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UNIVERSITA’ KORE: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 14 E 15 DICEMBRE
50 DI LORO PARTECIPERANNO NEI PROSSIMI ANNI ALLA GESTIONE DELL’ATENEO
È ufficialmente partita la complessa macchina elettorale che porterà per la prima volta i rappresentanti degli
studenti al governo dell'università di Enna. Il presidente dell'ateneo, Cataldo Salerno, ha appena indetto le
votazioni per l'elezione di 2 studenti nel consiglio dei garanti, 3 nel senato accademico, 6 nel consigli di
facoltà, 4 nel consiglio di amministrazione dell'Ersu e 34 nelle commissioni paritetiche docenti-studenti.
Complessivamente, contando anche il seggio nel nucleo di valutazione interno, si tratta di 50 studenti che
parteciperanno alla gestione della Kore nei prossimi anni, in concomitanza con la fase più importante dello
sviluppo dell'università.
Le votazioni si terranno mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre. Le date sono state scelte in mezzo alla
settimana per consentire la massima partecipazione degli universitari, che nel caso della Kore provengono
per l'85% da fuori Enna. Nei quarantacinque giorni che mancano al voto, verranno definiti gli elenchi degli
elettori, formate le liste e raccolte le firme di sostegno.
Particolare importante: ogni lista dovrà avere in elenco metà maschi e metà femmine, altrimenti saranno
nulle. Si prevede che saranno candidati non meno di 300 studenti residenti in tutte le province della Sicilia
(ma non mancano quelli che provengono da altre regioni e persino dall'estero). Tutti gli eletti, oltre ad entrare
a far parte degli organi collegiali per i quali concorreranno, costituiranno un ulteriore organo istituzionale
dell'università: l'assemblea dei rappresentanti, proprio in questi mesi al centro dell'attenzione per la
contrattazione stringente che la sua presidente, la studentessa siracusana Cristina Di Grande, ha condotto
con la Kore per ottenere condizioni più favorevoli nella tassazione e per gli studenti ripetenti e fuori corso.
I rappresentanti degli studenti entrano, per la prima volta nella giovane storia della Kore, nel senato
accademico e nei consigli di facoltà e raddoppiano la presenza nel consiglio dei garanti, cui spetta tra l'altro
l'elezione del rettore e la programmazione pluriennale. Le innovazioni sono contenute nel nuovo statuto di
autonomia dell'ateneo, uno dei primi in Italia ad avere ricevuto l'approvazione del ministero.
Le operazioni di voto si svolgeranno nell'intera giornata del 14 e nella mattina del 15 dicembre, cui seguirà lo
spoglio delle schede. La Kore gestirà, come previsto dalla legge, anche le votazioni per l'elezione dei
rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Ersu, l'ente regionale per il diritto allo studio che ha sede
in ciascuna delle quattro città universitarie della Sicilia.
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