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La Conferenza degli Studenti
La conferenza degli studenti è un organo consultivo di rappresentanza degli 
studenti dell’Ateneo. I componenti sono eletti in occasione delle elezioni 
studentesche e rimangono in carica per un biennio.

La Conferenza degli Studenti si occupa di:
• promuovere e coordinare la partecipazione degli studenti all’organizzazione 
universitaria;
• svolgere funzioni consultive presso gli organi di governo dell’Università;
• formulare proposte su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente 
l’interesse degli studenti.

Della Conferenza degli Studenti fanno parte:
• uno studente eletto per ciascun Dipartimento;
• i quattro studenti eletti nel Senato Accademico;
• i due studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
• i due studenti eletti nel Nucleo di Valutazione.

www.unimore.it/ServiziStudenti/rappstudenti.html  
Conferenza degli Studenti Unimore

Le Associazioni Studentesche
L’Università promuove l’associazionismo studentesco e  supporta le attività 
organizzate direttamente dagli studenti, mettendo a loro disposizione, 
attraverso uno specifico bando, spazi, risorse e servizi. Esse sono riunite 
nell’Albo aggiornato annualmente. Se le vuoi conoscere, in questo pieghevole 
trovi le associazioni riconosciute ed iscritte all’albo nell’anno 2014-2015. 
Queste ed altre informazioni, come ad esempio richiedere l’ammissione 
all’albo, possono essere reperite al link:
www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html
…e, sempre in tema, altre opportunità offerte e sostenute, sono le attività 
culturali e sociali
Ogni anno l’Università finanzia – attraverso uno specifico bando – iniziative 
di attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria e proposte dagli 
studenti. Il bando e le Informazioni si trovano su:
www.unimore.it/servizistudenti/tempolibero.html

ASAM 
Associazione Studenti Africani a 
Modena
Via Vignolese 671, Modena

Presidente:
Yanick Zangue Keabou 
+39 388 4743175 
asammodena@yahoo.it; 
asamodena@gmail.com;
asamodena.org

asam.modena

È nata grazie all’iniziativa di un gruppo 
di studenti provenienti da diversi 
paesi africani ed è un’associazione 
socio-culturale a carattere autonomo, 
democratico e non persegue fini 
di lucro e ha come propri compiti 
fondamentali: l’integrazione, il 
successo negli studi accademici e 
la promozione della cultura africana 
nel mondo. L’ASAM è coinvolta 

nell’organizzazione di diverse 
iniziative rivolte agli studenti come: 1) 
Orizzonti Africani. È la manifestazione 
più importante e la vetrina per far 
conoscere la cultura africana nel 
mondo. Questa manifestazione attira 
ormai da anni studenti provenienti da 
tutte le regioni d’Italia. 2) L’accoglienza 
degli studenti internazionali 
intenzionati a proseguire i propri studi 
in Europa e rappresenta una delle 
missioni in cui ASAM è impegnata da 
diversi anni. Per continuare, fiera dei 
suoi ideali, l’ASAM è inoltre impegnata 
nelle attività quali il sostegno 
accademico, la conoscenza del 
territorio, Open day e Giornata dello 
studente internazionale.

ASMO
Associazione Specializzandi 
Modena
Via G. Campi, 287 – MODENA

Presidente:
Claudia Bellucci
+ 39 3349611700
asmodirettivo@gmail.com
asmomodena.com

ASMO - Associazione 
Specializzandi Modena

L’associazione ASMO (Associazione 
Specializzandi di Modena) si 
costituisce nel 2008. Nasceva infatti la 
necessità di coordinarsi e collaborare 
anche con le diverse associazioni già 
presenti sul territorio nazionale per 
confrontarsi e porsi obiettivi di tutela 
comuni.
ASMO è apartitica, aconfessionale, 
indipendente e senza scopo di lucro 
e si pone come unica ‘mission’ quella 
di rappresentare e tutelare tutti i 
medici in formazione specialistica 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, riunisce infatti specializzandi 
o aspiranti specializzandi UNIMORE 
interessati al rispetto di una 
formazione specialistica di qualità, 
basata su programmi formativi 
ministeriali, didattica frontale e attività 
pratiche con gradi di autonomia 
crescenti.
ASMO negli anni non si è occupata 
solo di rappresentanza a livello locale, 
dando risposte e sostegno ai colleghi, 
ma ha creato legami e ha partecipato 
a progetti su scala nazionale: sono 
infatti più che mai vivi i contatti con le 
principali associazioni in formazione 
specialistica che, insieme ad ASMO, 
operano per rendere possibile una 
crescita qualificante, sia professionale 
che intellettuale dei futuri medici 
specialistici.

ASNOCRE
Associazione Studenti Non 
Comunitari di Reggio Emilia
Via Zandonai 23, Reggio Emilia

Presidente:
Axel Nyagom Nkouokam 
+39 3282096856
presidenza.asnocre@yahoo.it; 

È un gruppo apartitico, aconfessionale 
e non ha fini di lucro. Fra gli altri, 
l’Asnocre si propone come scopi: 1) 
L’organizzazione di percorsi formativi 
mediante: conferenze, incontri, 
testimonianze e scambi con il mondo 
del lavoro, in modo che gli studenti 
una volta laureati possano collaborare 
allo sviluppo dei loro rispettivi paesi 
di provenienza. 2) La promozione 
delle diverse culture rappresentate 
all’interno di essa mediante la 
partecipazione a manifestazioni e 



l’organizzazione di giornate aperte, 
incontri e temi di scambio culturale. 
3) La collaborazione con altre 
associazioni studentesche e istituti 
sociali. 4) La promozione del principio 
di solidarietà fra i membri.

ASSUNIMORE
Associazione degli Studenti 
dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia
Via R. Zandonai 23, Reggio Emilia

Presidente: 
Dalice Tsanna Sonna 
+39 338 094 5556 
assunimore@yahoo.com

È una associazione studentesca 
che nasce con l’impresa nobile ma 
non meno gigantesca di federare 
le associazioni dell’UNIMORE 
in generale e tutti gli studenti in 
particolare rivendicandone i diritti 
accademici e promuovendone lo 
sviluppo socio-culturale e sportivo; 
questo a prescindere dalle diverse 
realtà che possano rappresentare 
questi ultimi. Quindi: Disciplina, 
Diversità, Rispetto ed Impegno sono 
alcune delle parole che ci definiscono 
meglio e necessariamente  i valori 
in cui crediamo e che ci offriamo 
volentieri di portar avanti con l’aiuto, 
gradito, di chi ci si riconosce.

CORO
dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia
Viale Allegri 13, Reggio Emilia 

Presidente: 
Lavinia Cocconi 
+39 340 3793992
segrcorounimore@gmail.com

Il Coro dell’Università è nato 
nel 2001 costituendosi come 
associazione studentesca per 
offrire agli studenti e alla comunità 
dell`Ateneo un’occasione di conoscere 
e praticare la musica, integrando 
la propria preparazione specifica 
con la conoscenza e la pratica 
del linguaggio più condiviso al 
mondo. Essere membro di questa 
compagine significa condividere la 
passione per la musica, ed avere 
l`opportunità di entrare in contatto 
con realtà musicali universitarie di 
tutto il mondo attraverso incontri e 
scambi nazionali ed internazionali. 
L’associazione, composta da oltre 
100 studenti, propone non solo 
una formazione vocale e musicale 
ma anche un’occasione di crescita 
culturale, relazionale e sociale, 
entrando a far parte di un gruppo 
affiatato che - attraverso la musica 
- vuole condividere un messaggio 

di uguaglianza, solidarietà ed 
integrazione multiculturale. Il repertorio 
affrontato spazia dal classico al 
contemporaneo, dal tradizionale 
al pop: per essere ammesso non 
è necessario possedere alcuna 
preconoscenza musicale specifica. 
Vivere la vita universitaria anche 
attraverso una passione che diventa 
occasione di crescita formativa e 
culturale è l’obiettivo prioritario che 
la nostra associazione promuove 
da oltre 12 anni. condividere un 
messaggio di uguaglianza, solidarietà 
ed integrazione multiculturale. 

DISMI_cREw
Via Amendola 2 – REGGIO EMILIA

Presidente: Paride Acierno
+39 3464125659
parideacierno@dismicrew.it
dismicrew.it

DismiCrew

Nasce nel 2015 ad Ingegneria a 
Reggio, vuole coinvolgere, sia 
nella collaborazione che nella 
partecipazione, studenti di ogni 
indirizzo.
Si propone attività culturali e ricreative, 
come feste ed aperitivi; organizza 
visite di istruzione e tornei sportivi; 
si occupa inoltre di orientamento 
pre-universitario, attiva un servizio 
di ripetizioni come supporto alla 
didattica.
Ha in serbo ottimi progetti futuri ed è 
aperta a nuovi progetti ed idee.

ELSA MORE
Via San Geminiano 3, Modena

Presidente: 
Giulia D’Alessandro
+39 3474760388
presidente@elsamore.org

ELSA, The European Law Students’ 
Association, è un’organizzazione 
internazionale, indipendente, non 
governativa, apartitica, senza scopo di 
lucro né politico. 
Ha una struttura federativa con sedi 
in oltre 200 città universitarie in 42 
Paesi Europei ed extraeuropei ed è 
attualmente, con i suoi oltre 30.000 
soci, la più grande organizzazione 
del mondo a riunire studenti in 
giurisprudenza, giovani avvocati e 
professionisti del diritto. 
Fondata nel 1981 da studenti 
austriaci, polacchi, tedeschi ed 
ungheresi, sin dalla sua nascita 
ELSA si è prefissa lo scopo di 
diventare un network transnazionale 
per i futuri professionisti del diritto, 
contribuendo a fungere da cinghia 
di trasmissione tra il mondo della 
formazione universitaria e il mondo 

delle professioni forensi e giuridiche in 
genere.
L’associazione mira 
contemporaneamente a incrementare 
la formazione di giovani giuristi in tutto 
il mondo promuovendo il rispetto delle 
diversità culturali e dei diritti umani ma 
anche a creare una fitta rete di contatti 
e di scambio tra futuri operatori del 
mondo del diritto in tutta Europa e non 
solo.
Tutto questo è possibile grazie a 
simulazioni processuali di portata 
mondiale, tirocini retribuiti nei vari 
Paesi membri, partecipazione ai lavori 
delle più importanti organizzazioni 
internazionali, programmi di studio 
all’estero e tante altre attività che 
possono essere svolte tanto a livello 
internazionale, quanto a livello 
nazionale e locale.
Grazie al proprio impegno, ELSA 
ha conseguito il Consultative status 
presso Organizzazioni Internazionali 
quali il Consiglio d’Europa, l’UNESCO, 
l’UNECOSOC, la WIPO e l’UNCITRAL.
ELSA MORE (Modena e Reggio Emilia) 
è una delle sedi locali di ELSA Italia 
e a quasi due anni dalla nascita, ha 
realizzato, all’interno del Dipartimento, 
vari seminari, simulazioni processuali, 
incontri di orientamento professionale, 
oltre a visite istituzionali a Roma e 
a Bruxelles e ad altre attività aperte 
all’intera cittadinanza modenese.
Per avere ulteriori informazioni 
sull’Associazione, consultare il 
sito www.elsamore.org o la pagina 
Facebook ELSA Modena e Reggio 
Emilia.

ESN-ENEA MODENA 
Excange Network Erasmus 
Association
Via Ganaceto 44, Modena

Presidente: 
Attilio Nisco 
+39 3314140949
modena@esn.it

L’Associazione nasce da un progetto 
comune di alcuni studenti che, dopo le 
loro esperienze personali in Erasmus, 
decidono di contribuire attivamente 
all’integrazione dei sempre più 
numerosi studenti stranieri che 
decidono di passare un periodo di 
studio nel modenese e nel reggiano.  
Conoscendo le difficoltà, piccole e 
grandi, alle quali uno studente può 
andare incontro nel momento in cui 
si reca in un Paese straniero e, vista 
l’assenza di Associazioni Erasmus 
che possono dar loro un sostegno 
(anche solo iniziale), ecco che nasce 
ESN MODENA fondata nel 2007. ESN 
Modena fa parte a sua volta, a livello 
nazionale, di ESN Italia (presente in 
ben 49 Atenei italiani, www.esnitalia.



org) , sezione appartenente alla rete 
ESN International (operante in 37 
nazioni europee, www.esn.org).
In linea con il principio dell’aiuto tra 
studenti (Students Helping Students) 
– l’essenza di ESN – l’obiettivo 
dell’Associazione è quello di fornire 
un servizio di assistenza agli studenti 
stranieri in entrata, offrendo loro (sin 
dai primi giorni) informazioni sui corsi 
di studio e sugli esami e sostegno 
nella ricerca dell’alloggio.
Con lo scopo di facilitarne 
l’integrazione con gli studenti 
locali e creare un fertile ambiente 
di interscambio, si organizzano 
regolarmente attività informali extra –
studentesche, oltre a eventi e gite fuori 
porta.

IL GIGLIO
di Azione Universitaria
Via Tomaso da Modena, 13 - 
Modena

Presidente: 
Giulio Verrecchia 
+39 342 6201679
giulio.verrecchia@gmail.com

Il Giglio di Azione Universitaria, 
presente da oltre un decennio 
nell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia, è un’associazione studentesca 
con lo scopo di promuovere iniziative 
culturali su diverse tematiche di 
attualità. Proponiamo inoltre da molti 
anni un ottimo servizio di dispense 
integrative per agevolare lo studio. 
Ci occupiamo dell’accoglienza delle 
nuove matricole al primo ingresso nel 
mondo universitario. Inoltre è attivo da 
tempo un corso base web, per poter 
permettere a qualsiasi neofita del pc 
di poter approcciare correttamente 
le nuove tecnologie informatiche. 
Siamo sempre stati portatori di idee 
e proposte per migliorare e rendere a 
misura di studente il nostro Ateneo. 
L’Università per noi non deve essere 
solo studio ma anche svago e 
spensieratezza.

MOREGAY 
Via IV Novembre 40/A, Modena 

Presidente: 
Dario Pavia 
+39 059 8750811
moregay.unimore@gmail.com

moregay.unimore

MoReGay è l’associazione LGBT 
dell’Ateneo, che vuole rappresentare 
un punto di riferimento e di ritrovo per 
la comunità studentesca LGBT, e per 
fare ciò pone tra i suoi obiettivi quello 
di favorire l’integrazione delle persone 
di qualsiasi orientamento sessuale 
e/o identità di genere all’interno del 

mondo universitario, specie attraverso 
l’organizzazione di iniziative per 
diffondere la tolleranza e contrastare 
ogni forma di discriminazione, 
di divulgare la cultura dei diritti e 
sostenere l’uguaglianza giuridica di 
tutti, e infine di promuovere la cultura 
LGBTQI e la salvaguardia della 
salute psicofisica degli individui, con 
particolare attenzione alla questione 
delle MST. 
MoReGay è aperta a tutti gli studenti, 
senza alcuna distinzione.

SISM
Segretariato Italiano Studenti in 
Medicina
Via del Pozzo 71, Modena

Presidente: 
Emanuele Gresia
+39 3487434065
incaricato@modena.sism.org

Sism Modena

Il Segretariato Italiano Studenti in 
Medicina è una associazione no-
profit creata da e per gli studenti 
di medicina. Si occupa di tutte le 
tematiche sociali di interesse medico, 
dei processi di formazione di base 
dello studente in medicina, degli 
ordinamenti che regolano questi 
processi, dell’aggiornamento continuo 
dello studente. Questo lavoro è 
svolto grazie al contributo di figure 
preposte a coordinare i diversi settori 
sopraddetti sia a livello locale che 
nazionale.
Il SISM è presente in 37 Facoltà di 
Medicina sparse su tutto il territorio. 
Aderisce come membro effettivo 
all’IFMSA (International Federation 
of Medical Students’ Associations), 
forum di studenti di medicina 
provenienti da tutto il mondo, 
riconosciuto come Associazione Non 
Governativa presso le Nazioni Unite.

UNILIFE 
Via Baruffo 3, Reggio Emilia

Presidente: 
Danila Montini 
+39 3400880336
info@uni-life.it
uni-life.it

unilife.reggio

Unilife si impegna da ormai 6 anni in 
iniziative che animano l’Ateneo e la 
città del tricolore sia promuovendo 
progetti di carattere culturale sia 
creando momenti di aggregazione e 
di svago per gli studenti universitari 
presenti in città. 
Il progetto più rilevante di Unilife è 
Uniremo, che, offrendo agli studenti 
la possibilità di partecipare a diversi 
eventi, comprende una serie di 

iniziative legate al mondo della 
fotografia (Scatteremo), della musica 
(Suoneremo) e dello sport (Sfideremo). 
A completare il calendario di eventi ci 
sono le feste organizzate con l’Ostello 
della Ghiara, diventate un imperdibile 
appuntamento mensile che richiama 
centinaia di ragazzi con aperitivi, 
giochi e dj set. La nuova sfida è la 
creazione di Sh@re, primo giornale 
universitario a Reggio Emilia fatto 
dagli studenti e destinato agli studenti. 
Oltre a rappresentare, grazie alle sue 
iniziative, un momento di incontro per 
gli studenti, Unilife  è anche una realtà 
di supporto alle attività di Unimore. 
Infatti, ad essa è affidata la gestione di 
alcuni servizi.

UUM
Unione Universitaria Modena
Piazza Cittadella 36, Modena

Presidente: 
Riccardo Giovanardi 
+39 347 3447264
info@unioneuniversitaria.it 
esecutivo@unioneuniversitaria.it
unioneuniversitaria.it

unioneuniversitaria

Unione Universitaria è confederata 
al sindacato studentesco dell’Udu, 
nato nel 1994. Si occupa di 
rappresentanza degli studenti 
dell’Ateneo all’interno degli organi 
accademici, accompagnata ad un 
impegno politico e civile attraverso 
l’organizzazione di eventi culturali 
e sociali per gli studenti, volte ad 
arricchire il loro percorso formativo 
e la vita universitaria, come la Festa 
dello Studente; ad oggi, Unione 
Universitaria ha propri rappresentanti 
in quasi tutti i dipartimenti dell’Ateneo, 
ai quali vi potete rivolgere per 
qualsiasi segnalazione. In questi 
anni l’associazione si è battuta per 
continuare a migliorare i servizi 
offerti agli studenti, le strutture e la 
didattica, con risultati concreti come 
l’ampliamento del wi-fi, una maggiore 
internazionalizzazione dell’Ateneo, una 
sessione d’esame in più, l’esenzione 
delle tasse per gli studenti terremotati 
e alluvionati e tante altre conquiste 
che oggi appaiono come “normali”, 
come l’apertura serale e del sabato 
delle biblioteche, o le tariffe agevolate 
per il trasporto pubblico. Da un anno 
produce una guida per le matricole, la 
“Wikimore”.


