ricerca (ad es. CNR) lo 

scambio di docenza,   con reciproco vantaggio in termini di sostenibilità economica e di 

competenze condivise. L’Ateneo si è inoltre impegnato, ad attivare collaborazioni sia per la 

didattica, sia per la ricerca, con visiting professors,  a cui verranno assegnati 

insegnamenti all’interno dei percorsi formativi e che potranno condividere ricerche in 

UNIMORE.  
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L’Ateneo ha inoltre considerato l’opportunità di aumentare in modo progressivo il numero 

dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico che effettuano il test di ingresso 

prima dell’immatricolazione. Il test, formulato per consentire allo studente di orientarsi al 

meglio,  secondo le proprie capacità e attitudini, permette di operare una scelta più 

consapevole e motivata del corso di studio, con potenziali importanti ricadute positive,   

anche sul tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno di studio. 

      

     7.2  RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

Volendo analizzare la situazione italiana e volendo collocarla nel panorama europeo 

degli investimenti per la ricerca si evidenzia,  che nel nostro paese tali investimenti  sono 

decisamente più bassi rispetto alla media dell’Unione Europea. Nello specifico, come si 

evince anche da fonti della Commissione Europea in riferimento a parametri come 

l’innovation driver, l’Italia con uno 0,33 risulta essere un innovatore moderato rispetto 

al Regno Unito e alla Germania che raggiungendo rispettivamente 0,57 e 0,59 si 

aggiudicano la posizione di leader nel settore.  

A questa criticità si deve aggiungere il peso debole che ha la ricerca privata, pari a 

quella pubblica. Secondo uno studio pubblicato dall’Economist, su un totale dell’1,27 % 

di spesa in ricerca e sviluppo sul nostro PIL, solo lo 0,6% viene erogato dalla ricerca 

privata.  In Francia,dove l’investimento in ricerca e sviluppo è pari al 2,2% del PIL,  il 

peso della ricerca privata corrisponde all’1,3%. 

7.2.1. FINANZIAMENTI PERVENUTI IN ATENEO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

Terminati da parte del MIUR i finanziamenti relativi ai PRIN Progetti di Ricerca di 

Interesse Nazionale, nel corso dell’A.A. 2013/14 sono stati finanziati 3 progetti Cluster 

che vedono la partecipazione di UNIMORE con un finanziamento totale di più di circa  2 

MEuro  

Siamo presenti nelle Smart Comunities, nella  Fabbrica Intelligente, nelle Scienze della 

Vita. La partecipazione ai Cluster è una grande opportunità per il nostro Ateneo che 

aderisce anche alle Associazioni Nazionali del Cluster Agrifood e del Cluster Trasporti. 

Altra tipologia di fondi ai quali vogliamo attingere sono quelli dedicati ai giovani 

ricercatori: abbiamo partecipato al bando  SIR (Scientific Independence of Young 

Researchers). Anche in questo caso il nostro Ateneo ha supportato la presentazione di 

un numero cospicuo di domande di giovani ricercatori non strutturati che hanno scelto 

l’UNIMORE come sede per lo svolgimento della loro attività di ricerca. La valutazione 
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delle domande è ancora in corso. 

Il CdA,  ha comunque stanziato nel bilancio del 2014,  la somma di 750.000 euro, 

estendibile a 1.000.000, per la Ricerca scientifica di Ateneo e ha affidato al gruppo di 

lavoro, insediato per la politica di ateneo sulla ricerca il compito di destinarla al 

personale ricercatore. E’ stata proposta e deliberata, altresì, la suddivisione della cifra in 

due aliquote: la prima destinata a 7 borse di dottorato aggiuntive; la seconda al 

finanziamento di progetti di ricerca con un tetto massimo di 30.000 euro e con 

l’attenzione di destinarne una parte a ricercatori di età inferiore ai 40 anni.  

Possiamo inoltre affermare che l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia è sempre più attivo 

nel reperimento  di opportunità di finanziamento e nel fornire al personale docente e 

ricercatore supporto specifico,  relativamente ai bandi che vengono pubblicati non solo a 

livello nazionale, ma anche a livello locale, in particolar modo per i bandi pubblicati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e, soprattutto, per i bandi della Regione 

Emilia Romagna a supporto delle attività di ricerca applicata ed allo sviluppo della realtà 

economica e sociale del territorio. 

 

      7.2.2. LA RICERCA CON I TERRITORI 

 

L’Ateneo, tramite la partecipazione alle piattaforme regionali, ha contribuito attivamente 

allo sviluppo della Strategia regionale di innovazione per la specializzazione intelligente 

(Smart Specialisation Strategy-S3) e ha intensificato le attività di ricerca e sviluppo 

all’interno dei Tecnopoli, avviando nuovi laboratori ad altissima specializzazione e 

sviluppando nuovi progetti finalizzati a rafforzare le capacità di networking e di 

internazionalizzazione della rete Alta Tecnologia. Inoltre per garantire la continuità 

dell’azione svolta dai Tecnopoli, presenterà progetti, già condivisi con le imprese, di 

rilevanza strategica per il territorio a valere sulla nuova programmazione operativa 

regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale PORFESR 2014-2020. Nell’ambito 

del sostegno allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, l’Ateneo ha incentivato  la 

costituzione di nuove società spin off e start up e sta terminando l’allestimento del nuovo 

incubatore che ospiterà le iniziative più meritevoli. 

UNIMORE fin dal febbraio scorso ha avviato, con la costituzione di un Comitato EXPO 

dell’ateneo, composto da rappresentanti di tutti i dipartimenti accademici, un percorso 

attraverso il quale fornire un apporto concreto alla promozione delle attività oggetto della 

Esposizione universale 2015. Nostro intento è stato fin dall’inizio quello di effettuare, 
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interagendo con i territori di riferimento delle province di Modena e di Reggio Emilia, una 

vasta promozione internazionale delle nostre migliori imprese, che trovano sostegno ed 

impulso anche attraverso la ricerca universitaria. A questo proposito è stata avviata 

all’interno dell’Ateneo una ricognizione di progetti, iniziative, attività di ricerca e 

divulgazione, attinenti alle tematiche di EXPO 2015, raccogliendo 51 proposte. 

Su richiesta della Regione Emilia-Romagna, le iniziative sono state inserite, quindi, nel 

programma regionale World Food Forum (WFF) e condivise con i comitati, promossi dai 

Comuni di Modena e di Reggio Emilia. 

 

       7.2.3. RICERCA INTERNAZIONALE 

 

Nel corso di questo primo periodo del mandato,  l’obiettivo è stato anche quello di 

rendere il nostro Ateneo sempre più inserito nel circuito internazionale della ricerca, 

con un’attenzione mirata alle opportunità offerte dall’Europa in ambito Horizon 2020 e 

non solo.  

Anche grazie all’attività di assistenza alla progettazione sono state presentate fino ad 

oggi 88 proposte di progetto nell’ambito del programma Horizon 2020, e 20 di altri 

programmi Europei. Una buona parte di esse è in valutazione, e ci sono ad oggi già 3 

progetti Horizon 2020 approvati.  

 

      7.2.4  I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO IN HORIZON 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente anche deliberato l’adesione 

dell'Università a tre partenariati pubblico-privati europei istituti nell'ambito del programma 

Horizon 2020. Si tratta di soggetti che concorrono alla definizione delle priorità di 

finanziamento nei loro settori di riferimento.  

 

Le buone prassi gestionali messe in campo hanno permesso di conseguire riscontri 

estremamente positivi anche in sede di audit europei sui progetti in essere. Vorrei 

sottolineare a tal proposito la partecipazione della Direzione Ricerca e Relazioni 

Interazionali al network europeo COST - Best Prac finalizzato allo scambio di buone 

pratiche nella gestione dei progetti internazionali, al tavolo soci dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (APRE) e alle attività del Convegno permanente dei 

direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane-CODAU www.codau.it. 

http://www.codau.it/
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Recentemente è stata riconosciuta l’eccellenza delle nostre procedure anche dalla 

CRUI, che ha selezionato la Direzione Ricerca quale esempio da analizzare attraverso 

una visita di studio nell’ambito di  programmi formativi dell’Ufficio Ricerca. 

 

       7.2.5 ACCORDI PER ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE 

 

È proseguita l’attività finalizzata alla definizione di convenzioni per formalizzare 

collaborazioni di ricerca istituzionale con partner pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali. Da novembre 2013 a novembre 2014 sono stati regolarmente perfezionati 

30 accordi, tra i quali l’ultimo proprio la scorsa settimana con il vertice di Ferrari SpA. 

 

All’interno di queste convenzioni UNIMORE riserverà una forte attenzione al terzo livello 

di formazione: dopo aver attivato, in via sperimentale, curricula specifici dedicati alla 

ricerca interdisciplinare volta a soddisfare le esigenze delle imprese, l’Ateneo si 

impegnerà alla formalizzazione di accordi volti all’avvio di dottorati industriali,  così 

come delineati dal Decreto 45/2013. Ne sono conferma e testimonianza le numerose 

borse di dottorato che quest’anno sono state erogate alle nostre scuole da aziende 

pubbliche e private. 

 

Infine, UNIMORE persegue l’ambizioso obiettivo di fare interagire il mondo tecnico e il 

mondo umanistico nella ricerca di base creando proficui rapporti, ad esempio tra il 

campo della filosofia e della scienza. Si sta infatti pensando all’istituzione di un  Centro 

di Ateneo di ricerca internazionale sulla Storia delle idee e della filosofia  che 

promuova la ricerca specialistica su temi di interesse storico, ideologico e storico 

scientifico. 

 

       7.3  AREA MEDICA 

 

Attualmente è operativo un tavolo costituito dai quattro Direttori dei Dipartimenti di area 

clinica, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Rettore con compito di 

sintetizzare il piano di sviluppo del settore medico, anche nel quadro delle attività 

assistenziali convenzionate. L’Area Medica rappresenta, infatti, un grande valore per 

la nostra Università, per la ricchezza dell’offerta formativa, l’eccellenza della ricerca 

preclinica e clinica e per il ruolo trainante per cui  la sanità universitaria si caratterizza  
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nel contesto dei servizi assistenziali dei nostri territori. Il potere contare su un ampio 

campus formativo costituito, oltre che dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 

dal Presidio Ospedaliero di Baggiovara e dal Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 

l’Azienda AUSL di RE, rappresenta una grande opportunità. Siamo convinti della 

necessità di consolidare questo assetto, rafforzandolo anche sul piano istituzionale. 

Innanzitutto rinnovando il protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e le 

Università per l’espletamento dei corsi di diploma Universitario, oggi Corsi di Laurea 

dell’area sanitaria, che risale al 1996 e che è invece fondamentale per la didattica di 

corsi di laurea rilevanti sia per numero di iscritti, sia per l’occupabilità che offrono, sia per 

il ruolo che questi nostri laureati svolgono nel sistema di welfare delle nostre comunità. 

Al neo eletto Governatore della Regione Emilia Romagna, che ancora ringrazio per 

avere voluto accettare il nostro invito, chiediamo che l’intero sistema dei protocolli tra 

Regione ed Università venga rivisto, per aggiornare le modalità e gli strumenti di 

collaborazione tra il sistema di tutela della salute ed il sistema della formazione 

Universitaria, assecondando le grandi potenzialità dell’Ateneo. E’ però necessario che 

dalle diverse componenti dall’area medica pervenga un forte progetto di sviluppo,  così 

come ho anche recentemente segnalato ai colleghi che ricoprono ruolo di responsabilità.  

Progetto di sviluppo pensato in un’ottica di rete formativa Modena – Reggio Emilia e di 

rafforzamento delle attività di ricerca, didattiche ed assistenziali che esaltino il ruolo 

guida dell’Ateneo nel contesto della sanità del territorio.  

La sanità dell’Emilia Romagna è riconosciuta come una delle migliori d’Europa, e questo 

nonostante i significativi tagli cui il sistema è stato sottoposto. Rimarco il ruolo decisivo 

svolto dalle quattro Università della Regione, nonostante l’onere sempre crescente 

rappresentato dalle attività assistenziali che grava sul personale Docente e Ricercatore 

e che va a discapito delle altre funzioni istituzionali di ricerca e di didattica, che 

rappresentano il volano dell’eccellenza di questo modello. 

 

      7.4   SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

I servizi agli studenti rappresentano uno degli asset principali del Piano di sviluppo di 

UNIMORE. Le cinque parole chiave di questa linea strategica per il 2014/16 sono: 

orientamento in ingresso, tutorato, tirocinio, mobilità internazionale e accompagnamento 

al lavoro. 

L’ateneo punta sulla qualità dei servizi erogati e sta compiendo rilevanti sforzi in termini 
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di bilancio  per aiutare nel loro percorso gli studenti, fornendo borse di mobilità per gli 

studenti Erasmus in uscita (708.599,00 euro) e per quelli in uscita extra UE (95.000,00), 

premi di studio (240.000,00 euro), collaborazioni con studenti (280.000,00), facilitazioni 

per i trasporti (200.000,00), rimborsi tasse per esoneri parziali (470.000,00), contributi 

per le attività studentesche, attività di tutoraggio,  per un importo complessivo che 

ammonta a 2.517.311,00 euro. 

Conseguentemente il budget stimato per servizi e iniziative rivolte agli studenti, 

comprendendo gli importi che eroghiamo per le borse di dottorato di ricerca, ammonta a  

più di 6 MEuro. 

Verranno rafforzate le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi, con 

una particolare attenzione all’orientamento in entrata.  

Con riferimento al rischio della dispersione e dell’abbandono degli studi, nel triennio si 

potenzieranno gli strumenti dell’orientamento in itinere, concentrando l’attenzione sugli 

strumenti utili per l’individuazione dei fattori di rischio. Il potenziamento del servizio di 

tutorato è tra i principali strumenti individuati a tale scopo, oltre ad analisi e monitoraggi  

periodici su dati raccolti  e specifiche iniziative di supporto a studenti in debito di esami, 

di  ri-orientamento alla scelta     per studenti in difficoltà.  

Al fine di raggiungere il traguardo della laurea come passe-partout per il mercato del 

lavoro, l’Ateneo prosegue nel prossimo triennio l’impegno verso il potenziamento 

dell’orientamento in uscita e la creazione di occasioni di dialogo tra impresa e studente. I 

canali di sviluppo di tali opportunità sono almeno due: gli stage e i tirocini (curriculari ed 

extracurriculari) per studenti e laureandi e il placement per i laureati. 

Sottolineo inoltre che il Servizio Accoglienza Studenti Disabili del nostro Ateneo, dal 

2000 ad oggi, ha visto aumentare in modo esponenziale gli  studenti con disabilità e con 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Sono 246 gli studenti con disabilità e 112 quelli 

con DSA a cui vengono erogati benefici economici e misure compensative al fine di 

permettere loro di raggiungere una maggiore autonomia e indipendenza. Negli ultimi 

anni, infatti, grazie alla collaborazione del Corpo Docente è stato possibile erogare una 

didattica personalizzata con il supporto di strumenti tecnologici innovativi e di lezioni in 

streaming che permettono l’interazione tra lo studente con disabilità ed il Docente, 

anche a distanza. 

In collaborazione con l’ufficio orientamento, lavoro e placement e grazie alla rete 

creatasi con gli Enti locali, è stato possibile inserire nel mondo del lavoro un numero 

consistente di studenti con disabilità (in 10 anni circa 93 disabili laureati) secondo una 
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buona prassi apprezzata anche da Italia Lavoro tramite il progetto denominato “Fixo”. 

 

 

       7.5 INTERNAZIONALIZZAZIONE     

 

Nel  2014 l’Ateneo ha stanziato un budget per l’internazionalizzazione pari a 300.000 

euro per l’attuazione delle seguenti iniziative: 

VISITING PROFESSOR  provenienti da Università straniere (sono 11), per un periodo di 

tre mesi, con l’obiettivo di qualificare ed ampliare l’offerta didattica dell’Ateneo sia sui 

percorsi delle Scuole di Dottorato che nei corsi di Laurea Magistrale.  

BANDO OFFERTA FORMATIVA IN LINGUA INGLESE: 35 Incentivi concessi ai 

docenti per tenere Insegnamenti in lingua inglese, con l’attivazione a partire dal 

prossimo anno accademico di  almeno 4 corsi di Laurea totalmente in lingua inglese.  

Bando di mobilità all’estero per dottorandi:  Finanziamento  per la mobilità all’estero 

di studenti di dottorato verso sedi straniere convenzionate con l’Ateneo.   

Summer School: Venticinque studenti dell’Ateneo hanno partecipato al programma 

“India Immersion Programme” organizzato presso la Amity University,   sulla base di un 

protocollo siglato tra i due Atenei. 

Il progetto di internazionalizzazione di UNIMORE, muove prioritariamente su quattro 

obiettivi che appaiono cruciali per la valutazione e la reputazione accademica di 

UNIMORE: 

1. Aumentare il grado di attrattività di studenti e dottorandi stranieri. 

2. Aumentare la capacità di attrarre docenti, ricercatori, post-doc con forme di contratto 

stabili o di durata significativa. 

3. Aumentare la diffusione di percorsi formativi integrati con quello di università ed enti 

stranieri, sotto forma di doppi titoli o titoli congiunti, dottorati internazionali etc., ma 

contemporaneamente stabilire solidi rapporti di partnership con Università Europee 

ed extraeuropee per incentivare la mobilità di studenti, docenti e sviluppare 

collaborazioni didattiche, scientifiche e di ricerca. Estendere l’occupabilità dei propri 

laureati al di fuori dei confini.  

L’Ateneo, per aumentare la propria attrattività nei confronti degli studenti stranieri, 

pianifica, tra l’altro,  di: 

1. istituire un International wellcome desk di Ateneo, con il compito di organizzare 

servizi di accoglienza efficienti per studenti stranieri, volti a facilitare la residenza 
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e l’inserimento nella comunità e facilitare le procedure di iscrizione e le politiche 

dei visti e dei permessi. A questo proposito si procederà alla stesura di una 

Wellcome guide di accesso ai servizi offerti agli studenti stranieri scaricabile dal 

sito web di UniMoRe e redatta in diverse lingue; 

2. stilare Accordi Paese: il modello organizzativo che UniMoRe sta perfezionando 

prevede il coinvolgimento di industrie del territorio con sedi dislocate all’estero, in 

diversi paesi (India, Vietnam, Russia, Cina, etc.) e Università di quei paesi, al fine 

di scambiare inizialmente studenti per tirocini formativi presso le diverse industrie, 

in Italia per gli stranieri e all’estero per gli studenti di UniMoRe,  

3. incentivare la partecipazione a fiere internazionali con finalità di orientamento per 

gli studenti stranieri e per promuovere le attività di didattica e di ricerca 

dell’Ateneo; 

Nell’ambito delle iniziative di Internazionalizzazione dell’Ateneo merita di essere 

ricordato l’accordo con USAC-University Study Abroad Consortium che ha da circa 30 

anni lo scopo di fornire programmi di studio all'estero per gli studenti appartenenti a 

prestigiose università americane. USAC ha stabilito a Reggio Emilia una delle sue sedi 

nel mondo perché interessato alle aree di comunicazione, educazione e sanitaria. Da 

giugno 2014 è partito il programma di studi da loro proposto che si articola in 4 sessioni 

(autunnale, primaverile, due estive) durante le quali vengono offerti corsi in lingua 

inglese dedicati agli studenti americani in trasferta ed aperti ai nostri studenti ed agli 

studenti ERASMUS. 

UNIMORE attraverso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria è l’unico 

Ateneo italiano coinvolto nel corso pilota “CBI - Challenge Based Innovation”, uno dei 

più interessanti programmi di educazione all’innovazione, che vedrà impegnato per i 

prossimi sei mesi un team di studenti, docenti e ricercatori di diverse università, 

coordinati dal CERN di Ginevra. irapporti con questo importante centro di ricerca 

internazionale  stanno per assumere un carattere più esteso che coinvolgerà l’intero 

Ateneo. 

 

      7.6  FABBISOGNO DEL PERSONALE 

 

La riduzione costante del FFO e l’esiguità dei punti organico non consentono un 

adeguato turn over del personale universitario e comportano la necessità di un 

reclutamento mirato a soddisfare specifiche esigenze dell’Ateneo. 
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Il reclutamento dei docenti non prescinderà dalle evidenze relative ai carichi didattici e 

alla necessità di fornire adeguate coperture in primis ai Settori Scientifici Disciplinari  di 

base e caratterizzanti, ma anche negli stessi  Consigli di Studio  che mostrano maggiori 

attrattività e che offrono maggiori opportunità occupazionali. 

 

UNIMORE ha attuato l’impegno a rivisitare il Regolamento di Ateneo per le procedure di 

reclutamento di cui agli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 per prevedere la presenza 

maggioritaria nelle commissioni di selezione di docenti esterni all’Ateneo in possesso 

di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. 

 

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, la carenza di risorse e il nuovo 

assetto statutario comportano la necessità di valorizzare il personale attualmente in 

servizio sia attraverso una ampia ed adeguata formazione sia attraverso una sua 

redistribuzione, che parta dalla nuova governance, dalla revisione/razionalizzazione ed 

omogeneizzazione dei processi e delle procedure; a questo sarà associata l’integrazione 

della programmazione dei punti organico già approvata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

L’impegno dell’Ateneo sarà rivolto anche alla riqualificazione e riconversione del 

personale, dove necessario, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane esistenti. 

 

       7.7 TERZA MISSIONE  

 

La strategia di UNIMORE riguarda anche la “terza missione“: le politiche dell’Ateneo 

nei confronti dell’innovazione vanno nella direzione di creare una struttura-ponte che 

colleghi imprese, giovani e centri di ricerca, in altre parole una fucina di innovazione e 

start-up in grado di accelerare l’evoluzione hi-tech della manifattura emiliana. 

La “Terza Missione” dell’Ateneo è attualmente sorretta da una fitta rete di collaborazioni 

con il territorio provinciale e regionale, che si esprimono in progetti di ricerca e di 

sperimentazione, corsi di formazione, attività di trasferimento tecnologico. 

Il forte legame con la Fondazione Marco Biagi verrà ulteriormente consolidato; si 

proporranno alla cittadinanza e al mondo delle aziende corsi di alta formazione. Analogo 

discorso vale per le due fondazioni Democenter-Sipe e REI. Con le tre partnership 

citate,  l’Ateneo si propone di diventare il punto d’incontro tra la cultura e la capacità di 

fare ricerca e le esigenze della società. 
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Obiettivo strategico è stimolare la ricerca a generare risultati spendibili sul mercato 

industriale ed economico e sfruttare le competenze specialistiche e le esperienze 

didattiche per creare iniziative di formazione permanente ad alto livello, da offrire 

all’esterno e da mettere a disposizione anche del personale interno che desideri 

professionalizzare le proprie competenze. 

In collaborazione con le suddette Fondazioni,  si punterà a favorire la standardizzazione 

delle procedure e dei processi che portano all’emersione di nuove idee che altrimenti 

tenderebbero a rimanere chiuse all’interno dei laboratori universitari e a valorizzare tali 

idee attraverso il coinvolgimento del territorio,  ancora non pienamente consapevole di 

tali potenzialità.  

 

Con la prossima apertura dei Tecnopoli tali iniziative troveranno certamente le migliori 

collocazioni e le migliori possibilità di sviluppo. 

 

      7.8 POLITICA DI ACCOUNTABILITY E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

L’Ateneo crede nella necessità di rendicontare alla collettività le proprie scelte per 

consolidare e incrementarne la fiducia e il credito sociale sinora accordati.  

Nel prossimo triennio gli sforzi saranno rivolti al miglioramento dei metodi e dei sistemi di 

accountability, soprattutto in vista dell’applicazione delle nuove normative, per dare conto 

delle attività a tutti gli stakeholder, perseguendo la massima trasparenza e l’ascolto delle 

esigenze di tutti gli utenti. 

 

          8.ACCORDI DI PROGRAMMA E CONCLUSIONI  

 

Avviandomi alle conclusioni e approfittando della presenza delle più alte espressioni dei 

governi locali di Reggio Emilia e di Modena, consentitemi di introdurre in queste riflessioni 

un richiamo all’ esigenza di valutare l’opportunità di stipulare con la città di Modena un 

nuovo accordo di programma (il vecchio risale al lontano 1999).  

E’ innegabile che a Modena, pur a fronte della realizzazione delle ultime sedi universitarie 

(S. Geminiano, San Paolo,  Ingegneria, Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”, 

Tecnopolo, nuovo edificio di Chimica e Scienze Geologiche e Scienze della Vita),  sia 

necessario provvedere – anche a seguito del terremoto -  alla manutenzione straordinaria 

di alcuni edifici, utilizzati dall’Ateneo per le attività didattiche e di ricerca:  innanzitutto 
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occorre intervenire sugli edifici siti in centro storico per ripararli e per ridurre quelle 

vulnerabilità che altrimenti li renderebbero poco idonei ad un utilizzo universitario e che, al 

contrario, contribuiscono a mantenere vivo il cuore della città di Modena. Poi bisogna 

“metter mano” alla manutenzione di alcuni edifici per renderli più sicuri e funzionali alle 

attività in essi svolte (ad es. Istituti biologici, Foro Boario, S. Eufemia ecc.). Così come si 

possono valutare ulteriori forme di collaborazione “sinergica” tra Ateneo e Comune anche 

nell’ambito delle attività gestionali e dei servizi (informatica, archivi, ecc), come già 

avvenuto nel corrente anno, seppur in via sperimentale e in misura circoscritta,  per la 

riorganizzazione del centro stampa; ma anche della valorizzazione del patrimonio 

museale, anche a fini formativi, in collaborazione con le scuole del territorio modenese e 

con le iniziative culturali di promozione ideate dal Comune. I Musei Universitari peraltro, 

attraverso adeguamenti del loro sistema organizzativo e accordi con le istituzioni territoriali 

e con il Ministero per i Beni le Attività Culturali e il Turismo, potrebbero rientrare a pieno 

titolo nel sistema regionale così come previsto dalla riforma di quest’ultimo Ministero, in 

modo da essere protagonisti attivi di attività coordinate di conservazione e tutela ma 
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L’accordo con il Comune di Reggio Emilia è stato invece stipulato nel novembre del 2011 

e ha visto come firmatari anche la Provincia, la Camera di Commercio e la Fondazione 

Manodori. 

Anche per quanto riguarda Reggio Emilia, dove pure riconosciamo è stato fatto molto  per 

radicare la presenza universitaria, presenza valorizzata anche dalla recente riforma dello 

statuto della Fondazione Manodori, che ha consentito per la prima volta l’inserimento di un 

rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Generale, restano tuttavia alcuni punti 

dell’accordo da aggiornare,  anche alla luce della notevole crescita  della sede 

accademica di questa città: in particolare appare di importanza strategica la realizzazione, 

nell’area S. Lazzaro, di un edificio che ospiti laboratori e spazi per studenti di Agraria ed 

Ingegneria. L’attuazione dei nuovi laboratori  costituisce un elemento qualificante sia per le 

attività di ricerca, sia per il processo formativo degli studenti, nonché una razionalizzazione 

delle attività universitarie, attualmente frazionate in più sedi e con costi comunque 

considerevoli. 

Anche se l’Ateneo ha difficoltà economiche rilevanti, derivanti – come già detto - dalla 

progressiva riduzione del FFO ministeriale, si ritiene importante dare attuazione a quanto 

previsto nel protocollo d’intesa, in primo luogo per quanto concerne gli interventi edilizi. 

Ferma restando l’attuale impossibilità di realizzare autonomamente l’intervento edilizio, 
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l’Ateneo ha valutato ed è disponibile a prendere in considerazione  le diverse forme di 

realizzazione dei laboratori (anche in project financing),  affinché le proprie disponibilità 

finanziarie siano impiegate in raccordo con quelle degli enti sottoscrittori del protocollo 

d’intesa. 

Inoltre, rammento alla luce del suddetto protocollo d’intesa, per l’area medico-sanitaria, 

come sia fondamentale proseguire nelle attività del Dipartimento interaziendale 

sperimentale integrato. 

Si stanno consolidando infatti le collaborazioni, i rapporti tra ricercatori, i temi di studio che 

vanno ad investire sia le tematiche di ricerca territoriali che quelle ospedaliere. 

La Facoltà Medicina e Chirurgia di UNIMORE ha certamente  interesse ad approfondire le 

collaborazioni con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca reggiani, sia per soddisfare 

le esigenze di un territorio vasto e popolato, sia per una sua maggiore caratterizzazione a 

livello regionale e anche per offrire maggiori opportunità formative ai nostri studenti. 

Concludendo, voglio sottolineare come  l’Ateneo, sul fronte della formazione,  abbia  dato 

la più ampia disponibilità ad aprire i tavoli di consultazione con gli interlocutori territoriali 

per la messa a punto dei programmi dell’offerta didattica, al fine di renderli più consoni alle 

esigenze complessive del sistema, 

come abbia  mostrato costantemente, grazie ai risultati perseguiti, di essere leader nella 

ricerca scientifica in diversi settori strategici, 

come abbia fornito contributi propositivi  nei settori della ricerca industriale e 

dell’innovazione, 

come abbia  dimostrato con  la capacità di mettere a disposizione  in campo sanitario le 

migliori professionalità, 

Pertanto sono convinto che L’Ateneo, apportando contributi così rilevanti e costruttivi, 

debba risultare sempre più interlocutore indispensabile nel  momento  in cui si 

formuleranno le proposte  di sviluppo delle nostre città e della società tutta. 

In base ai poteri conferitimi dalla legge dichiaro dunque aperto l’839esimo Anno 

Accademico dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

 

 


