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Unimore celebra il suo 845° Anno Accademico 
Giovedì 27 maggio 2021 

 

Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo PORRO 
 

UNO SGUARDO VERSO UN ATENEO DI QUALITÀ SEMPRE PIÙ ELEVATA 

Saluto le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi Rettori, i componenti degli Organi accademici, 
il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, le studentesse e gli studenti e tutti coloro 
che seguono in collegamento telematico questa cerimonia. 
 
Ringrazio la Ministra Maria Cristina Messa per averci onorato della sua presenza e del suo messaggio. 
Sono certo che, anche grazie alla sua precedente esperienza di Rettrice di un Ateneo giovane e 
prestigioso, saprà guidare al meglio la nuova stagione di importanti riforme e investimenti che ci 
attendee a nome di tutte le componenti di Unimore porgo i migliori auguri per il suo rilevanteincarico. 
 
Questa cerimonia si svolge in un A.A. ancora segnato dalla pandemia ma da cui emergono 
incoraggianti segnali di miglioramento. Un sentito grazie ai dirigenti, agli operatori e alle operatrici 
in ambito medico-sanitario, ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che combattono il virus 
insieme al fondamentale apporto di tutte le istituzioni; mi sia consentita una particolare menzione per 
l’attività di ricercatori e ricercatrici che, con anni di studio e di ricerca di base alle spalle, ci 
consentono oggi di prevenire la diffusione della malattia attraverso i vaccini e adottare presidi 
terapeutici di contrasto.  
Anche il nostro Ateneo ha subito purtroppo la perdita di stimatissimi colleghi; a loro va il nostro 
commosso pensiero e per loro invito ad alcuni istanti di raccoglimento. 
 

IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI INTERNI ED ESTERNI 

 
Con quasi 30.000 studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello e oltre 1.400 dipendenti tra 
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, Unimore rientra dal 
2017 tra gli Atenei italiani di grandi dimensioni. Questo risultato è il frutto di un notevole incremento 
(oltre il 30%) del numero di studenti e studentesse iscritte ai Corsi di Laurea, verificatosi dal 2014 a 
oggi. 
 
Nella sua lunga storia, le cui origini risalgono al 1175, l’Ateneo è stato un punto di riferimento 
importante per la vita culturale e scientifica, nonché della tutela della salute delle comunità del 
territorio. 
La crisi pandemica del 2020 ha portato anche in Unimore cambiamenti immediati e profondi in tutte 
le principali attività. La risposta all’emergenza pandemica ha avuto un determinante contributo del 
personale universitario medico-sanitario. Altra emergenza a cui si è dovuto dare una risposta si è 
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rivelata quella organizzativa, con una massiccia e rapida transizione verso la digitalizzazione dei 
flussi di lavoro. Anche sulla base di quella esperienza critica, Unimore sta ridefinendo 
l’organizzazione interna del proprio lavoro, processo che continuerà a richiedere un forte impegno di 
cambiamento anche nel prossimo futuro. 
Il massimo sforzo è stato esercitato per rispondere, nel pieno della crisi pandemica, al disagio degli 
studenti, specialmente provenienti da fuori regione e internazionali, aumentando la comunicazione e 
la disponibilità all’ascolto, fornendo dispositivi per poter fruire della didattica a distanza, 
semplificando e digitalizzando le pratiche amministrative. 
L’attività di ricerca è proseguita, pur nelle difficoltà legate all’interruzione temporanea di buona parte 
delle attività laboratoriali. L’attività progettuale e di risposta a bandi regionali ed europei è rimasta 
molto intensa.  
 
Un territorio dinamico e resiliente  

Modena e Reggio Emilia, principali territori di riferimento per l’Ateneo, assumono una rilevanza 
fondamentale per il sistema economico regionale, soprattutto nella sua componente manifatturiera e 
nel contributo alle esportazioni.  
I territori in cui Unimore agisce hanno senza dubbio espresso una forte capacità di resilienza nel 
recente passato, sapendo reagire alla crisi economica globale del 2008, al sisma del 2012 e durante 
l’attuale crisi pandemica, che è andata a incidere su un contesto molto solido, che nel 2019 veniva da 
sette anni di crescita consecutiva del reddito disponibile pro-capite, con valori più alti della media di 
crescita delle regioni del Nord Italia e con indicatori di qualità della vita assai elevati a livello 
nazionale. Insieme, nel 2019 le due provincie contavano per circa un terzo del valore aggiunto pro 
capite regionale. Anche se la crisi pandemica non ha mancato di avere riflessi pesanti, le prospettive 
di ripresa sono già significative nel 2021, con recuperi importanti attesi nella manifattura. Molta 
attenzione dovrà essere puntata sulla capacità di ripresa delle PMI, che costituiscono l’ossatura 
numericamente portante delle imprese emiliano romagnole e un bacino fondamentale di innovazione 
diffusa. 
 

Obiettivi di qualità 

In un contesto esterno così dinamico, ma caratterizzato da una politica lungimirante a livello europeo, 
nazionale e regionale, l’Ateneo crede fortemente che gli investimenti dei prossimi anni in capitale 
umano, tecnologie, infrastrutture, ricerca, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, 
digitalizzazione potranno sostenere strategie di rilancio in grado di posizionare i nostri territori sulla 
frontiera delle regioni europee più avanzate, attraverso un miglioramento del numero e della qualità 
dei laureati, della qualità di ricerca, sviluppo e innovazione e della qualità dei servizi.  
Il costante rafforzamento e aggiornamento della missione educativa continuerà a rappresentare una 
priorità strategica di Unimore, in linea con le sfide europee orientate a creare una società capace di 
crescere attraverso la conoscenza. A tal fine, attraverso un dialogo aperto con il territorio, saranno 
introdotti percorsi di orientamento e di studio capaci di contrastare da un lato l’abbandono del 
percorso prima dell’ottenimento della laurea e, dall’altro, di offrire contenuti e metodi nuovi, che 
possano incrociare le principali traiettorie di innovazione futura.  
Con tali finalità, proseguiranno le relazioni strategiche in ambito di didattica con le altre realtà 
accademiche del territorio (gli atenei di Bologna, Ferrara, Parma e, dal 2018, la Fondazione 
Universitaria di Mantova). 
Unimore si impegna altresì ad investire maggiormente nei percorsi di formazione post laurea, 
continua e ricorrente, contribuendo direttamente alla continua trasformazione della conoscenza nella 
società e nel lavoro. 
Nel campo della ricerca, l’Ateneo è consapevole che è necessario uno sforzo ulteriore per potenziare 
le risorse finanziarie, le infrastrutture laboratoriali e le strumentazioni dedicate, impegno condiviso 
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con le istituzioni e i soggetti economici del territorio, al fine di sostenere gli investimenti e 
raggiungere le scale di attività adeguate. In questo senso vanno interventi per l’avvio dei giovani alla 
ricerca, in particolare rivolte a potenziare i Corsi di dottorato anche in prospettiva nazionale e 
internazionale. 
In ambito di Terza Missione, le caratteristiche del sistema regionale, altamente innovativo, con buona 
propensione alle spese in R&S, rappresentano un terreno fertile, non ancora pienamente sfruttato, su 
cui innestare le competenze e le potenzialità dell’Ateneo.  
Unimore è una istituzione statale le cui finalità hanno una natura sociale. Si ritiene fondamentale in 
questo senso proseguire nella stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nei diversi 
ambiti in cui questa può avvenire: dal finanziamento di strumenti per il diritto allo studio e le 
residenze studentesche, agli assegni di ricerca e al sostegno per la formazione post-laurea, alla 
condivisione di progetti di ricerca in campi che offrono maggiori opportunità di sviluppo: per citarne 
alcuni, automotive e mobilità sostenibile, informatica, idrogeno, agro-alimentare, edilizia e 
costruzioni, biomedicale, industria della salute e del benessere, fruizione del patrimonio culturale.  
Sarà parimenti strategico il rapporto con le città e i territori di Modena, Reggio Emilia e Mantova, 
con cui progettare e sviluppare modelli di città universitaria in grado di innalzare il livello dei servizi 
agli studenti e al personale di Unimore e, contemporaneamente, di proporsi come esempi di comunità 
aperte alla conoscenza e allo sviluppo individuale e collettivo.  
 
FOCUS DELL’INTERVENTO 

Il resto del mio intervento sarà centrato su aspetti che riguardano il capitale umano, le infrastrutture 
e i servizi in ottica di sostenibilità, e le sfide che ci attendono nel prossimo futuro. Riferimenti 
specifici agli ambiti di Formazione, Ricerca e Terza missione saranno oggetto degli interventi dei 
rispettivi Delegati (Prof. Cabri, Pavane Marchi).  
 

LA NOSTRA COMUNITÀ ACCADEMICA  

Studenti e Studentesse 
 
Per il nostro Ateneo, studentesse e studenti rappresentano il fulcro attorno al quale si regge la volontà 
di organizzare le proprie attività didattiche, programmare gli investimenti, indirizzare le scelte, 
obiettivi ben riassunti nelle “Linee di Indirizzo 2020-2025” approvate lo scorso anno. 
Unimore intende alimentare nei propri studenti e studentesse la cultura della scoperta, della creatività 
e dell’innovazione, mettere in atto articolate azioni di assicurazione della qualità dei propri corsi di 
studio, riconoscere il valore formativo della mobilità di studenti, rimuovere le barriere di natura 
economica, sociale, culturale e di genere all’accesso all’Università e al mondo del lavoro, mettere in 
atto misure adeguate per ridurre la dispersione studentesca, sviluppare e implementare nuove forme 
di didattica di qualità, anche come strumento per incrementare le opportunità di accesso ai corsi di 
studio e alla formazione continua. 
In quest’ottica, il Tavolo tecnico per i Servizi agli studenti costituisce la sede di confronto permanente 
in cui bisogni e attese del corpo studentesco possano trovare declinazione nelle azioni assunte dagli 
organi accademici e dalla macchina amministrativa. 
Mi preme ricordare come il nostro Ateneo persegua da sempre una forte politica di sostegno del diritto 
allo studio, attuando concrete azioni in tal senso. 
È di luglio 2020 la decisione di garantire valori di reddito più favorevoli rispetto a quanto stabilito 
dalla norma nazionale (cd. Decreto rilancio), affinché molti più studenti potessero usufruire della 
riduzione totale o parziale delle tasse. 
Inoltre, in un anno segnato pesantemente dalla crisi economica conseguente alla pandemia, che ha 
costretto a svolgere attività didattiche a distanza, il nostro Ateneo ha messo a disposizione, attraverso 
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apposito bando, 800 pc ed altrettanti dispositivi ModemWiFi in comodato d’uso, per coloro che si 
fossero trovati in situazioni di difficoltà economica. 
Sempre nell’ottica di promuovere il diritto allo studio, Unimore, in sinergia con le Fondazioni del 
territorio di Modena e Reggio Emilia, ha avviato un progetto di sostegno economico, per un 
ammontare complessivo di 250.000 euro, di durata biennale, che coinvolgerà studenti e studentesse 
aventi requisiti di reddito e di merito. 

Strategia di reclutamento e di attribuzione risorse 

Le linee guida di Ateneo per la ripartizione e l’utilizzo delle risorse di personale sono state delineate 
dal Consiglio di Amministrazione tra maggio e giugno 2020, e successivamente perfezionate da 
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione tra settembre e ottobre dello scorso anno.  
 
È stato stabilito che le risorse assunzionali in termini di punti organico derivanti dalle cessazioni del 
personale docente e ricercatore da un lato, personale amministrativo, tecnico e collaboratori esperti 
linguistici dall’altro, siano riassegnate alle medesime categorie di personale, con la creazione quindi 
di due budget separati.  
 
Le linee generali di indirizzo per la ripartizione e l’utilizzo delle risorse di personale docente e 
ricercatore per la quota di pertinenza dei dipartimenti (70% del totale) prevedono criteri qualitativi, 
oltre che quantitativi, per tutti gli ambiti considerati (Ricerca, Didattica, Attrazione risorse, 
Riequilibrio personale), scelti e pesati nell’ottica di assicurare uno sviluppo armonico delle diverse 
aree e mantenuti costanti per il triennio 2020/2022, per consentire ai dipartimenti una 
programmazione consapevole su base pluriennale.  
 
La quota di risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione (30%) viene utilizzata per il 
sostegno al piano strategico di Ateneo, il reclutamento di docenti e ricercatori di elevata 
qualificazione scientifica attraverso chiamate dirette, investimenti straordinari su aree/settori di 
particolare rilevanza, anche nell’ottica del potenziamento della didattica post-laurea, e su personale 
di alta qualificazione di supporto alla ricerca o alle attività istituzionali. 
 

Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici  
 
Il personale tecnico-amministrativo (PTA) rappresenta una delle colonne portanti del nostro Ateneo 
che, nel decennio scorso, ha sofferto per una significativa riduzione dell’organico.  
La consapevolezza di nuovi investimenti, sia per specifici settori dell’amministrazione centrale sia 
per le strutture dipartimentali e i centri interdipartimentali di servizio, ha portato – un aspetto che mi 
fa piacere sottolineare con forza e grande convinzione - durante il primo anno e mezzo del mio 
mandato all’approvazione di un budget specifico per PTA e CEL e ad importanti risorse aggiuntive 
stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 
È stato inoltre introdotto il regolamento applicativo dell'art. 9 della legge 240/2010 e s.m.i. sulla 
premialità da fondi di ricerca. 
Parallelamente, verrà sostenuta la formazione continua del personale, con riguardo in particolare alle 
competenze trasversali di tipo linguistico ed informatico, con un piano pluriennale di corsi forniti 
direttamente da UNIMORE e forme di premialità per seguire corsi esterni. 
Si tratta di una novità che si inserisce pienamente nelle strategie dell’Agenda europea 2030 volte alla 
qualificazione di lavoratori e lavoratrici e alla promozione e al consolidamento delle loro competenze. 
 
Personale Docente e Ricercatore 
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Per quanto riguarda il Personale Docente e Ricercatore, al fine di potenziare la ricerca e la didattica 
dell’Ateneo, si è scelto di investire prioritariamente su posizioni di Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B e di professori associati, con l’obiettivo di assicurare a fine triennio 2020/2022 un numero 
di procedure concorsuali di II fascia pari ad almeno il 75% dei ricercatori in possesso dell’ASN. 
Questo obiettivo è già stato raggiunto e superato, anche grazie ai Piani Straordinari ministeriali messi 
in atto.  
Il reclutamento di ricercatori e docenti di elevata qualità, tali da poterassumere il ruolo di guida di 
gruppi disciplinari e di ricerca in qualità di professori di I fascia, rappresenta un parallelo impegno 
già in atto, anche se il numero delle procedure concorsuali è necessariamente inferiore.   
 
IL RAPPORTO CON LE CITTÀ E IL TERRITORIO 

Il progetto di Modena e Reggio Emilia “Città Universitarie” rappresenta una parte assai rilevante 
della nostra visione progettuale in tema di rapporto con il territorio e collaborazione con il tessuto 
locale: città a misura di studenti e studentesse, pronte a rispondere alle molteplici esigenze e alle 
nuove istanze che da essi provengono, capaci di valorizzare i luoghi della cultura, della ricerca e dello 
sport in un'ottica di sempre maggiore collaborazione tra Ateneo, istituzioni e mondi associativi e del 
terzo settore.  
In questo contesto il fine è quello di concertare azioni di sostegno per la ricerca di alloggi, di 
incentivare il trasporto pubblico urbano e la promozione di attività culturali e ricreative e di inclusione 
sociale, ma anche di attuare progetti condivisi in tema di orientamento al lavoro e 
internazionalizzazione. 
Tutto questo poggia sulle solide basi di un'intesa tra Ateneo e istituzioni locali, un accordo di 
collaborazione fattivo e paritario, che ha iniziato il suo percorso grazie a diversi tavoli “di indirizzo” 
e“tecnico-operativi” attraverso i quali Comuni e Università sono chiamati ad adottare ogni azione 
necessaria al raggiungimento di risultati ambiziosi e di importanza strategica. 
Sono lieto, in questa sede, di citare l’impegno delle Fondazioni dei nostri territori, che 
stannocontribuendo in modo significativo alla realizzazione di diverse azioni di Unimore. Mi riferisco 
non solo al progetto di sostegno economico rivolto a studenti e studentesse, già citato, ma alla volontà 
di investire in risorse umane al fine di rafforzare il corpo docente dell’Ateneo, e quindi le attività di 
ricerca e alta formazione. A questo si aggiunge l’impegno a intervenire nella realizzazione di nuove 
strutture edilizie, dove poter svolgere al meglio le progettualità formative dell’Ateneo. 
 

UN ATENEO ATTRATTIVO, SOSTENIBILE E INCLUSIVO 

UNIMORE riconosce il valore della sostenibilità nelle sue molteplici declinazioni, ambientale, 
economica e sociale e si impegna ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi di 
sostenibilità integrata contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU (17 Sustainable Development Goals o 
SDGs).   
In coerenza con tale linea di indirizzo, UNIMORE ha definito i propri obiettivi strategici sessennali 
volti a perseguire un miglioramento continuo verso il conseguimento degli SDGs nel Piano Strategico 
2020-2025 ed a formare una comunità universitaria che declini in tal senso tutte le proprie attività. 
Le azioni previste nel biennio 2021-2022 saranno volte a stimare le potenziali ricadute sull'ambiente 
e sulla salute dell’uomo delle attività istituzionali dell’ateneo e di quelle ad esse connesse, quale la 
mobilità universitaria. Si intende inoltre promuovere e sostenere iniziative di mobilità sostenibile 
nell’ambito del coordinamento previsto dagli Accordi Quadro con i Comuni di Modena e Reggio 
Emilia, nonchè l’educazione alla sostenibilità sia negli insegnamenti già esistenti nei corsi di studio 
di UNIMORE sia attraverso iniziative multidisciplinari.  
Il programma di riqualificazione edilizia presentato in occasione dell’inaugurazione dell’A.A. 
2019/2020 prevedeva l’inaugurazione di una nuova struttura ogni anno, a partire dal 2021. Ciò si è 
concretizzato per l’anno in corso nella recente sottoscrizione del contratto ventennale di usufrutto di 
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ampie porzioni dello stabile ristrutturato del Seminario Vescovile di Reggio Emilia, le cui aule sono 
attualmente in via di allestimento e, dal prossimo semestre, metteranno a disposizione di docenti, 
studenti e studentesse oltre 1200 posti in un edificio funzionale e adiacente al centro storico; 
contemporaneamente è in fase di dismissione una struttura obsoleta ed energeticamente inefficiente 
sita in via Fogliani. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato negli ultimi mesi lo studio di due nuovi 
interventi di grande rilievo, il primo relativo al Campus Biomedico di Modena e il secondo al Campus 
S. Lazzaro di Reggio Emilia.   
L’attuale edificio degli Istituti Biomedici a Modena, la cui costruzione risale ad inizio degli anni ‘60 
del secolo scorso, verrà demolito e ricostruito come edificio a energia quasi zero nella sede dell’ex-
Chimica, dotandolo di un involucro a elevate prestazioni termiche invernali ed estive, nonché di 
impiantistica allo stato dell’arte. L’edificio verrà dotato di impianto di climatizzazione estiva e 
invernale a pompa di calore, nonché di pannelli fotovoltaici sulle porzioni della copertura allo scopo 
utilizzabili. Il progetto preliminare prevede la creazione di circa 1300 posti aula e di moderni 
laboratori di ricerca. Questi progetti potranno essere integrati dalla realizzazione, eventualmente da 
parte di enti diversi da UniMoRe e comunque a fronte di specifiche linee di finanziamento, di nuove 
strutture dedicate a studentati, sia in edifici del centro storico sia nel Campus biomedico di Modena. 
Analoghe soluzioni saranno adottate per un nuovo edificio per attività didattiche e di ricerca per il 
Dip. di Scienze della Vita – sezione Agraria e il Dip. di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, da costruire 
nel Campus San Lazzaro di Reggio Emilia. Ciò consentirà la dismissione di un edificio obsoleto ed 
energeticamente inefficiente sito in via Kennedy, permettendo altresì di compattare le attività del Dip. 
di Scienze della Vita – sezione agraria presso il Campus San Lazzaro, con evidenti benefici logistici 
per docenti, collaboratori e studenti, anche in virtù della più facile raggiungibilità con mezzi pubblici 
(autobus, fermata ferroviaria dedicata) e privati. 
A partire dall’analisi puntuale del Piano energetico di Ateneo messo a punto dal Delegato all’Edilizia 
e alle Problematiche Energetiche, si prevede inoltre nell’arco del mandato rettorale un rinnovamento 
o risanamento energetico radicale e ad ampio spettro del parco edilizio dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, che include ad esempio la conversione di impianti di riscaldamento a gas naturale in 
più efficienti impianti a pompa di calore, alimentati da energia elettrica rinnovabile, la sostituzione 
di tutti i punti di illuminazione a incandescenza e a scarica di gas con dispositivi illuminanti a LED, 
e ove risulti efficace sotto il profilo dei costi, l’installazione sulle coperture soprastanti ambienti 
climatizzati di un pacchetto di isolamento esterno costituito da uno strato isolante a elevate 
prestazione con ulteriore finitura superiore a cool roof.  
Un piano dettagliato di sviluppo edilizio di Unimore sarà presentato pubblicamente in una prossima 
occasione. 
Sempre nell’orizzonte progettuale dell’Agenda europea 2030, nel segno dell’inclusione e della 
promozione della parità, si muovono le azioni strategiche delineate mediante il bilancio di genere di 
Ateneo e la costruzione di un sistema di indicatori di genere. 
Questi vengono realizzati grazie anche al fondamentale dialogo con il Comitato Unico di Garanzia di 
Ateneo, costantemente impegnato anche nel contrasto ad ogni forma di discriminazione e nella 
promozione del benessere e che si avvale delle competenze espresse dalle diverse direzioni e da 
esperti ed esperte nel Comitato Tecnico Operativo. 
 

LE SFIDE PER IL FUTURO 

L’Assicurazione della Qualità 

La promozione di una crescente consapevolezza, ai vari livelli dell’Ateneo e per i diversi 
protagonisti, docenti – studenti – personale tecnico-amministrativo, dell’importanza di una cultura 
della Qualità costituisce la stella polare dei diversi obiettivi, e delle correlate azioni, volti al 
miglioramento del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) progettati per il biennio 2021-2022. 
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Muovono in questa direzione soprattutto due azioni mirate, rispettivamente, alla formazione di 
studenti e studentesse, in particolare di coloro che sono impegnati/e in commissioni e organismi di 
Ateneo, sul sistema di AQ, e alla formazione di un ampio numero di docenti sulla valutazione dei 
Corsi di Studio secondo le Linee guida AVA.  
Un altro importante obiettivo è lo sviluppo di un sistema di rilevazioni periodiche delle opinioni di 
studenti, docenti e personale tecnico amministrativo sulla qualità percepita dei servizi offerti 
dall’Ateneo, e l’utilizzo dei dati raccolti per un riesame periodico e il miglioramento 
dell’organizzazione dei servizi. 
Azioni specifiche saranno rivolte al rafforzamento della capacità dei Dipartimenti di lavorare alla 
programmazione strategica, al miglioramento del monitoraggio per ricerca e terza missione, e allo 
sviluppo di un agile sistema di AQ per i Dottorati di Ricerca, anche in relazione alla pubblicazione 
delle indicazioni ANVUR in materia. 
Sarà inoltre intrapresa una revisione critica del funzionamento del sistema di AQ di Ateneo, 
descritto attualmente in documenti pubblicati tra il 2017 e il 2018, anche in previsione della 
prossima visita di accreditamento periodico della Commissione di Esperti Valutatori (CEV) 
dell’ANVUR (la precedente risale all’ottobre 2015, con decreto di accreditamento del 2016). 
 

La Programmazione Nazionale e Regionale 

La decisione politica maturata nel corso dell’ultimo anno di investire sulla formazione e sulla ricerca 
con un impegno senza precedenti per il nostro paese, permettendo di incrementare il numero di 
laureati e laureate, di dottori di ricerca e di professionisti di qualità, rappresenta una grande 
opportunità per il futuro dei nostri giovani e la valorizzazione delle risorse dell’Italia a livello 
internazionale nel medio-lungo termine.  
 
Siamo determinati e pronti a partecipare a questo grande progetto. 
Qualità e sostenibilità sono le parole chiave per il futuro nostro e delle nuove generazioni. 
 
 


	Unimore celebra il suo 845  Anno Accademico
	Giovedì 27 maggio 2021

