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ASAM
ASSociAzione Studenti AfricAni 
A ModenA
Via Vignolese 671, Modena

Presidente: 
Yanick Zangue Keabou 
Cell +39 388 4743175 

asammodena@yahoo.it; 
asamodena@gmail.com;

www.asamodena.org

  asam.modena

È nata grazie all’iniziativa di un gruppo 
di studenti provenienti da diversi paesi 
africani ed è un’associazione socio-cultu-
rale a carattere autonomo, democratico 
e non persegue fini di lucro e ha come 
propri compiti fondamentali: l’integrazio-
ne, il successo negli studi accademici e 
la promozione della cultura africana nel 
mondo. L’ASAM è coinvolta nell’organiz-
zazione di diverse iniziative rivolte agli 
studenti come: 1) Orizzonti Africani. È la 
manifestazione più importante e la vetri-
na 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 di 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.

ASNOCRE
ASSociAzione Studenti non 
coMunitAri di reggio eMiLiA
Via zandonai 23, reggio emilia

Presidente: 
Joel Franck Mbiafeu Njapa 
Cell +39 377 4519527

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’organizzazio-
ne di percorsi formativi mediante: confe-
renze, incontri, testimonianze e scambi 
con il mondo del lavoro, in modo che 
gli studenti una volta laureati possano 
collaborare allo sviluppo dei loro rispetti-
vi paesi di provenienza. 2) La promozione 
delle diverse culture rappresentate all’in-
terno di essa mediante la partecipazione 
a manifestazioni e l’ organizzazione di 

giornate aperte, incontri e temi di scam-
bio 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 P. Mascagni 6/1, reggio emilia

Presidente: 
Dalice Tsanna Sonna 
Cell +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.

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 
2013/2014. 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 univer-
sitaria e proposte dagli studenti. Il bando e le Informazioni si trovano su:
www.unimore.it/servizistudenti/tempolibero.html



CORO
deLL’uniVerSità degLi Studi 
di ModenA e reggio eMiLiA
Viale Allegri 13, reggio emilia 

Presidente: 
Lavinia Cocconi 
Cell +39 340 3793992

segrcorounimore@gmail.com

Il Coro dell’Università è nato nel 2001 co-
stituendosi come associazione studente-
sca per offrire agli studenti e alla comuni-
tà dell`Ateneo un’occasione di conoscere 
e praticare la musica, integrando la 
propria preparazione specifica con la co-
noscenza e la pratica del linguaggio più 
condiviso al mondo. Essere membro di 
questa compagine significa condividere 
la passione per la musica, ed avere l`op-
portunità di entrare in contatto con real-
tà 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 integrazio-
ne multiculturale. Il repertorio affrontato 
spazia dal classico al contemporaneo, dal 
tradizionale al pop: per essere ammes-
so 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’obietti-
vo prioritario che la nostra associazione 
promuove da oltre 12 anni. condividere 
un messaggio di uguaglianza, solidarietà 
ed integrazione multiculturale. 

ELSA MORE
Via San geminiano 3, Modena

Presidente: 
Carmine Trovato

presidente@elsamore.org

ELSA, The European Law Students’ Asso-
ciation, è un’organizzazione internaziona-
le, indipendente, non governativa, aparti-
tica, senza scopo di lucro né politico. 
Ha una struttura federativa con sedi in 
oltre 200 città universitarie in 41 Paesi Eu-
ropei ed extraeuropei ed è attualmente, 
con i suoi oltre 30.000 soci, la più grande 
organizzazione del mondo a riunire stu-
denti 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, contri-
buendo a fungere da cinghia di trasmis-
sione tra il mondo della formazione 
universitaria e il mondo delle professioni 
forensi e giuridiche in genere. Il nostro 
Philosophy Statement viene attuato 
attraverso i tre pilastri dell‘Associazione: 
Attività Accademiche, Seminari & Confe-
renze, STEP. 
Grazie al proprio impegno, ELSA ha 
conseguito il Consultative Status presso 
Organizzazioni Internazionali quali il 
Consiglio d‘Europa, l‘UNESCO, l‘UNECO-
SOC, la WIPO e l‘UNCITRAL. ELSA MORE è 
una delle sedi locali di ELSA Italia.

ESN-ENEA 
MODENA 
eXcHAnge netWorK erASMuS 
ASSociAtion
Via ganaceto 44, Modena

Presidente: 
Giulia Orlando 
Cell +39 338 9511422

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 passa-
re 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 
possano dar loro un sostegno (anche so-
lo iniziale), ecco che nasce ESN Modena! 
Fondata nel 2009, ESN Modena  fa parte 
a sua volta a livello nazionale di ESN 
Italia (presente in ben 49 atenei italiani, 
www.esn.it), sezione appartenente alla 
rete ESN International (operante in 34 
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 d’in-
terscambio, si organizzano regolarmente 
attività informali extrastudentesche, oltre 
a eventi e gite fuori porta.

IL GIGLIO
di Azione uniVerSitAriA
Via tomaso da Modena, 13 - Modena

Presidente: 
Giulio Verrecchia 
Cell +39 342 6201679

giulio.verrecchia@gmail.com

Il Giglio di Azione Universitaria, presente 
da oltre un decennio nell’Ateneo di Mo-
dena e Reggio Emilia, è un’associazione 
studentesca con lo scopo di promuovere 
iniziative culturali su diverse temati-
che 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 permet-
tere 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 
Tel +39 059 8750811

moregay.unimore@gmail.com

  moregay.unimore

MoReGay è l’associazione LGBT dell’Ate-
neo, 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 universi-
tario, specie attraverso l’organizzazione 
di iniziative per diffondere la tolleranza 
e contrastare ogni forma di discrimina-
zione, 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 attenzio-
ne 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: 
Francesca Miselli

incaricato@modena.sism.org

  Sism Modena

Il Segretariato Italiano Studenti in Medici-
na 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 pro-
cessi, dell’aggiornamento continuo dello 
studente. Questo lavoro è svolto grazie al 
contributo di figure preposte a coordina-
re i diversi settori sopraddetti sia a livello 
locale che nazionale.
Il SISM è presente in 37 Facoltà di Medi-
cina sparse su tutto il territorio. Aderisce 
come membro effettivo all’IFMSA (Inter-
national Federation of Medical Studen-
ts’ Associations), forum di studenti di 
medicina provenienti da tutto il mondo, 
riconosciuto come Associazione Non 
Governativa presso le Nazioni Unite.

STUDENT 
OFFICE 
Strada Saliceto Panaro 5, Modena 

Presidente: 
Lorenzo Barozzi 
Cell +39 340 3681020

studentoffice.mo@gmail.com

  (Student Office Modena e Reggio 
Emilia)

Lo Student Office è il tentativo di condi-
videre e rispondere ai bisogni che ogni 
giorno emergono nella vita universitaria. 
Siamo presenti da più di dieci anni nell’U-
nimore e liberamente ci impegniamo per 
vivere l’avventura universitaria in ogni 
suo aspetto; non come un mero esamifi-
cio, ma piuttosto come un’esperienza di 
crescita. Partendo dall’idea che fare l’Uni-
versità da soli sia più difficile, lo Student 
Office vuole essere un punto di riferimen-
to dove portare le proprie idee, proposte, 
suggerimenti che nascono dalla presenza 
in l’Universià. Negli anni lo Student Office 
diventa anche una lista universitaria at-
traverso l’impegno reale e partecipativo 
negli organi che governano l’Universià. 
Iniziative svolte l’anno scorso: PreCorsi in 
preparazione ai Test di Medicina e lauree 
sanitarie; Torneo sportivo di calcetto 

‘La Gabbia’ per studenti universitari a 
Ingegneria; Mostra culturale e fotografica 
sull’Ing. Uberto Mori; Stage di studio per 
aiuto studio; Convegno introduttivo ad 
Ottobre; Premio Enzo Piccinini, riconosci-
mento internazionale a personalità che si 
distinguono nell’ambito medico. A questi 
fini, la lista di Student Office aperta a chi 
ha a cuore l’Università e vuole impegnar-
si per migliorarla.

UNILIFE 
Via o. talami 3, reggio emilia

Presidente: 
Francesco Marasco 
Cell +39 327 4265608

info@uni-life.it

www.uni-life.it

  unilife.reggio

Unilife si impegna da ormai 5 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 stu-
denti 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 
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.

USUA
unione Studenti uniVerSitAri 
ArABi   -   ا ت ح ا د ا  ل ط ل ب ة ا  ل ع ر ب
Via ganaceto 44, Modena

Presidente: 
Sawzar Rashid 
Cell +39 327 1360033 / 389 7997336

usuamodena@gmail.com

www.usua.it

  usua.italia

Associazione di studenti di origine, 
lingua e cultura araba. Raccoglie e pro-

muove iniziative di carattere culturale, 
integrazione e sostegno. Aperta ad arabi 
e non, che condividano il nostro interes-
se per la cultura araba. 
Nata nel 2008, l’USUA si pone come stru-
mento di proposta di idee e progetti di 
vario genere, dall’accoglienza matricole, 
ai corsi (arabo, matematica ecc.), servizi 
vari, collaborazioni con altre associazioni 
ed eventi ricreativi.

UDU
unione uniVerSitAriA ModenA
Piazza cittadella 36, Modena

Presidente: 
Riccardo Giovanardi 
Cell +39 347 3447264

info@unioneuniversitaria.it 
esecutivo@unioneuniversitaria.it

www.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 politio e civile attraverso l’or-
ganizzazione 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 rappre-
sentanti 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 “nor-
mali”, 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”.


