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Ricerca archeologica: interessante giornata di studi sui santuari
Nell’ambito del Progetto nazionale “Firb” - Futuro in
Ricerca 2010, si è tenuta nei giorni scorsi, presso il
Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis (Fg),
una giornata di studi sui santuari, che ha rappresentato per i ricercatori del progetto “Firb” già il punto
d’arrivo della prima annualità di lavori, ma soprattutto l’occasione per fare il punto sulle fasi successive del progetto.
Si tratta di un programma quinquennale intitolato “Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo”. Esso,
coordinato a livello nazionale dall’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, rientra nel quadro dei programmi ministeriali “Firb” (Fondi italiani per la Ricerca di Base) - Futuro in Ricerca dedicati a ricerca-
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tori al di sotto dei 40 anni. Coinvolge quattro sedi
universitarie: Università di Bari Aldo Moro (Laura
Carnevale), Università “Kore” di Enna (Daniela Patti), Università di Padova (Chiara Cremonesi) e Sapienza Università di Roma (Tessa Canella) e include
settori scientifico-disciplinari diversificati, in modo
che sia possibile ai componenti delle singole Unità
di ricerca focalizzarsi sui molteplici aspetti del composito fenomeno santuariale: storia del cristianesimo, storia delle religioni, archeologia, agiografia,
antropologia culturale, iconografia, museologia,
informatica.
In particolare l’Unità archeologica dell’Università
“Kore”, sotto la guida della dott. ssa Daniela Patti, ricercatore di Archeologia cristiana e medievale presso l’Ateneo ennese, oltre all’attività su siti siciliani (in

particolare Rometta), sta conducendo lo studio archeologico della grotta sul Monte Tancia (Rt), oggetto di studio dell’Unità dell’Università “La Sapienza”
e del santuario di San Marco in Lamis (Fg), scelto come “capofila” dall’Università di Bari per le indagini
che prevederanno ricognizioni, attività di rilievo
archeolicogo ed anche saggi di scavo stratigrafico.
Gli studi condotti nell’ambito del progetto, oltre a
prevedere pubblicazioni scientifiche e divulgative,
incontri, seminari e convegni (anche a livello internazionale), contemplano anche la realizzazione di
un database e di un portale web sul progetto (già in
corso di allestimento) che, oltre a favorire la catalogazione e lo studio dei santuari, abbiano valore “diffusivo”, anche in funzione di musealizzazioni virtuali e ricostruzioni tridimensionali.

IMMATRICOLARSI TRAMITE LA NUOVA GUIDA E IL PORTALE
Le immatricolazione presso la Kore resteranno aperte fino al
raggiungimento del numero dei posti disponibili per ciascun corso, così
come è stabilito nel Manifesto degli Studi, e comunque alla data dell’1
ottobre 2013. Tutte le informazioni per immatricolarsi ai corsi di laurea
triennali e al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico sono
descritte nella nuova Guida all’immatricolazione (pubblicata sul sito www.
unikore. it).
Ecco cosa bisogna fare per procedere all’immatricolazione: per prima cosa lo
studente dovrà compilare l’apposita domanda on line sul sito dell’Università
Kore (www. unikore. it area studenti); poi bisogna scaricare dal sito il
bollettino “freccia” per il versamento della prima rata; quindi effettuare il
versamento della prima rata presso un’agenzia dell’istituto bancario
cassiere dell’Università (Banca Nuova, con sportello anche nel plesso di
Psicologia della Cittadella universitaria) o presso qualsiasi altra banca.
L’Università assegnerà un indirizzo di posta elettronica al quale saranno
effettuate tutte le comunicazioni. Nelle sedi della Cittadella universitaria di
Enna sono disponibili diversi punti internet dai quali sarà possibile accedere
al sito dell’Università per procedere alla compilazione delle domande di
immatricolazione.
A tutti i corsi di laurea triennali e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza dell’Università di Enna si accede liberamente, essendo
comunque in possesso dei requisiti richiesti, fino al completamento del
numero massimo di immatricolazioni determinato per ciascun corso. La
richiesta individuale di immatricolazione è acquisita dall’Università di Enna
esclusivamente secondo l’ordine cronologico di effettiva presentazione
della domanda presso lo sportello dell’Ufficio Centrale Immatricolazioni e
Carriere dello Studente, corredata dell’attestazione di avvenuto versamento
della prima rata delle tasse universitarie.

Nove programmi di sostegno
per aiutare chi studia alla Kore
L’Università Kore ha attivato nove diversi programmi di sostegno agli studenti, che consistono in misure di finanziamento, di riduzione delle tasse o di
premialità. In pratica si tratta di misure
basate sulla cittadinanza, misure basate
sul merito e misure basate prevalentemente sulle condizioni economiche. Vediamo in sintesi i nove diversi programmi di sostegno agli studenti.
MISURE BASATE SULLA CITTADINANZA
“Siamo al tuo fianco contro la mafia” è
il programma che la Kore ha varato a favore degli studenti vittime della criminalità mafiosa o il cui nucleo familiare
sia stato colpito dalla criminalità organizzata. Si tratta di un programma di riduzione delle tasse: viene azzerata completamente la tassa di frequenza, quale
segno di apprezzamento e di riconoscimento delle concrete azioni antimafia.
“Diamo un valore alle pari opportunità” è
il programma che, in aggiunta ai servizi
di aiuto, prevede la riduzione delle tasse
di frequenza al 50% agli studenti con
gravi disabilità.
MISURE BASATE SUL MERITO
“Il tuo 100 alla maturità vale il 100% di
sconto” (ma ti premiamo fino a 95) è destinato agli studenti che alla maturità

UN LABORATORIO DEL CLIK

hanno avuto 100 o 100 e lode. A loro è riconosciuto il 100% di sconto sulla tassa
di frequenza. Per chi ha avuto meno di
100 ma almeno 95, lo sconto è del 50%.
“Per il tuo futuro facciamo a metà” è il
programma grazie al quale l’Università

Kore restituisce la metà delle tasse di frequenza effettivamente versate, come riconoscimento alla regolarità degli studi
ed al merito.
“Ti mandiamo volentieri a quel paese”
sostiene e incoraggia la mobilità internazionale degli studenti attraverso il Programma comunitario Erasmus e progetti propri derivanti da accordi bilaterali
con altri atenei in tutto il mondo.
“Premiamo il tuo inglese con Cambridge” è il programma che incentiva concretamente lo studio dell’inglese. Presso
il Centro Linguistico Interfacoltà Kore
(”Clik”), infatti, si possono imparare le
principali lingue per girare tutto il mondo ed ottenerne la relativa certificazione.
Per le certificazioni rilasciate dagli appositi enti internazionali bisogna versare la
quota richiesta dagli stessi enti, ma se si
mira alla certificazione Cambridge First
(tra le più prestigiose), l’Università Kore
offre gratis il corso di preparazione. Se si
consegue la certificazione, la Kore rimborsa anche la tassa di esami per la certificazione.
“Se studi e lavori con noi, contribuisci
alle tue spese” è un programma di finanziamento degli studi previa prestazione lavorativa. Ogni anno l’Università

Kore mette a concorso, tra gli studenti,
molte borse di lavoro part time. I vincitori vengono ammessi a lavorare negli
uffici e nelle strutture dell’Università e
ricevono fino a 1.200 euro per 150 ore di
attività.
MISURE BASATE PREVALENTEMENTE
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE
“Ci facciamo carico dei tuoi interessi”
offre la possibilità di rateizzare le tasse in
dieci o dodici mesi attraverso la Banca
che cura il servizio di cassa dell’Università. Il finanziamento è a tasso zero effettivo, poiché gli interessi bancari sono
assunti in carico, oltre che dalla Banca,
direttamente dall’Ateneo. In questo modo le tasse non vengono pagate in unica
soluzione, ma con rate minime ogni mese che sono la risultante della tassa effettiva divisa per il numero dei mesi, senza
alcuna aggiunta.
“Se sei meritevole, hai meno problemi
con l’Uke” è un programma di riduzione
delle tasse. Gli studenti che non hanno i
mezzi economici necessari o non li hanno sufficienti, possono essere autorizzati, se meritevoli, a versare le tasse universitarie in misura ridotta o a non versarle affatto in relazione alla gravità della situazione economica.

È L’UNICO CORSO A NUMERO CHIUSO

Laurea in Architettura, prova nazionale il 3 settembre

STUDENTESSE DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Unico corso a numero chiuso
dell’Università Kore è il Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in
Architettura, per accedere al quale
bisogna superare una prova di
ammissione a livello nazionale
regolata dal Miur. La data della
prova di ammissione è fissata,
analogamente a tutto il territorio
nazionale, al 3 settembre 2013,
come anticipato dal Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca
dopo la proroga della settimana
scorsa.

Da questo Anno Accademico una
decisiva e importante novità
riguarda proprio il corso in
Architettura della Kore:
l’approvazione del titolo da parte
della Commissione Europea. Un
importante riconoscimento che,
insieme all’Università di Enna,
soltanto altre cinque università
italiane hanno ottenuto dalla
Comunità Europea.
Il Corso di Laurea in Architettura
LM-4 dell’Università Kore è dunque
un corso di laurea di modello

europeo che consente, unico nel
suo genere, di esercitare (dopo i
relativi esami di Stato) la
professione di Architetto e
Ingegnere edile. Un nuovo e
straordinario traguardo per il
giovane Corso di Laurea che, dopo
l’incontro internazionale con Alvaro
Siza, da quest’anno si apre in
maniera decisiva ai Paesi del bacino
del Mediterraneo, come dimostra la
già avviata collaborazione con la
British University in Egypt (Bue), e
ai Paesi asiatici.

