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Bologna/Modena 31 gennaio 2022  

 

Alla cortese attenzione  

del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna 
Prof. Giovanni Molari 

del Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
Prof. Carlo Adolfo Porro 

dei Direttori Generali delle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia 
Dott.ssa Sabrina Luccarini, Dott. Stefano Ronchetti 

Componenti del CUG 

Rispettive Sedi 

 

Oggetto: Comunicazione sulle problematiche legate all’applicazione del Decreto Legge 
del 7 gennaio 2022, n.1: obbligo vaccinale per i lavoratori dell’Università. 

 

Magnifici Rettori, Egregi Direttori, 

siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori (tecnici, amministrativi, bibliotecari, lettori, collaboratori 
ed esperti linguistici, ricercatori, docenti) degli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia a cui 
preme, con la presente comunicazione, richiamare la vostra attenzione sulle problematiche legate 
all’applicazione del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n.1: obbligo vaccinale per i lavoratori 
dell’Università.  

Precisiamo che tra di noi vi sono sia persone vaccinate che non vaccinate, persone guarite dalla 
malattia e persone esentate dalla vaccinazione. 

Fino ad oggi tutti noi dipendenti abbiamo svolto la nostra attività lavorativa accogliendo quanto 
stabilito dalle norme dei vari DPCM e DL e dall’Ateneo (svolgendo attività lavorativa in presenza 
quando ci è stato chiesto). 

Il recente DL n. 1/2022, esplicitamente richiamato dalle circolari di Ateneo1, introduce dal 1 
febbraio un obbligo vaccinale per svolgere l’attività di lavoro in Ateneo e per accedere a un gran 
numero di servizi.  

Presentando questo DL importanti elementi di criticità da cui derivano gravi ripercussioni non 
solo per noi lavoratrici e lavoratori, ma anche per i vertici dell’Ateneo e i funzionari della Pubblica 
Amministrazione nonché per gli studenti, i dottorandi e gli assegnisti, solleviamo con questa nostra 
comunicazione una serie di questioni in merito alle quali formuliamo specifiche richieste 
all’Ateneo.  

 

                                                           
1 All’Ateneo di Bologna, ad esempio, la circolare prot. n. 15015 rep. n. 170 del 14/01/2022 fa esplicito riferimento 
al contenuto del DL laddove recita: “Il decreto legge 7 gennaio 2022 ha stabilito l'estensione dell'obbligo 
vaccinale al personale delle università, indipendentemente dall'età e fatte salve particolari condizioni di salute 
certificate. In particolare è stato stabilito che «dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».” 
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QUESTIONE N. 1: CONSENSO INFORMATO 

Il vaccino per essere eseguito necessita di un consenso informato, oltre che di una prescrizione 
medica. Se non si firma non si viene vaccinati. Tuttavia, se non ci si vaccina si viene sospesi e non 
si ha accesso a servizi basilari quali trasporti e a tutte le altre attività di tipo sportivo, ricreativo, 
sociale ecc.  

L’incertezza che circonda la sicurezza e l’efficacia dei vaccini sperimentali rappresenta un limite 
per il raggiungimento della condizione preliminare e necessaria per il consenso che riguarda la 
possibilità per il medico/cittadino di conoscere e di valutare – in scienza e coscienza – i rischi dei 
vaccini medesimi. A fronte di una massiccia campagna mediatica improntata sulla sicurezza e 
l’efficacia dei vaccini da somministrare quale unica via d’uscita dalla situazione emergenziale, vi 
sono invece innumerevoli dati che confermano l’esatto contrario (cfr. documentazione ufficiale di 
autorizzazione condizionata dei vaccini, dichiarazioni dell’EMA, Risk Management Plan dei 
produttori, Purchased Advanced Agreement, dati sulla sperimentazione clinica, dati 
Eudravigilance per l’Europa e Vaers per gli Stati Uniti; per maggiori dettagli si rimanda alle 
considerazioni dell’Avv. Renate Holzeisen presentate alla Commissione Affari Costituzionali del 
Senato della Repubblica: https://www.senato.it/3485). Questi dati, tuttavia, non vengono affatto 
comunicati al cittadino/lavoratore che se li deve cercare per conto proprio. 

Qualora scelga di non sottoscrivere il consenso, che ripetiamo è indispensabile ai fini del 
trattamento vaccinale, il cittadino/lavoratore incorre in sanzioni economiche e nella sospensione 
dal lavoro e dallo stipendio, e quest’ultima condizione è inevitabilmente spesso non sostenibile; 
quindi per molti la scelta, considerate le conseguenze, di fatto si riduce ad una scelta unica: quella 
voluta dal Governo (per questo in molti si chiedono se si tratti di fatto di un possibile abuso, nelle 
opportune sedi legali questo sarà valutato).  

Il Governo sarà chiamato a rispondere delle decisioni e delle conseguenze per i cittadini/lavoratori 
e per tutto il Paese.  

L’Ateneo sarà chiamato a rispondere in merito alle decisioni riguardanti le norme attuative adottate 
per affrontare anche le istanze di chi, sebbene in minoranza, esprime dubbi e manifesta resistenza 
rispetto a quanto deliberato dal Governo. 

QUESTIONE N. 2: MOTIVAZIONE DEL DL 

La motivazione del DL:  

- fronteggiare situazioni di pregiudizio per la collettività; 

- contenimento della diffusione epidemiologica. 

Questo specifico vaccino non rappresenta affatto una soluzione per ridurre/eliminare il rischio di 
contagio a terzi. 

Si ricorda che mentre il DL parla di “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” e pertanto di tutela 
dei terzi, non esiste allo stato attuale alcun farmaco autorizzato nell’UE e in Italia (neanche in via 
condizionata) per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 

Nelle schede tecniche con cui sono stati registrati i vaccini somministrati nell’UE e in Italia viene 
specificato che i prodotti servono – non per prevenire la trasmissione del virus a terzi, bensì per: 

1- immunizzazione attiva; 

2- prevenire la malattia COVID 19 determinata dal VIRUS SARS-COV-2. 

Inoltre, dagli stessi documenti emerge che la durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; 
sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. 
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I due presupposti sono stati ampiamente disattesi (ci si ammala di COVID 19 e si contagia anche 
con “due dosi” o “tre dosi”, su questo punto c’è non solo una vasta letteratura scientifica, ma lo 
confermano anche i rapporti ISS) e non esiste un presupposto che stabilisca che il vaccino 
prevenga dal trasmettere il virus a terzi. 

Il vaccino serve per prevenire la malattia COVID 19 e se il suo scopo e/o la sua funzione sono 
disattesi (ovvero se il vaccinato si ammala) ciò andrebbe segnalato in farmacovigilanza.  

Ricordiamo infine che l’obbligo è stato stabilito per un vaccino autorizzato in via condizionata2 di 
cui si saprà solo alla fine della sperimentazione se ed eventualmente per quali fasce della 
popolazione presenti un rapporto rischio/beneficio accettabile per la persona e di cui già adesso è 
chiarissimo che non è atto a fronteggiare situazioni di pregiudizio per la collettività e/o a contenere 
la diffusione epidemiologica. 

QUESTIONE N. 3. ATTIVITA’ DI LAVORO  

Come Personale Universitario le principali attività di lavoro svolto possono sintetizzarsi in: 

a) attività didattica (lezioni in presenza e in remoto, Cdl, Dottorato, Master, ecc); 

b) relatore/correlatore tesi (in corso e in fase progettuale); 

c) relatore  (in presenza e a distanza); 

d) promotore/organizzatore di convegni/seminari/conferenze/cicli di lezioni in ambito 
nazionale o internazionale; 

e) coordinatore/collaboratore in progetti di Ricerca nazionali o internazionali (in corso e in 
fase progettuale); 

f) impegni istituzionali (di vario tipo); 

g) lavoro amministrativo/organizzativo/manageriale; 

h) altro; 

Gran parte delle attività vengono usualmente svolte in autonomia dal personale docente 
universitario e non richiedono per il loro svolgimento la presenza in Ateneo e/o sono svolte anche 
da remoto; per tutto il personale, in caso di emergenza sanitaria (la stessa che giustifica 
l’applicazione di misure straordinarie), le attività lavorative possono essere totalmente svolte da 
remoto, in autonomia senza alcun rischio di trasmissione del virus per le persone coinvolte (come 
per altro accaduto nel 2020/21), con conseguente non necessità di vaccinazione forzata. 

Stessa cosa può dirsi per il personale non docente che ha regolarmente svolto la propria attività da 
remoto durante tutto lo scorso anno in piena pandemia e che può continuare a svolgerlo anche 
ora. 

QUESTIONE N. 4: PRIVACY, DIRITTI UMANI, DISCRIMINAZIONE DELLE 
MINORANZE 

La scelta di firmare un consenso informato al trattamento vaccinale è necessaria ed è una scelta 
individuale: il rispetto di dati sanitari e le scelte delle persone devono essere garantiti a tutela dei 
diritti umani e della rappresentanza delle Minoranze per evitare ogni forma di discriminazione 

                                                           
2 L’autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini è avvenuta per via “condizionata” e temporanea, sulla 
base del Regolamento della Commissione Europea n. 507/2006 del 29 marzo 2006, che si applica espressamente 
ai “medicinali” per i quali “non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all'efficacia” (cfr. 
Paragrafo 2.5.4 in https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-
assessmentreport_en.pdf). 
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come stabilito dal regolamento UE 953/2021, norma direttamente applicabile e gerarchicamente 
superiore a quella italiana. 

Comprendiamo che, per consuetudine, i vertici delle istituzioni pubbliche ritengono di essere tenuti 
ad applicare ogni nuova norma e di non poter agire altrimenti. Tuttavia, soprattutto in situazioni 
complesse, è loro diritto e dovere accertarsi che le norme prescritte soddisfino i requisiti che le 
rendono legittime. A tale riguardo, l’art. 28 della Costituzione recita:” I funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. Esiste 
dunque una doppia responsabilità: una riferita al singolo dipendente pubblico e una riferita 
all’Amministrazione a tutela degli interessi legittimi del cittadino, garantiti dalla Costituzione, da 
condotte illecite, illegittime, o lesive tenute dalla PA e dai suoi funzionari. Il pubblico funzionario 
è quindi tenuto a fare un’attenta valutazione di legittimità in quanto se a produrre un danno a terzi 
è un pubblico dipendente, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, allora di quel danno 
risponderà economicamente sia il funzionario sia l’ente di appartenenza. 

RICHIESTE ALL’ATENEO: 

La prima richiesta consiste nella disponibilità da parte dei Magnifici e dei Direttori Generali ad un 
confronto con noi lavoratrici e lavoratori al fine di individuare congiuntamente delle soluzioni 
idonee che garantiscano la sicurezza ed evitino le discriminazioni all’interno della comunità 
universitaria nell’interesse di tutti i suoi componenti, questo anche per un senso di rispetto nei 
confronti di chi, come molti di noi, presta servizio presso l’Ateneo da decenni, ha speso le sue 
migliori energie in questa attività lavorativa e ha partecipato con entusiasmo a una comunità da cui 
– con grande rammarico – viene ora escluso. 

In merito alle questioni n. 1, 2 e 4, dati gli importanti elementi di criticità del DL, in contrasto 
con norme nazionali, europee e internazionali, si chiede all’Ateneo la disapplicazione della norma 
in questione come anche delle norme precedenti su green pass e obbligo vaccinale per i seguenti 
motivi: 

- Trattasi di un Decreto che non è stato ancora convertito in legge, che se applicato produrrebbe 
effetti irreversibili in caso di non conversione. L’art. 32 della Costituzione prevede 
tassativamente che obblighi in tema di salute siano dati solo e soltanto da Leggi approvate dal 
Parlamento in via definitiva a termine di un dibattito democratico aperto e trasparente. 

- Anche laddove una siffatta legge dovesse essere adottata dal Parlamento, essa non potrebbe in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana come stabilisce lo stesso 
art. 32 della Costituzione (“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana”); l’applicazione del decreto integra una violazione di tali limiti anche in quanto subordina 
ad un trattamento sanitario il godimento dei diritti fondamentali al lavoro (art. 1 Costituzione: 
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”), alla sussistenza, alla libertà di movimento 
e di svolgere attività culturali, sportive, ricreative, sociali ecc. 

- L’Art. 32 della Costituzione antepone esplicitamente il diritto individuale all’interesse collettivo 
(“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”). 
L’impostazione sistematica della Carta costituzionale, confermata da costante giurisprudenza 
della Consulta, fa sì che la salute del singolo non possa mai essere sacrificata o messa a rischio 
nell’ottica di salvaguardare la salute collettiva.  Considerato che l’assunzione dei suddetti farmaci 
sperimentali è da ritenersi un atto irreversibile, che esistono numerose segnalazioni di effetti 
avversi post-vaccinazione anche gravi (cfr. dati ISS, Eudravigilance, convegno scientifico 
“Pandemia. Invito al confronto” dell’associazione ContiamoCi del 3-4 gennaio 2022, Roma) e 
che la sperimentazione in materia si concluderà solo a fine 2023, non ci sono elementi per 
ritenere che il diritto individuale alla salute sia tutelato. Al contempo, non garantendo il vaccino 
l’immunità, ci sono anche dubbi su quanto l’attuale politica vaccinale tuteli la salute collettiva. I 
vaccini Sars Cov 2, inoltre, i cui studi clinici si concluderanno a dicembre 2023, non soddisfano 
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il requisito di essere conosciuti e consolidati, condizione dettata dalla Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo nella sentenza 116/21 dell’8 aprile 2021. 

- Le azioni del Governo a favore di farmaci ancora in fase di sperimentazione si pongono in 
contrasto con i principi fondamentali della bioetica ed etica per la biomedicina 
(https://www.ecsel.org/wp-content/uploads/2022/01/V-Parere-CIEB-2.pdf) quali: il principio 
di precauzione, come formulato dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e recepito dal 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il principio del consenso informato, sancito da 
strumenti sia di natura deontologica (il Codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di 
Helsinki del 1964) che giuridica (il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, 
ratificato dall’Italia nel 1978); i principi di beneficenza, di non maleficenza e di equo accesso alle cure 
sanitarie, cui si ispira anche la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’Uomo e 
della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina 
(Convenzione sui diritti dell’Uomo e la biomedicina), firmata nel 1997 a Oviedo. 

- Nel caso in cui non vi siano risvolti penali di una norma, il funzionario può dover 
preliminarmente esplicitare i suoi dubbi al riguardo nei confronti, ad esempio del Ministero, e 
chiedere conferme in risposta all’espressione motivata delle sue perplessità. Sussistono tuttavia 
criticità dal punto di vista penale (che esistono trattandosi di imposizioni che incidono 
sull’inviolabilità del proprio corpo), anche in relazione allo Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale. L’articolo 7 dello Statuto di Roma definisce infatti “crimine contro l’umanità” ogni 
atto persecutorio adottato contro un gruppo sociale, in questo caso identificabile dal suo status 
vaccinale.  

- I contenuti del DL sono in contrasto con i principi fondamentali dei Trattati istitutivi 
dell’Unione europea e con gli orientamenti espressi dalle due principali organizzazioni 
internazionali operanti sul piano regionale europeo, il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, 
che hanno ritenuto necessario ribadire la libertà di scelta vaccinale allo scopo di scongiurare 
l’introduzione di illecite discriminazioni tra persone vaccinate e non vaccinate. Per prima è 
intervenuta l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, mediante la risoluzione 
2361/2021 del 27 gennaio 2021, secondo cui «nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo 
affinché si vaccini, se non desidera farlo personalmente». In seguito è intervenuta anche l’Unione 
Europea, mediante il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 953/2021 del 14 
giugno 2021, il cui considerando 36 afferma chiaramente che «è necessario evitare la discriminazione 
diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», anche nel caso specifico di coloro che «hanno scelto 
di non essere vaccinate». 

- Infine il DL non garantisce, anzi, potrebbe aggravare i problemi relativi alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui alla Legge 81/2008. 

In merito alla questione n. 3, si sottolinea che le principali attività del Personale Universitario 
possono essere svolte in totale sicurezza da remoto, con riferimento al DL n. 1/2022, contestiamo 
l’interpretazione restrittiva della norma in questione nel senso di estendere l’obbligo anche alle 
attività svolte in remoto (cfr. art. 14 delle preleggi del codice civile il quale invoca un divieto di 
interpretazione ed applicazione per analogia delle leggi eccezionali, come sono infatti anche i 
decreti legge) e chiediamo di prevedere il lavoro agile per le persone che non possono o non 
vogliono aderire al vaccino.  

Più nello specifico: 

- riteniamo che si crei una palese violazione del diritto alla privacy, in quanto la sospensione del 
lavoratore metterà in luce il fatto che questi non è vaccinato, rivelando così un suo dato 
sensibile; 

- riteniamo che costringere alla vaccinazione, pena la sospensione dal lavoro e la perdita del 
sostentamento economico, rappresenti un’imposizione ingiustificata dal punto di vista sanitario 
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e, in quanto tale, possibile di denuncia alla Corte Penale Internazionale come atto persecutorio 
nei confronti di un gruppo sociale, identificabile dal suo status vaccinale (art.7 Statuto di Roma); 

- giova infine ricordare che la nostra Costituzione tutela il diritto alla salute, ma non lo pone al di 
sopra del diritto al lavoro e allo studio, né tantomeno al di sopra delle libertà personali. Tutti 
questi diritti devono essere bilanciati. Naturalmente l’epidemia va gestita con misure adeguate, 
ma senza rinunciare agli elementi cardine dello Stato di Diritto; 

- i contenuti del Decreto si pongono in contrasto anche con gli orientamenti espressi dal 
Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea che hanno ribadito la libertà di scelta vaccinale allo 
scopo di scongiurare l’introduzione di illecite discriminazioni tra persone vaccinate e non 
vaccinate (cfr. le richieste di cui alle questioni n. 1, 2 e 4). 

 

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti 

 
Elisabetta Adani Università di Modena e Reggio Emilia 
Romina Agnolin  Università di Modena e Reggio Emilia 
Daniele Alberoni Università di Bologna 
Claudia Albertini Università di Modena e Reggio Emilia 
Serena Alessandrini Università di Bologna 
Rita Annicchiarico Università di Bologna 
Maria Antonutto Università di Bologna 
Laura Arru Università di Modena e Reggio Emilia 
Loredana Baffoni Università di Bologna 
Raffaella Bagnano Università di Bologna 
Raffaella Bagnano Università di Bologna 
Alessandra Balducci Università di Bologna 
Monica Ballanti Università di Bologna 
Elisa Ballerini Università di Bologna 
Gaia Ballerini Università di Bologna 
Marta Barberis Università di Bologna 
Simona Benini Università di Bologna 
Fabio Bergamini Università di Modena e Reggio Emilia 
Rosa Bernardini Papalia Università di Bologna 
Matteo  Bettuzzi Università di Bologna 
Maria Biosa Università di Bologna 
Simone  Bonetti Università di Bologna 
Stefano Boni  Università di Modena e Reggio Emilia 
Anna Maria Bregoli Università di Bologna 
Amedeo  Brunetti Università di Bologna 
Marinella  Calabro Università di Bologna 
Maddalena Gretel Cammelli Università di Bologna 
Roberta Cantaroni  Università di Modena e Reggio Emilia 
Silvia Capelli Università di Bologna 
Valentina Caroli Università di Bologna 
Francesco Cavani  Università di Modena e Reggio Emilia 
Susanna Celli  Università di Modena e Reggio Emilia 
Gianluca Chiapponi Università di Bologna 
Giuseppina Chieppa Università di Bologna 
Maurizio Cini Università di Bologna 
Angela Cinque  Università di Modena e Reggio Emilia 
Anouk Anna Giorgina Collier Università di Bologna 
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Luigi Contadini Università di Bologna 
Alberto Corni Università di Modena e Reggio Emilia 
Cristiana Corsi Università di Bologna 
Anna Rita D’Alonzo Università di Bologna 
Elena De Sanctis Università di Bologna 
Maria Gabriella Del Gaudio Università di Bologna 
Massimo Di Donato Università di Bologna 
Erminia Di Santo  Università di Modena e Reggio Emilia 
Roberto Donà Università di Bologna 
Federica Ferrari Università di Bologna 
Mascia Ferrari Università di Modena e Reggio Emilia 
Elisa Ferrini Università di Bologna 
Francesca Fidani  Università di Modena e Reggio Emilia 
Stefania Fogacci Università di Bologna 
Paolo Foschi Università di Bologna 
Francesca Gaggia Università di Bologna 
Maria Gaudenzi Università di Bologna 
Stefano Generali Università di Bologna 
Fabio Gennari Università di Bologna 
Guido Gherardi Università di Bologna 
Cesare Giacobazzi Università di Modena e Reggio Emilia 
Stefania Giamboi Università di Modena e Reggio Emilia 
Maria Cristina Giovannini Università di Bologna 
Giorgia Gozzi Università di Bologna 
Monika Hengge Università di Bologna 
Antonio Iembo Università di Bologna 
Debora Italiano Università di Bologna 
Milena Lasalandra Università di Modena e Reggio Emilia 
Romano Lionetti Università di Bologna 
Giovanni  Lorusso Università di Bologna 
Vincenzo Lumiella Università di Modena e Reggio Emilia 
Elisabetta Magni Università di Bologna 
Sabrina Mambelli Università di Bologna 
Mario Mazzullo Università di Bologna 
Alice  Miglioli Università di Modena e Reggio Emilia 
Andrea  Miraglia Università di Bologna 
Lorenza Monti Università di Bologna 
Maria Francesca Muccinelli Università di Bologna 
Anna Nastri Università di Bologna 
Ivan Nisi Università di Bologna 
Francesca Occhionorelli Università di Modena e Reggio Emilia 
Silvia Onghi Università di Bologna 
Livia Ortensi Università di Bologna 
Sarah Ottonelli Università di Modena e Reggio Emilia 
Miriam Pagliarani Università di Bologna 
Cecilia Palmieri Università di Modena e Reggio Emilia 
Elisabetta Paltrinieri Università di Modena e Reggio Emilia 
Fabio Panciera Università di Bologna 
Nadia Paolucci Università di Bologna 
Francesca Parenti Università di Modena e Reggio Emilia 
Nelda Parisini Università di Bologna 
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Silvia  Parmeggiani Università di Bologna 
Lorenzo Pascali Università di Bologna 
Giorgia Pavesi Università di Modena e Reggio Emilia 
Natascia Pecorari Università di Bologna 
Giovanna Perfetto Università di Modena e Reggio Emilia 
Flora Petraroli Università di Bologna 
Alessandra Petroli Università di Bologna 
Federica Pinotti Università di Bologna 
Antonella Pistone Università di Bologna 
Luisa Plachesi Università di Bologna 
Sabrina Pogliani Università di Bologna 
Chiara Pollini Università di Bologna 
Nazareno Pompei Università di Bologna 
Chiara Preti Università di Bologna 
Camilla  Ragazzi Università di Bologna 
Daniela Regnoli Università di Modena e Reggio Emilia 
Francesca Regoli Università di Bologna 
Emilio Ricciardi Università di Bologna 
Andrea Roli Università di Bologna 
Sonia Romanazzi Università di Modena e Reggio Emilia 
Fabrizio Roncaglia Università di Modena e Reggio Emilia 
Valentina Salada Università di Bologna 
Paolo Scampa Università di Bologna 
Chiara Semprini Cesari Università di Bologna 
Roberto Sgarbi Università di Bologna 
Fabio Sgolastra Università di Bologna 
Alessandro Sica Università di Bologna 
Carlotta Sparvoli Università di Bologna 
Laura Stancampiano Università di Bologna 
Federica Tozzola Università di Bologna 
Fabiana Trombetti Università di Bologna 
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