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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna

NUOVA INIZIATIVA DELL’ATENEO A FAVORE DEGLI OLTRE 10MILA STUDENTI

Attivato wi-fi gratuito: collegamenti a qualsiasi ora
Wi-Fi gratis, veloce e attivo 24 ore su
24, all’Università Kore, utilizzabile dagli oltre 10 mila studenti, dai docenti e
dal personale amministrativo per accedere al web e ad altri servizi in totale mobilità e con qualsiasi dispositivo.
Sempre alla ricerca di soluzioni tecnologiche a favore degli studenti e di
quanti lavorano all’interno dell’Università, la Kore ha predisposto una copertura wireless che sta rivoluzionando le attività di comunicazione dell’Ateneo: gli studenti, ad esempio, possono verificare in tempo reale dal palmare, dal tablet o dal pc, gli orari delle le-

STUDENTI ALLE PRESE CON COLLEGAMENTI INFORMATICI

zioni, la loro dislocazione nelle diverse
aule e gli orari di ricevimento dei docenti, oltre ad essere aggiornati costantemente sulla programmazione di
seminari, convegni e sulle news dell’Ateneo.
La rete Wi-Fi dell’Ateneo garantisce
già una copertura totale nell’intera
area della Biblioteca - che si sviluppa
su una superficie di circa 1.000 metri
quadri e che dispone di 164 postazioni di studio - e su tutto il Plesso centrale, dove si trovano le facoltà di Giurisprudenza, Economia ed il Centro Linguistico Interfacoltà, permettendo an-

che la connettività agli studenti Erasmus che proprio al Clik svolgono gran
parte delle loro attività didattiche.
Subito dopo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico, che si
svolgerà giovedì 15 marzo alle 10:30,
inizieranno i lavori di estensione della
rete wireless in tutta la Cittadella universitaria, grazie agli oltre 60 accespoit dislocati nei diversi Plessi. L’accesso al Wi-Fi avviene in totale sicurezza,
la rete è infatti gestita da un server
centralizzato ed ogni utente deve essere identificato tramite password fornita dall’Università.

ALTRI UNIVERSITARI IN GIRO PER L’ATENEO

Si inaugura il 15 marzo
La prolusione del nuovo anno sarà tenuta dal prof. Stefano De Caro
Il prof. Stefano De
Caro terrà la
prolusione della
cerimonia di
avvio dell’anno
accademico sul
tema «Il
patrimonio
archeologico.
Dalle restituzioni
alla
valorizzazione»

Giovedì 15 marzo inaugurazione dell’anno accademico della Kore. E’
affidata al professore Stefano De Caro la prolusione dal titolo "Il Patrimonio archeologico. Dalle restituzioni alla valorizzazione", in occasione della cerimonia di apertura dell’anno accademico 2011/2012 dell’Università Kore, che si svolgerà giovedì 15 marzo alle 10,30, nell’Auditorium centrale dell’Ateneo.
Il professore De Caro, direttore generale dell’Iccrom, è uno dei più
autorevoli esperti in ambito internazionale di beni culturali e di patrimonio archeologico, ha al suo attivo oltre 250 pubblicazioni e ha ricevuto vari premi e riconoscimenti in Italia e all’estero per meriti nel settore della cultura, tra i più recenti l’Outstanding Public Service Award
da parte dell’Archaeological Institute of America.
Il programma prevede la relazione del rettore Giovanni Puglisi, l’intervento del presidente Cataldo Salerno e del direttore generale Salvatore Berrittella. Alla cerimonia è prevista anche la presenza del presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Da sinistra il rettore dell’Università Kore Gianni Puglisi, il presidente Cataldo Salerno, il direttore
generale Salvino Berrittella, il prorettore Giovanni Tesoriere

Altre quattro attività formative
Avviate iscrizioni per il corso per le professioni del futuro
UN MASTER DI SECONDO LIVELLO PER MEDIATORE FAMILIARE

di esperti in tutela minorile
Sono aperte sino al 30 di aprile le iscrizioni al master di secondo livello per
Mediatore familiare ed esperto di tutela
del minore. Il master è a numero chiuso
e prevede l’iscrizione di 50 allievi. Sede
del corso sarà la Facoltà di Scienze Umane e Sociali. Il master si propone di formare figure professionali da inserire in
contesti di intervento in cui sono richieste le conoscenze e le competenze della
mediazione familiare e della consulenza
psicologica per i minori. Pertanto, viene
offerto all’allievo un percorso di formazione professionale a sostegno dei minori in situazioni di disagio in ambito sociale e familiare attraverso l’acquisizione di strumenti principalmente giuridici e psicologici. Gli insegnamenti pre-

visti sono finalizzati al conseguimento di
competenze tecniche e professionali atte a rendere l’allievo in grado di promuovere, valutare e gestire percorsi di
consulenza e mediazione familiare, nonché favorire lo sviluppo di un clima idoneo ad un sano sviluppo psicosociale
per il minore. Il master prevede lezioni
frontali e attività on-line con il supporto
di una piattaforma e-learning. L’attività
formativa sarà pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui: 360 ore di attività in aula, 100 ore di stage,100 ore di
preparazione tesi/elaborato finale, 940
ore di studio individuale. Le lezioni si
svolgeranno nei fine settimana. La frequenza per le ore di didattica frontale
del master è obbligatoria e, ai fini del

conseguimento del titolo finale, non potrà essere superato il tetto massimo di
30% di assenze relative alle ore di didattica frontale. Tutte le attività sono obbligatorie per l’intero monte ore previsto. Il
master si rivolge ai laureati in Psicologia,
Scienze Giuridiche, nelle Professioni Sanitarie, Sociologia, Pedagogia, Economia, Medicina. Saranno valutate, anche
le domande dei candidati che, pur possedendo un titolo di laurea diverso da
quelli sopra indicati, presentino nel loro
curriculum ulteriori percorsi formativi
e/o attività specifiche svolte nell’ambito
d’interesse del master universitario. Ulteriori informazioni e modalità di iscrizioni sono disponibili sul sito dell’università www.unikore.it.

Il front office
della «Kore» di
Enna che
consente di avere
informazioni
sulle attività
didattiche e
formatiche in
corso
all’università

Master innovativi su tematiche come efficienza energetica e patrimonio artistico
Sono già stati avviati quattro master di
secondo livello le cui attività didattiche si
stanno svolgendo in questi giorni. Si tratta dei master in "Strategies and technologies for airport management", in "Procedure di valutazione ambientale" entrambi con sede ad Enna, del master in
"Efficienza energetica e risorse energetiche alternative" che ha sede a Ragusa, e
del master in "Tecniche per la comunicazione del patrimonio artistico e popolare" con sede a Enna. Tutti e quattro i master sono stati finanziati dalla Regione Siciliana. Sono 40 i posti disponibili per il
master post laurea di I Livello in "Funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie", la cui scadenza di iscrizione è
fissata il 23 marzo prossimo.
Attraverso il corso si vuole promuovere nei partecipanti lo sviluppo di conoscenze e competenze avanzate nelle tematiche organizzative e gestionali relative ai servizi sanitari. Queste competenze vengono richieste al professionista
che vuole svolgere funzioni di coordinamento secondo la legge 1 febbraio 2006
n. 43. Il master ha la durata di un anno
accademico ed è diviso in 342 ore di lezione (lezioni interattive, esercitazioni,
case studies e testimonianze), di cui 142
ore di formazione a distanza, 608 ore di
studio individuale su singoli moduli, 500
ore di attività di tirocinio, 50 ore per la
redazione della tesi di prova finale, per
complessive 1500 ore. Le attività d’aula si

UNA DELLE BIBLIOTECHE DELLA CITTADELLA ENNESE

svolgeranno nei giorni di sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’inizio delle attività didattiche è previsto
per il 14 aprile 2012. La frequenza alle attività in aula è obbligatoria almeno per il
75% delle ore previste nel calendario didattico.
Al termine del corso, previo giudizio
positivo sullo stage e superamento della
prova finale nella quale il candidato dovrà dimostrare di avere acquisito le conoscenze e sviluppato le competenze
proposte da ciascun modulo formativo,
verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in "Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie"

del valore di 60 cfu. Sono ammessi al
Master quanti siano in possesso di Diploma di Laurea triennale e/o Diploma universitario e/o Diploma professionale
equivalente al titolo di Laurea nelle professioni sanitarie, ai sensi della Legge n.
1 dell’8/01/2002, purché unito ad un Diploma di maturità di durata quinquennale. Le tasse di iscrizione ammontano a
2.500 euro. La tassa di iscrizione di 500
euro (che verrà restituita in caso di non
ammissione, o nel caso di non attivazione del Master) deve essere versata entro
venerdì 23 marzo 2012. Ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione si
trovano sul sito www.unikore.it

