
IL RETTORE 

Visto il Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni Studentesche Universitarie dell’Univer-
sità degli Studi di Modena e Reggio Emilia emanato con Decreto nr. 208 del 25 settembre 2013; 

Visto il proprio Decreto Rep. 120/2021 del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto la conferma per l’anno acca-
demico 2020/2021 dell’Albo delle Associazioni studentesche universitarie dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia; 

Viste le disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19" - D.L. 24/12/2021 nr 221, al 31 marzo 2022; 
 
Considerato che l’Ateneo ha deliberato la ripresa delle attività in presenza con l’obiettivo di garantire la tutela 
della salute di tutto il personale e degli studenti durante la conduzione delle attività stesse, limitando le ini-
ziative di carattere non ordinario; 

Considerato che le procedure di rinnovo delle iscrizioni all’Albo delle Associazioni Universitarie prevedono la 
raccolta delle adesioni di un determinato numero di studenti, attività ritenuta a carattere non ordinario; 

Atteso che, in costanza delle sopra citate misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-
19, si possa prescindere dalla raccolta delle adesioni da parte degli studenti; 

DECRETA 

Art. 1) E’ confermato per l’anno accademico 2021/2022 l’Albo delle Associazioni studentesche universitarie 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio; 

Art. 2) Sono iscritte nell’Albo delle Associazioni studentesche universitarie dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia per l’a.a. 2021/2022 le seguenti Associazioni: 

ASAM – Associazione degli Studenti Africani di Modena 

Associazione Modenese Universitaria - D.M.O.S. 

ASSUNIMORE – Associazione degli Studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Azione Universitaria 

CORO DELL’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

DISMI_cREw 

ELSA Modena e Reggio Emilia (ELSA MORE) 

ESN-ENEA MODENA – Exchange Network Erasmus Association 

JEMORE Junior Enterprise Modena e Reggio Emilia 

Rete degli Universitari 

S.I.S.M. Modena 





UniLibera Modena “S.Cavalli e P.Leoni” 

Unione Universitari Modena 

Art. 3) La conferma dell’iscrizione nell’Albo delle Associazioni, dovrà essere confermata attraverso l’acquisi-
zione da parte della Direzione Servizi agli Studenti dell’autocertificazione rilasciata dal Presidente dell’Asso-
ciazione con la quale, (così come previsto dall’art. 12 del Regolamento per la costituzione dell’Albo delle 
Associazioni studentesche universitarie) di conferma che permangono in capo all’Associazione le condizioni 
previste dall’art. 4 del Regolamento per la costituzione dell’Albo delle Associazioni studentesche universitarie 
– Requisiti per l’iscrizione all’albo – anche per l’anno 2021/2022. 

Art. 4) Il presente Decreto viene adottato con carattere di urgenza al fine di permettere la pubblicazione degli 
atti conseguenti alla pubblicazione dell’Albo e sarà oggetto di ratifica negli Organi Accademici. 

Responsabile del procedimento amministrativo è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti. 

Pubblicato in Modena il 28 gennaio 2022 

 

IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 
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