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Baldassarre: «L’Ateneo di Enna esempio virtuoso»

STUDENTI ALLA LEZIONE MAGISTRALE SVOLTA DAL PROFESSORE ANTONIO BALDASSARE

A margine della lezione magistrale
svolta nell’ambito del ciclo delle lezioni celebrative del sessantesimo anniversario dell’Assemblea regionale siciliana, il professore Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale e già presidente della Rai,
ha scambiato alcune battute con gli
studenti della Kore, dopo aver visitato
le strutture ricettive, la mensa, la biblioteca e i locali destinati agli universitari.
«Qui gli studenti hanno un ambiente veramente ideale per studiare con
profitto - ha detto Baldassarre -. Ci so-

no strutture di altissimo livello, splendide aule e in particolare ottimi servizi di orientamento e di assistenza. Sono
rimasto particolarmente colpito dal
Centro Linguistico».
Il presidente Baldassarre ha quindi
sottolineato il ruolo delle università,
«centri di cultura dai quali partono le
più importanti opportunità di crescita
culturale ed economica», ed ha parlato
dell’Università di Enna come esempio
virtuoso di ciò che il «localismo può
realizzare per favorire lo sviluppo dell’Isola e dell’area mediterranea.
«Non ho dubbi sul fatto che la Kore,

che è riuscita a fare tanto in così poco
tempo, costituirà un punto di riferimento per realizzare una politica di
scambio tra i paesi del Mediterraneo ha proseguito Baldassarre -. Questa
Università nasce sulla base della consapevolezza della centralità del Mediterraneo e del ruolo che la Sicilia può giocare per lo sviluppo di quest’area. Perché ciò sia possibile occorre diffondere
tra la gente la cultura del Mediterraneo,
come grande opportunità di sviluppo.
Una Università che si assegna questa
"mission" non può che continuare ad
andare avanti nel migliore dei modi».

BACHECA

«Kore a misura di studenti»
Il prof. Alfredo Galasso: «Ecco il perché di tante valutazioni positive»
All’indomani del servizio pubblicato
sul Corriere della Sera, che mette l’Università di Enna al terzo posto tra gli
atenei italiani per il profitto degli studenti, registriamo il commento del
professore Alfredo Galasso, ordinario
di Diritto privato presso l’Università di
Palermo e docente alla Kore.
«L’Università Kore di Enna è da tempo al centro di attenzione in sede politica e giornalistica. Non ultimo, una
annotazione positiva si coglie sul Corriere della Sera: l’Università Kore di
Enna è al terzo posto della graduatoria nazionale per numero di studenti
e studentesse in corso, cioè sarebbero
pochissimi i fuori corso. Vale la pena
di sottolineare che questo è uno degli
indici che in sede di valutazione generale degli atenei è preso in considerazione tra le note di particolare importanza, e se ne comprende la ragione.
«Personalmente insegno all’Università di Enna da qualche anno e sono il
decano di quel Comitato di Coordinamento tra l’Università di Palermo e
l’Università Kore, in attuazione di una
originale e apprezzata convenzione
interateneo che ha per oggetto la laurea magistrale in Giurisprudenza.
«Ho avuto, quindi, occasione di notare qualche differenza tra gli studenti e le studentesse della facoltà di Giurisprudenza di Palermo - dove insegno da moltissimi anni - e i loro colle-

Accanto,
il professore
Alfredo Galasso,
ordinario
di Diritto privato
presso
l’Università
di Palermo
nonché
docente alla Kore

DOMANI SEMINARIO DI STUDI SULLA DIDATTICA DELLA LETTERATURA

Domani dalle 8.30 alle 19.30, nell’auditorium Kore, il seminario di studi «Letteratura, storia della letteratura, didattica della letteratura: quale narrazione possibile oggi?». Gli studenti dei corsi di laurea di Scienze della Comunicazione Multimediale, Scienze dell’Educazione, Sociologia, DAMS, Giornalismo che parteciperanno al seminario avranno riconosciuto 1 CFU di ulteriori competenze linguistiche.
CONVENZIONE TRA LA KORE E L’AUSL 4 DI ENNA

E’ stata stipulata la convenzione per il riconoscimento di crediti formativi tra
l’Università Kore e l’Ausl n. 4 di Enna. La convezione, sottoscritta dal rettore
Salvo Andò e dal direttore generale della Ausl, Francesco Iudica, prevede il
riconoscimento di crediti formativi per i dipendenti dell’Ausl che volessero
immatricolarsi ai corsi di laurea in Sociologia, Scienze e Tecniche Psicologiche,
Psicologia specialistica, Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Scienze
dell’Educazione e Ingegneria Telematica.
PREMIO ROTARY PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA

Il Rotary Club di Enna bandisce la VII° edizione del «Premio Rotary Club di Enna
per la migliore tesi di laurea su Enna e/o la sua Provincia», il cui importo è di 2 mila
euro. Al premio possono concorrere i laureati di qualsiasi università, facoltà,
corso di laurea e disciplina, che hanno discusso una tesi di laurea che tratti, in via
principale, di un argomento attinente la città di Enna e/o la sua Provincia. Le tesi
devono pervenire al Rotary entro il termine perentorio del 30 marzo 2008.
SEGGI ASSEGNATI E RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI ELETTI

ghi dell’Università Kore di Enna. Differenza che rappresenta uno dei fattori,
a mio avviso, della eccellente collocazione dell’Università di Enna a proposito del curriculum degli iscritti. Infatti l’ambiente, probabilmente più circoscritto, e la propensione particolare verso la conquista di un titolo di
studio che rappresenta un gradino
importante nella scala sociale e anche
nello sviluppo economico individuale e collettivo, motiva questi ragazzi e
queste ragazze dell’Università di Enna
in modo molto più consistente di
quanto la dispersiva metropoli di Pa-

lermo non faccia, dove gli abbandoni
dopo i primi due anni sono ben più
consistenti e anche preoccupanti.
Si tratta adesso di verificare se coloro che proseguono negli studi e che
conseguiranno la laurea magistrale
sono di buon livello. Io sono ottimista
in questo senso. Ho potuto verificare
durante gli esami - insegno Istituzioni di diritto privato al primo anno e ho
insegnato anche Diritto civile nel corso precedente - che non ci sono avventurieri all’Università Kore di Enna;
c’è una maggiore determinazione.
Anche dal punto di vista accade-

mico a Enna, nella facoltà di Giurisprudenza, insegnano professori di
notevole livello ed esperienza, e la risposta sul piano didattico è molto positiva. Voglio ricordare una lezione
magistrale tenuta dal professore Paolo Grossi, noto giurista a livello europeo, storico e teorico del diritto, che
ha visto una partecipazione di studenti e un interesse, anche successivo
a questa lezione magistrale, che sicuramente non è stato mai registrato in
una Università più grande e di tradizioni più antiche come l’Università di
Palermo».

Ecco l’elenco completo dei seggi assegnati e dei voti presi dai singoli rappresentanti eletti. Trenta i seggi dei corsi di laurea triennale (2 seggi per ciascun corso) e
5 seggi per i corsi di specialistica (uno per ciascuno). Candidati eletti per corso di
laurea. Lista Campus Idea: Messina Rossella Sc. Psicologiche 86; Messina Roberto
Giurisprudenza 53; Maugeri Marco Ling. e cult. dell’Asia e Africa 3; Alba Schepis
Ling. e cult. dell’Asia e Africa 4; Martina Marino Mediazione Culturale 3; Ferro
Leda Giornalismo 2; Calogero Falzone Ing. Telematica (spec.) 5; Giaimo Francesca
Archeologia 7; Battaglia Enrico Sc. della Comunicazione 13; Agricoli Serena Sc.
della Comunicazione 12; Pitta Fabio Sc. Politiche 26; Bennardo Paolo Sc. Politiche
19; Torregrossa Alessandro Economia aziendale 16; Lo Verde Genny DAMS 8;
Laura Sorriso Valvo DAMS 11; Filippo Scriminaci Sc. Motorie 27; Bonafede Alfredo
Psicologia 21; Messina Roberto Giurisprudenza 53; Capizzello Ing. Ambientale
12; Macaluso William Ing. Telematica 8; Andrea Manieri Sociologia 10; Zuccalà
Jury Architettura 39. Lista Unitrinacria: Ialuna Titti, Psicologia 87; Savoca Paolo,
Mediazione Culturale 3; Savoca Roberto, Sistemi Turistici 8; Fabio Adamo Ing.
Protezione Civile (Spec.) 2; Tumminaro Pietro Valerio Ing ambientale 15; Daniele
Lucifera Ing. Telematica 8; Severino Davide Archeologia 7; Restivo Economia 16;
Lo Bianco Sc. Motorie 20. Eletti lista Unicentro: Domenica Maria Zoda Sc.
dell’Educazione 7; Alvano Mirko Architettura 33; Cucci Giurisprudenza 47.

CULTURA GIURIDICA INTERNAZIONALE. Law School dal 6 al 13 maggio nella Universidad de Cordoba

Delegazione ennese dell’Elsa in Spagna

STUDENTI DELL’ATENEO DI ENNA

L’Elsa di Enna (The European Law
Students’ Association), prosegue
nella pianificazione delle attività
che caratterizzeranno il nuovo anno sociale, sempre e comunque
all’insegna della promozione e
dello sviluppo della cultura giuridica in ambito internazionale.
Nei giorni scorsi, infatti, sono
stati definiti i contenuti dell’accordo che permetterà a una delegazione della sezione ennese la
partecipazione a una Law School
dal titolo "Fundamento, protección y vigilancia de los Derechos
Humanos", che si terrà dal 6 al 13
maggio di quest’anno presso la
Facultad de Derecho de la Univer-

sidad de Cordoba, sotto il coordinamento scientifico del Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales, Históricas y Filosofía
del Derecho. Un programma
scientifico e un tema legale che
permetteranno, all’area Human
Rights di Elsa Italia, ulteriori elementi di sviluppo.
Ancora in fase di svolgimento,
inoltre, il Legal Research Group
sul «Diritto d’Asilo», in collaborazione con Elsa Spagna ed Elsa
Malta. Avvocatura rotale, Europa,
tutela della riservatezza e intercettazioni telefoniche, sono infine
i temi che saranno oggetto di
prossimi appuntamenti.

TESTIMONIANZE E DIBATTITO IL 9 APRILE NELL’AULA MONTESSORI LE ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO

Riflettori sul disagio giovanile Erasmus, fervore di iniziative
«Cosa c’è ke nn va?» è il titolo di una giornata dedicata al disagio giovanile che si terrà venerdì 9 aprile, a
partire dalle 9.30, nell’aula Montessori dell’Università
Kore di Enna. Voluta in sinergia dall’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, dall’Ufficio scolastico regionale e provinciale, dalla Provincia e dal Comune di Enna, dall’Ateneo Kore e da docenti, dirigente scolastico e studenti del liceo socio-psico-pedagogico Dante Alighieri di Enna, la giornata vedrà anche
la presenza di diverse scuole della regione.
Saranno ascoltate le esperienze di testimoni privilegiati, come ragazzi, genitori, insegnanti, e, fra gli altri, di don Antonio Mazzi, dell’attrice Claudia Koll,
della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, della psicologa

Valeria Schimmenti e dello psicologo Santo Di Nuovo.
La giornata è dedicata anche a coloro che hanno bisogno di un valido sostegno per intervenire sui propri figli-amici-studenti vittime del disagio. E tra le
proposte che saranno discusse c’è anche la creazione
di un numero verde dedicato all’emergenza giovani.
«I ragazzi hanno bisogno della nostra attenzione sottolinea il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Patrizia Monterosso - ed è per questo che la domanda "Cosa c’è ke nn va?" non può fermarsi alla Sicilia, ma deve essere diramata in tutte le scuole d’Italia, proponendo al ministero della Pubblica Istruzione la diffusione di questo progetto».

Proseguono le attività di internazionalizzazione della Kore attraverso il programma Erasmus, finalizzato alla mobilità internazionale di studenti e docenti tra le università dei paesi aderenti all’Euc (Carta Universitaria Erasmus). Tra gli accordi bilaterali che l’Università di Enna ha stipulato per il prossimo anno accademico vale la pena di ricordare quelli con le università
spagnole di Cordoba, Siviglia, Almeria e Tarragona, che vedranno studenti delle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze della formazione, Archeologia, Scienze motorie, Ingegneria
e Psicologia andare in quei luoghi per un periodo che varia dai
6 ai 10 mesi. Accordi bilaterali sono stati anche stipulati - per
l’anno accademico 2008/2009 - con le università turche di Ege
e Pamukkale e con Malta. Sono, inoltre, in corso di definizione
accordi bilaterali Erasmus con altre università europee.

Sono state effettuate, inoltre, mobilità presso l’istituto Bourghiba di Tunisi dove degli studenti della Kore hanno effettuato dei corsi estivi intensivi di lingua araba. L’Ufficio Mobilità Internazionale-Erasmus si propone, tra i suoi obiettivi, di ripetere le esperienze di studio all’estero fin qui realizzate e di ampliare sempre di più il numero di studenti e di contatti internazionali con atenei dell’area mediterranea. Infine, va ricordato l’accordo tra l’Università Kore e l’Università di Poznan - una
delle più antiche e importanti università della Polonia - nell’ambito dei rapporti di collaborazione promossi dal gruppo di
Compostela, di cui fa parte anche la Kore. Le due università
hanno convenuto di organizzare corsi estivi, seminari congiunti e conferenze e di mettere in atto scambi e sinergie nei settori della didattica e della ricerca.

