
Onorevole Ministra, 

Magnifico Rettore, 

Magnifici Rettori, 

Colleghe studentesse e colleghi studenti, 

Egregie Autorità, 

Egregie Professoresse, Egregi Professori,  

Gentili Lavoratrici e Lavoratori dell’Ateneo, 

Cittadine e Cittadini 

 

Buongiorno a tutte le persone e le autorità presenti, e a tutti coloro che ci seguono da remoto.  

 
Sono Filippo Calandra Buonaura, neoeletto Presidente della Conferenza degli Studenti dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, attualmente iscritto al quarto anno di Medicina e Chirurgia.  

È un onore per me avere l’opportunità di rappresentare e far sentire la voce di tutti gli studenti UniMoRe 

durante questa cerimonia di inaugurazione dell’845esimo Anno Accademico del nostro Ateneo.   

 
Vorrei inziare il mio intervento spendendo alcune parole sulla situazione attuale: proveniamo da ormai quasi 

un anno e mezzo di pandemia e finalmente, grazie da un lato alla campagna vaccinale, ormai a pieno regime, 

e dall’altro ai lunghi mesi di restrizioni che abbiamo dovuto sopportare, possiamo iniziare a programmare un 
graduale ritorno alla socialità. Per noi studenti universitari non si è trattato di un periodo facile: didattica a 

distanza, interruzione di ogni rapporto con i compagni di corso e un generale senso di sopraffazione sono 

state esperienze che ognuno di noi ha vissuto, oltre a chi ha dovuto affrontare periodi di isolamento o ha 

subito le conseguenze più devastanti di questa pandemia. Tutto ciò non sarà cancellato con un colpo di 
spugna, decidendo semplicemente di riaprire con la logica del tornare a svolgere nelle stesse modalità le 

attività di prima, come se nulla fosse mai accaduto. Anzi, la sfida che siamo chiamati ad affrontare ora è 

quella di pensare a una normalità nuova, cercando di dare risposte concrete a problemi in alcuni casi annosi, 
e in altri casi resi evidenti dalla pandemia.  

Mi riferisco in primo luogo all’introduzione e implementazione di un servizio di supporto psicologico 

gratuito e universale per tutti gli studenti: tale esigenza è stata documentata da un recente sondaggio condotto 

dalla rappresentanza studentesca, che ha raccolto oltre 3500 risposte. 

 
Una seconda necessità che dovrà essere tenuta in considerazione nel programmare la ripartenza è quella di 

permettere una didattica che sia davvero a misura di ciascuno studente: gli studenti-lavoratori necessitano di 
maggiore flessibilità, anche da parte dei docenti, per poter portare avanti insieme il percorso di studi e quello 

lavorativo.  Non si possono trascurare le difficoltà concrete degli studenti fuorisede, che scelgono di venire a 

studiare nelle nostre città: devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere al meglio il loro corso di 

studi nell’Università che li ha accolti. Questo significa mantenere almeno per i primi mesi del nuovo Anno 
Accademico una modalità didattica mista e garantire in ogni circostanza, viste le difficoltà che ancora si 

incontrano negli spostamenti, la possibilità di svolgere anche gli esami online.  

 
In terzo luogo, la pandemia ha reso ancor più manifesto il problema della carenza di spazi per la didattica che 

affligge ormai da tempo il nostro Ateneo. In un'ottica di continuo aumento del numero delle 

immatricolazioni, trend che sembra essere stabile negli ultimi anni e indice dell'attrattività di UniMoRe, è 

necessario che le nostre città siano all’altezza di ospitare una popolazione studentesca sempre più numerosa. 
A questo proposito rivolgo un appello alle Autorità presenti oggi: perché si possa d'ora in poi, grazie al 

tavolo Modena e Reggio Emilia città Universitarie, lavorare insieme dando vita a un progetto di ampio 

respiro, che veda l’Università come polo fondamentale intorno al quale pensare spazi e servizi, a vantaggio 



degli studenti e dell’intera comunità cittadina, della quale noi costituiamo parte integrante. Ciò non potrà 

prescindere da un ulteriore potenziamento del sistema dei trasporti pubblici e della mobilità eco-sostenibile, 
dal rendere più facile e accessibile trovare un alloggio per chi sceglie le sedi della nostra Università come 

basi abitative. Inoltre continueremo a lavorare in sinergia con l’Ateneo per ritagliare, tra gli spazi comuni, 

sempre più aule studio e biblioteche aperte più a lungo, per consentire a tutti di avere una postazione 

tranquilla e disponibile in cui prepararsi al meglio per gli esami o dove scrivere la tesi.  

 
Riteniamo fondamentale garantire a tutti gli studenti pari opportunità per poter accedere all’Università e 

portare a termine il percorso di studi che hanno scelto, specie in un contesto come quello attuale, dove 
numerose famiglie hanno dovuto fare i conti con stipendi ridotti o azzerati. Porteremo quindi avanti in tutti 

gli Organi Collegiali la proposta di innalzare la no-tax area a 30000 euro di ISEE e di ridurre uniformemente 

la tassazione per tutte le famiglie con un ISEE inferiore a 45000 euro annui. Certi che non possano essere gli 
studenti a subire anche le conseguenze economiche della pandemia, crediamo fortemente che proposte e 

investimenti in questa direzione vadano implementati su tutto il territorio nazionale, per dare nuovo slancio 

al settore formativo, un segnale importante a tutti i giovani che hanno deciso di fare dello studio la base per il 

proprio futuro.   

 
In aggiunta a ciò, nella consapevolezza che quella del cambiamento climatico sarà una delle maggiori sfide 

che ci troveremo ad affrontare nel prossimo futuro, e di cui stiamo già pagando conseguenze salate, 

lavoreremo al fianco dell’Ateneo per implementare il progetto MORE-green. Iniziativa studentesca nata nel 
2018, che si propone di rendere il nostro Ateneo sempre più eco-sostenibile, eliminando gradualmente la 

plastica monouso da tutti gli spazi di UniMoRe e introducendo nei vari dipartimenti colonnine per la 

distribuzione dell’acqua, con l’obiettivo di fare della nostra Università, nel giro di pochi anni, un esempio 

anche per altri Atenei sotto il profilo ecologico.  

 
Infine, tuteleremo in ogni modo il diritto allo studio, caposaldo imprescindibile su cui si fonda la nostra 

attività come rappresentanti, perché vengano sempre rispettati i regolamenti condivisi per lo svolgimento 
delle varie attività didattiche.  Per tale motivo non posso non citare Patrick Zaki. Ormai tutti Voi conoscete la 

sua storia e la sua condizione di prigionia che perdura da oltre un anno. Come Conferenza degli Studenti 

continueremo a chiedere a gran voce al Governo che si adoperi, con tutti gli strumenti necessari, per far sì 
che Patrick possa finalmente essere liberato. Non ci stancheremo mai di denunciare una situazione disumana, 

che va contro a tutti quei valori che noi ci impegneremo a difendere in ogni contesto: i diritti umani, la libertà 

individuale, i diritti politici e la libertà di espressione.  

 
In conclusione, mi auguro che da qui in avanti prosegua una sempre più stretta collaborazione tra i singoli 

docenti, gli Organi Accademici, le istituzioni locali e nazionali, e i rappresentanti di quella realtà così 

eterogenea che è la comunità studentesca: infatti, solo progettando l’università attorno agli studenti che la 

frequentano si potrà veramente dare nuovo slancio e prestigio al nostro Ateneo.   

  

Grazie per l’attenzione.  

 


