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ASSOCIAZIONE MODENESE 
UNIVERSITARIA D.M.O.S.

Via Ganaceto, 44 - Modena

Presidente: Jacopo GOVI 

+39 3464943800

ducatusmutinensis@pec.it

L’Associazione Modenese Universitaria 
DMOS (A.M.U. DMOS) si pone come 
compito il rappresentare davanti all’a-
teneo la tradizione secolare della Go-
liardia universitaria modenese, nata con 
le università stesse e da sempre impie-
gata nella salvaguardia della cultura 
degli studenti nei confronti della città 
di Modena. Si tratta di un agglomerato 
sociale che permette ad ogni studente 
di arricchirsi sia potendo accedere più 
facilmente al bagaglio di informazioni 
che la goliardia si è sempre  impegnata 
a diffondere e tramandare, sia potendo 
venire a contatto con una moltitudine 

di studenti universitari appartenente 
ai gruppi goliardici sparsi nelle diverse 
università del territorio italiano, dando 
anche opportunità di costruirsi una rete 
di contatti fra colleghi del proprio cam-
po di studi, ma anche in modo trasver-
sale andando a legare facoltà diverse 
in progetti con scopi comuni. Inoltre 
la goliardia si pone l’obbiettivo di of-
frire tutto ciò in un ambiente che svol-
ga la funzione di valvola di sfogo nei 
confronti dello studente universitario, 
avendo i toni scanzonati con cui viene 
spesso identificata la Goliardia, in mo-
do da diffondere cultura e intelligenza 
in un contesto di utile svago.

La Goliardia modenese è ovviamente 
apartitica, aconfessionale, indipenden-
te, senza scopo di lucro e pone al suo 
vertice il dibattito culturale fra membri 
dell’associazione per promuovere un 
auto miglioramento sia dei singoli sia 
dell’intero gruppo. 

ASAM ASSOCIAZIONE DEGLI 
STUDENTI AFRICANI A MODENA 

Via Vignolese n. 671, Modena 

Presidente: MANFO TEBOKO 
WILLIAM 

+39 3271577483

asamodena@gmail.com

asamodena.org

Facebook: asam.modena

È nata grazie all’iniziativa di un gruppo 
di studenti provenienti da diversi pa-
esi africani ed è un’associazione so-
cio-culturale a carattere autonomo, de-
mocratico e non persegue fini di lucro 
e ha come propri compiti fondamentali: 
l’integrazione, il successo negli stu-
di 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 co-
noscere 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.

ASSUNIMORE ASSOCIAZIONE 
DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Via R. Zandonai 23, Reggio Emilia 

Presidente: DIENE NZEPA Rodrigue 

+39 380 3631555

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
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 2019-2020. 
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



4) AZIONE UNIVERSITARIA 

Via Rua Muro, 62, Modena 

Presidente: Francesco PEDACE 

+39 347 2806195 

francesco.pedace@hotmail.it 

Azione Universitaria (AU) è un’asso-
ciazione studentesca italiana nata nel 
1996, presente da quasi venti anni 
nell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. 

Siamo da sempre portatori di idee e 
proposte per migliorare e rendere a 
misura di studente il nostro Ateneo, lo 
conferma il fatto di avere nostri rappre-
sentanti all’interno degli organi mag-
giori di Ateneo e nella maggior parte 
dei Dipartimenti. 

Il nostro scopo è quello di difendere i 
diritti degli studenti e di promuovere 
iniziative culturali su diverse tematiche, 
organizzando anche attività fuori porta.

Inoltre, da molti anni, proponiamo an-
che un ottimo servizio di dispense inte-
grative per agevolare lo studio e ci oc-
cupiamo dell’accoglienza delle nuove 
matricole al primo ingresso nel mondo 
universitario.

L’Università per noi non deve essere 
solo studio ma anche motivo di svago 
e di aggregazione.

Attualmente Azione universitaria è pre-
sente all’interno del Consiglio Naziona-
le degli Studenti Universitari (CNSU). 

CORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA

Viale Allegri 13, Reggio Emilia 

Presidente: Chiara BIGI

+39 3469457022

segrcorounimore@gmail.com

Il Coro dell’Università è nato nel 2001 
costituendosi come associazione stu-
dentesca per offrire agli studenti e alla 
comunità dell’Ateneo un’occasione di 
conoscere e praticare la musica, inte-
grando la propria preparazione spe-
cifica 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 attraver-
so incontri e scambi nazionali ed inter-
nazionali. L’associazione, composta da 
oltre 100 studenti, propone non solo 
una formazione vocale e musicale ma 
anche un’occasione di crescita cultura-
le, relazionale e sociale, entrando a far 

parte di un gruppo affiatato che - at-
traverso la musica - vuole condividere 
un messaggio di uguaglianza, solida-
rietà ed integrazione multiculturale. Il 
repertorio affrontato spazia dal classico 
al contemporaneo, dal tradizionale al 
pop: per essere ammesso non è ne-
cessario possedere alcuna precono-
scenza musicale specifica. Vivere la 
vita universitaria anche attraverso una 
passione che diventa occasione di cre-
scita formativa e culturale è l’obiettivo 
prioritario che la nostra associazione 
promuove da oltre 12 anni. condividere 
un messaggio di uguaglianza, solida-
rietà ed integrazione multiculturale.

DISMI_cREw 

Via G.Amendola 2, Reggio Emilia 

Presidente: Simone LASAGNI 

+39 389 7920164 

189230@studenti.unimore.it

Nasce nel 2015 nel dipartimento di In-
gegneria a Reggio Emilia. 

Propone attività culturali e ricreative 
coinvolgendo studenti di ogni indirizzo. 

Progetta e organizza visite istruttive 
presso aziende, musei e luoghi di ri-
cerca scientifica per ampliare le cono-
scenze e vedere nella pratica ciò che si 
studia attraverso uscite o viaggi di po-
chi giorni, offrendo esperienze e cono-
scenze sempre nuove. Oltre a questo 
si occupa anche di progetti ideati per 
sviluppare e fornire strumenti agli stu-
denti per il loro studio. È sempre aperta 
a sperimentare nuove idee.

ELSA MODENA E REGGIO EMILIA 
(ELSA MORE)

Via San Geminiano 3, Modena 

Presidente: Francesca COLUCCIA

+39 3271783748

president.more@it.elsa.org

ELSA (The European Law Students’ 
Association) è la più grande associa-
zione di studenti di giurisprudenza in 
Europa ed una delle più grandi a livel-
lo mondiale; conta, infatti, oltre 40.000 
soci tra studenti e neolaureati interes-
sati alle problematiche giuridiche ed 
internazionali.

Indipendente, apartitica, non governa-
tiva, aconfessionale e senza scopo di 
lucro, ELSA nasce per completare la 
formazione degli studenti in materie 
giuridiche, colmando il gap tra il mondo 
universitario e quello lavorativo.ELSA 
offre ai propri soci gli strumenti per ap-

profondire la conoscenza e il confron-
to tra i differenti ordinamenti europei 
in un’ottica di dialogo e cooperazione 
scientifica.

ELSA gode dello status di membro os-
servatore presso alcune delle principali 
istituzioni internazionali, quali Consiglio 
d’Europa, WIPO, UNCITRAL ecc.

ELSA opera su tre livelli diversi, indi-
pendenti ma collegati tra loro: interna-
zionale, nazionale e locale. ELSA Italia 
attualmente conta 37 Sezioni Locali su 
tutto il territorio nazionale e vanta più di 
5.000 membri.

L’associazione mira contemporane-
amente a incrementare la formazio-
ne 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.

ELSA Modena e Reggio Emilia da ol-
tre sei anni è una delle sezioni di ELSA 
Italia e si impegna nella realizzazione 
di eventi sia a livello locale (semina-
ri, simulazioni processuali, incontri di 
orientamento professionale), che a li-
vello nazionale ed internazionale: visite 
a Roma, Bruxelles e Strasburgo. ELSA 
Modena e Reggio Emilia è giunta, inol-
tre, alla terza edizione della Summer 
ELSA Law School sul diritto Alimenta-
re, seminari in lingua inglese dedicati 
allo studio e allo sviluppo di tematiche 
giuridiche della durata di una settimana 
e destinati a studenti e giovani giuristi 
provenienti da tutto il mondo-Per avere 
ulteriori informazioni sull’Associazione, 
consultare il sito: www.elsamore.org, 
la pagina Facebook: ELSA Modena e 
Reggio Emilia o segui la pagina Insta-
gram: elsa.more_.

ESN-ENEA MODENA

Exchange Network Erasmus 
Association

Via Ganaceto 44, Modena

Presidente: Filippo BERTONCELLI

+39 3392583049

modena.esn.it

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 nume-
rosi studenti stranieri che decidono di 
passare un periodo di studio nel mo-
denese  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 Associa-
zioni 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 li-
vello nazionale, di ESN Italia (presente 
in ben 53 Atenei italiani, www.esnitalia.
org), membro di ESN AISBL (operan-
te in 41 nazioni aderenti al progetto 
Erasmus+, www.esn.org). In linea con 
il principio dell’aiuto tra studenti (Stu-
dents Helping Students) – l’essenza di 
ESN – l’obiettivo dell’Associazione è 
quello di fornire una migliore esperien-
za di scambio agli studenti stranieri in 
entrata, offrendo loro (sin dai primi gior-
ni) attività culturali e informali extra-stu-
dentesche, oltre a eventi e gite fuori 
porta, con lo scopo di facilitare l’inte-
grazione con gli studenti locali e creare 
un proficuo ambiente di interscambio.

MOREGAY 

Viale IV Novembre n. 40/A, Modena 

Presidente: Dario PAVIA 

+39 059 8750811 

moregay.unimore@gmail.com

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’orga-
nizzazione di iniziative per diffondere la 
tolleranza e contrastare ogni forma di 
discriminazione, di divulgare la cultura 
dei diritti e sostenere l’uguaglianza giu-
ridica 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.

RETE DEGLI UNIVERSITARI 

Via Ganaceto, 45/47, Modena 

Presidente: Enrico FALCO 

+39 393 7974294 

reteuniversitarimore@gmail.com

La Rete degli Universitari è un’associa-
zione studentesca universitaria  pre-
sente nell’Ateneo di Modena e Reggio 
dal 2017. Siamo un’organizzazione di 
studentesse e studenti apartitica, con-
tro ogni tipo di discriminazione, laica e 
ambientalista. Fin dalla nascita l’asso-
ciazione lavora all’interno dell’ateneo 
e delle città per dare voce alle istanze 
degli studenti e per portare avanti ogni 
giorno una idea di università aperta, in-
clusiva e plurale. Ogni anno inoltre l’as-
sociazione organizza una ampia serie di 
eventi culturali e aggregativi per tutti gli 
studenti e le studentesse dell’ateneo in 
collaborazione con le realtà del territo-
rio. Insieme a queste attività si impegna 
per fornire agli studenti servizi e attività 
che permettano di vivere pienamente il 
proprio percorso universitario e tutelare 
la loro condizione.

SISM (SEGRETARIATO ITALIANO 
STUDENTI IN MEDICINA) APS - 
SEDE LOCALE DI MODENA

Via Campi 287, Modena

Presidente:

Matteo REAMI

+39 3925440365

incaricato@modena.sism.org

Il Segretariato Italiano Studenti in Medi-
cina è una associazione no- profit cre-
ata 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 re-
golano questi processi, dell’aggiorna-
mento 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 39 
Facoltà di Medicina sparse su tutto il 
territorio.
Aderisce come membro effettivo  all’I-
FMSA (International Federation of Me-
dical Students’ Associations), forum 
di studenti di medicina  provenienti da 
tutto il mondo,  riconosciuto come As-
sociazione Non Governativa presso le 
Nazioni Unite.

UNILIBERA MODENA “S. CAVALLI E 
P. LEONI”

Via IV Novembre, 40 Modena

Presidente: Giulia TOSTI

+39 348 7294233

pres.unimodena@libera.it

“Il Presidio UniLibera Modena - Su-
sanna Cavalli  e Pierfrancesco Leoni  è 
un’associazione studentesca universi-
taria sorta dall’iniziativa di un gruppo 
di studenti dell’Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia. Essa 
nasce con l’intento di promuovere e 
realizzare la lotta ai fenomeni mafio-
si, coinvolgendo le scuole e il mondo 
universitario, i movimenti e i gruppi, le 
parrocchie, i gruppi scout, le coopera-
tive sociali, le associazioni e i cittadini, 
per incoraggiare la cultura della legalità 
e della giustizia sociale, nonché per va-
lorizzare la memoria delle vittime inno-
centi delle mafie e non dimenticare chi 
si è impegnato nel favorire la giustizia e 
nel garantire una cittadinanza nel solco 
di quella delineata nella Costituzione. 

Per fare ciò, e nell’intento di agire a 
favore di tutta la collettività, a titolo 
esemplificativo, si propone di organiz-
zare: incontri pubblici, che favoriscano 
il confronto tra studenti universitari, do-
centi e rappresentanti di altre associa-
zioni di volontariato; attività di ricerca e 
sensibilizzazione della cittadinanza sul-
le dinamiche mafiose nei nostri territori 
e nel resto del Paese; riunioni ed incon-
tri di auto-formazione e formazione per 
studenti sui fenomeni mafiosi locali e di 
rilevanza nazionale.”

UNIONE UNIVERSITARIA – UDU 
MODENA E REGGIO EMILIA

Piazza della Cittadella, 36, Modena 

Presidente: Felice MORETTI 

+39 333 4181377 

info@unioneuniversitaria.it

www.unioneuniversitaria.it

unioneuniversitaria

Unione Universitaria è confederata al 
sindacato studentesco dell’Udu, nato 
nel 1994. Si occupa di rappresentan-
za degli studenti dell’Ateneo all’interno 
degli organi accademici, accompa-
gnata 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 e giornate di Teatro; ad og-
gi, Unione Universitaria  ha propri rap-



presentanti in quasi tutti i dipartimenti 
dell’Ateneo, ai quali vi potete rivolgere 
per qualsiasi segnalazione. In questi 
anni l’associazione si è battuta per con-
tinuare a migliorare i servizi offerti agli 
studenti, le strutture e la didattica, con 
risultati concreti comel’ampliamento 
del wi-fi, una maggiore internazionaliz-
zazione dell’Ateneo, una sessione d’e-
same in più, l’esenzione delle tasse per 
gli studenti fino ai 23000 € e tante al-
tre conquisteche oggi appaiono come 
“normali”,come l’apertura domenicale 
della Bsi , o le tariffe agevolate per il 
trasporto pubblico.  Da oltre due anni 
produce una guida per le matricole,la 
“Wikimore”. Inoltre abbiamo lavorato a 
diversi progetti come  il “MoreGreen”, 
la città universitaria e il progetto dello 
“Strillone Universitario” giornalino degli 
studenti di Unimore.




