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L’ESPLORAZIONE A MORGANTINA degli studenti sostenuta con entusiasmo dagli amministratori di Aidone ZOOM SU 800 ATENEI

Missione archeologica
E’ stata avviata ufficialmente l’attività
sul campo della “Missione Archeologica
di Morgantina dell’Università Kore di
Enna”. Dopo il via libera da parte dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e la
stipula di una convenzione di scavo tra
l’ateneo ennese (Corso di Laurea in Archeologia del Mediterraneo) e il Parco
Archeologico di Morgantina ad Aidone,
la professoressa Flavia Zisa, Presidente
del Corso di Laurea, ha inaugurato il primo atto dell’esplorazione archeologica
di un’area a nord della plateia A, la grande strada che attraversa la città antica di
Morgantina, scelta in qualità di sito di
particolare interesse archeologico. Con
lei, la massima autorità cittadina, il sindaco Enzo Lacchiana, che ha entusiasticamente appoggiato e fortemente voluto il coinvolgimento dell’Ateneo ennese nel suo territorio, sicuro che la nuova
collaborazione aprirà importanti scenari per sviluppi scientifici quanto mai necessari per un sito ad altissimo potenziale archeologico e culturale quale quello
di Morgantina. Inoltre, quest’ultima si
collegherà ad una serie molto ricca di
iniziative accademiche e scientifiche, la
cui sede è stata individuata nei locali
del modernissimo complesso Centro Polivalente del Comune di Aidone.
Sul sito, sono intervenuti, oltre ai docenti del Corso di Laurea in Archeologia
del Mediterraneo, gli ingegneri dello
staff del prof. Gabriele Freni della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore. Questi ultimi, provvisti di
un drone dotato delle più avanzate attrezzature, hanno acquisito le prime immagini aeree dell’area di scavo, sulla
quale comincerà prestissimo una campagna di ricognizione intensiva.
“E’ stato effettuato un rilievo fotogrammetrico dell’area” spiega il prof.
Freni “ attraverso l’utilizzo di un drone
aereo Aibotix X6. Il rilievo, basato sulla
restituzione delle immagini in banda visibile dell’area, consentirà l’identificazione della vegetazione presente e la
predisposizione di un modello 3D dell’area. Le successive attività riguarderanno,

invece, il rilievo termico notturno e diurno dell’area per la valutazione dell’inerzia termica del terreno che può essere
correlata alla presenza di murature sepolte”.
Le operazioni di indagine sull’area
proseguiranno fino ad ottobre, quando
verranno coinvolti anche gli studenti
dell’attuale corso di laurea in “Archeologia del Mediterraneo” e gli immatricolati al nuovo “Corso di laurea in studi letterari e beni culturali”.
“Sono particolarmente grata al Prorettore della Kore, prof. Giovanni Tesoriere,
per aver senza esitazione offerto il sup-

porto tecnologico della Facoltà di Ingegneria e Architettura, da lui presieduta,
alla nostra Missione archeologica a Morgantina” continua la prof. Zisa “così come mi preme evidenziare la partecipe
collaborazione della Soprintendenza di
Enna e della Direzione del Parco, nelle
persone rispettivamente del Dr. Gueli e
della dott. ssa Maniscalco, che hanno
prontamente predisposto tutto quanto si
è reso necessario per l’avvio della ricerca, dimostrando ampia apertura e disponibilità ad un dialogo scientifico con
l’Università”.
L’area, che si trova nel settore resi-

denziale occidentale della città antica, è
esattamente adiacente alla cd. “Casa di
Eupolemos”, da cui provenivano gli
splendidi argenti ellenistici trafugati illegalmente ed acquistati dal Metropolitan Museum, e rientrati al Museo di Aidone nel 2010, dove si trovano attualmente esposti in tutta la loro rara magnificenza.
L’ambizioso progetto della Kore rappresenta naturalmente una occasione
di straordinaria importanza soprattutto
per i suoi studenti del Corso di Laurea in
“Archeologia del Mediterraneo” e di
“Studi letterari e beni culturali”. Questi

potranno, infatti, dedicarsi in questo
contesto privilegiato alle attività di ricognizione e scavo archeologico che, oltre
ad esercitare un grande fascino, rappresentano un momento formativo di grande rilievo nel loro percorso universitario.
Morgantina e il Museo di Aidone rappresentano, inoltre, una realtà ormai internazionale, le collezioni disperse sono
rientrate e sono state allestite in maniera esemplare nel nuovo assetto museale
e gli studenti potranno utilizzare gli strumenti tecnologici all’avanguardia messi
a loro disposizione dal Laboratorio di
Archeologia della Kore.

Offerta formativa rivolta al mondo del lavoro
Anno accademico 2014/2015. Hanno ottenuto la definitiva approvazione del Ministero i tre corsi di laurea magistrale
Sono stati accreditati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - a seguito del parere favorevole dell’Anvur - tutti i corsi di laurea dell’Università Kore contenuti nell’offerta formativa
dell’anno accademico 2014/2015, compresi tre nuovi corsi di ingegneria, di lingue e di scienze motorie.
I corsi che hanno ottenuto la definitiva approvazione del Ministero sono i tre corsi di laurea
magistrale di durata biennale: il corso di Ingegneria civile (classe LM-23); il corso di Studi interculturali e relazioni internazionali (classe LM38); il corso di Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate (classe LM-67). Chi
sceglie l’ateneo ennese ha dunque un’ampia
scelta tra corsi di laurea triennali, corsi di laurea
magistrali di durata biennale, e corsi magistrale
a ciclo unico di durata quinquennale.

Anche quest’anno l’Università di Enna ha voluto
prestare grande attenzione alle più attuali richieste
del mondo del lavoro proponendo corsi di laurea altamente specializzandi e alcuni addirittura unici nel
panorama universitario nazionale. Va ricordato
inoltre che sono già aperte le immatricolazioni ai
corsi di laurea dell’Università Kore. E’ importante
sapere che tutti i corsi dell’ateneo sono a numero
aperto per cui non si devono effettuare esami di
ammissioni per accedervi. Gli unici corsi a numero
chiuso per i quali è previsto un test d’ingresso sono
Architettura e Scienze della formazione primaria,
entrambi regolati da apposito bando pubblicato
sul sito www. unikore. it. Per i corsi dell’ateneo, dopo l’iscrizione, è prevista una verifica obbligatoria
delle competenze in ingresso finalizzata a colmare
eventuali lacune iniziali con appositi corsi gratuiti

organizzati dalla stessa Università. Le immatricolazioni si accettano fino al completamento del numero dei posti disponibili nei singoli corsi com’è stabilito dal Manifesto degli Studi. ¿
I CORSI DI LAUREA
Ecco nel dettaglio l’offerta formativa per l’anno
accademico 2014/2015. I corsi di laurea triennali:
Diritti umani e sicurezza dei territori; Studi letterari e Beni Culturali; Ingegneria Civile e Ambientale;
Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni;
Ingegneria Aerospaziale e delle Infrastrutture aeronautiche; Lingue e Culture Moderne (lingue a scelta: Europee, Araba e Cinese); Economia aziendale;
Scienze delle attività motorie e sportive; Scienze e
tecniche psicologiche¿ (indirizzi: Salute e prevenzione del disagio, Istituzioni scolastiche e formative Comunicazione e pubblicità); Servizio Sociale. I

corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale: Architettura; Giurisprudenza; Scienze della Formazione Primaria. Corsi di laurea magistrale di durata biennale: Ingegneria civile; Studi interculturali e relazioni internazionali; Psicologia Clinica (indirizzi: Clinico – Criminologico); Scienze e Tecniche
delle attività motorie preventive e adattate; Economia e Direzione Aziendale.
LE SCADENZE
Va infine ricordato che la scadenza della prima
rata delle tasse universitarie è per tutti i corsi il 31
ottobre 2014 (per i corsi di Architettura e Scienze
della Formazione primaria bisogna consultare il
bando). La seconda rata scade per tutti i corsi il 22
dicembre 2014. Tutte le informazioni sulle procedure per l’immatricolazione sono pubblicate sul sito
dell’Ateneo www. unikore. it.

La Kore collocata a metà
della classifica europea

Il programma U-Multirank (www.
u-multirank. eu) – promosso e
finanziato dall’Unione Europea – ha
pubblicato nei giorni scorsi la sua
prima classifica mondiale delle
università con oltre 800 atenei. In
questa classifica la Kore di Enna è
stata collocata al 253° posto in
Europa, quindi a metà classifica, e al
15° posto in Italia (precedendo
molti atenei di rango). Nella
valutazione 2014 delle università,
U-Multirank ha valutato 498 atenei
dell’Unione Europea, dei quali
soltanto 31 italiani. Dalla
graduatoria emergono molte
sorprese rispetto alle classifiche
redatte in Italia ma anche conferme
su alcuni atenei.
Va detto che controlli effettuati da
questa agenzia sono severissimi, in
linea con la meticolosità che
caratterizza i centri di ricerca in
Olanda e in Germania che curano UMultirank.
Inoltre U-Multirang si differenzia
dalle altre valutazioni
essenzialmente per questi tre punti:
U-Multirank classifica soltanto le
università che accettano di
sottoporsi volontariamente alle
rigorose procedure di valutazione;
U-Multirank non si limita a
considerare 10 o 20 indicatori, ma
ne valuta ben 68, ciascuno
costituito a sua volta da più dati
elaborati. Proprio la
multidimensionalità della
valutazione dà il nome all’agenzia;
U-Multirank richiede i dati
direttamente alle singole università
e poi li sottopone ad un controllo
minuziosissimo chiedendo più volte
agli atenei, nell’arco di diversi mesi,
chiarimenti, correzioni, integrazioni
fino a quando ogni dato non risulti
assolutamente affidabile. In caso
contrario, il dato non viene preso in
considerazione o l’intero ateneo
viene escluso dalla classificazione.
Per i risultati ottenuti dalla Kore ha
espresso soddisfazione il rettore
Giovanni Puglisi: «Si tratta di un
riconoscimento di assoluto rilievo
perché frutto di soli 9 anni di vita e
perché attribuito da un’agenzia
indipendente europea, rigorosa e
scientificamente affidabile».

SU WWW.UNIKORE.IT
Immatricolazioni, nella guida
tutte le informazioni utili
E’ pubblicata sul sito www. unikore. it
la Nuova Guida all’Immatricolazione
per l’anno accademico 2014/2015. Di
immediata consultazione, la Guida
rappresenta un utile strumento per
chi vuole iscriversrsi ad uno dei corsi
di laurea della Kore, e non solo. Nella
Guida si trova pubblicato il Manifesto
degli studi, le norme generali, tutte le
informazioni sulle tasse universitarie, sulle procedure per l’immatricolazione ed i servizi agli studenti.
Sono contenute nella guida anche
le indicazioni per procedere alla immatricolazione on-line. Prima di
immatricolarsi lo studente deve effettuare la registrazione all’Area
Studenti, collegandosi con il portale di Ateneo www. unikore. it. Bastano 3 minuti di tempo e pochissimi click per fare tutto.

PASSIONE E SPERANZA DELLO SCRITTORE LEONFORTESE che ha presentato il suo ultimo libro nell’auditorium del Centro Linguistico

Buttafuoco: «No alle cose “storte” in Sicilia»

CATALDO SALERNO E PIETRANGELO BUTTAFUOCO

Grande successo per la presentazione dell’ultimo libro di Pietrangelo Buttafuoco che si è
svolta presso l’auditorium del Centro Linguistico dell’Università Kore.
“Buttanissima Sicilia. Dall’autonomia a Crocetta, tutta una rovina”, edito da Bompiani, ha
attirato anche a Enna tantissimi “fans” dello
scrittore siciliano che con passione e forte
senso civile dice un netto “no” a tutto ciò che
sta accadendo in Sicilia. A presentare e a moderare il dibattito con Buttafuoco è stato il presidente dell’ateneo, Cataldo Salerno.
“Buttanissima Sicilia” è già diventato oggetto di discussione e di dibattito nei salotti della cultura e della politica e sta appassionando
non solo la società civile, ma anche imprenditori, giornalisti ed editorialisti. Questa volta
Buttafuoco non punta sul romanzo o su una
raccolta di “cunti”. “Buttanissima Sicilia” è un

instant book, un pamphlet feroce contro l’autonomia regionale siciliana, contro lo statuto
speciale, frutto di un accordo tra gli indipendentisti mafiosi e gli alleati anglo-americani.
Secondo il giornalista siciliano, infatti, quello
che doveva essere uno strumento per migliorare una regione splendida come la Sicilia, si è
rivelato nei decenni un “mostro” utile solo a
raccogliere consenso elettorale e ad alimentare il clientelismo; nel frattempo è stato distrutto il territorio e il tessuto sociale.
“E’ impossibile governare la Sicilia col ricatto del consenso” - sottolinea Buttafuoco - che
mette sul banco degli imputati tutti i Presidenti della Regione, ma la sua invettiva più
dura è contro Rosario Crocetta, che doveva debellare la mafia, ed invece – secondo Buttafuoco – avrebbe diffuso un’antimafia parolaia e
inconcludente. “Oggi in Sicilia - dice l’autore -

c’è la mafia e la mafia dell’antimafia”. E non
solo. Buttafuoco va oltre, e scrive nel suo libro:
“Crocetta che adora le eccentricità, improvvisa, impapocchia, fa giochi di prestigio, allude
e illude, perché la fase estrema dell’antimafia
non è più il professionismo, bensì l’illusionismo”.
Per non parlare poi degli sprechi a cui sembra ormai esserci abituati. Uno su tutti “la liquidazione dell’ente provincia, messa in atto
da Rosario Crocetta – sostiene Buttafuoco –
dove però, al netto dell’effetto propaganda, è
rimasto il malinconico risultato di moltiplicare – tramite nomine fiduciarie, peraltro, e non
elettive – il numero degli enti intermedi. Da 9
province si è arrivati a 9 consorzi più tre città
metropolitane. E siccome la legge prevede –
prosegue Buttafuoco – che per istituire un
nuovo consorzio sia sufficiente raggiungere

180.000 abitanti su più Comuni confinanti, si
calcola che i consorzi possano arrivare a essere più di 20”. Durissimo Buttafuoco: “E’ la fogna del potere, la Sicilia”.
Lo scrittore parla anche di Totò Cuffaro,
contro il quale ricorda di aver scritto pagine di
aspra critica, ma lo stesso Buttafuoco oggi dice senza indugi che “i suoi successori sono stati di gran lunga peggio di lui”.
Nel libro di Buttafuoco vi è anche un passaggio lusinghiero per l’Università Kore “frutto sudato della politica”.
Buttafuoco cita la biblioteca dell’Università
di Enna che custodisce gelosamente il fondo
Giovanni Pettinato, definito dallo scrittore “un
ricco monumento per lo studio dei sumeri” ed
il fondo Michele Vallaro “da cui - scrive Buttafuoco - spesso attingo, assai prezioso per l’islamistica e l’arabistica”.

