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L’ATENEO ENNESE OFFRE SUPPORTO SCIENTIFICO MA ANCHE INTERESSANTI OPPORTUNITÀ DI STAGE

Accordo con il Centro studio ibleo: saranno catalogate testimonianze archeologiche
Siglato l’accordo di collaborazione scientifica tra la
Kore e Centro Studio Ibleo di Ferla per la III campagna del progetto “Lungo le tracce di Paolo Orsi”, finalizzato alla catalogazione delle testimonianze
archeologiche nel territorio ibleo soggette a grave
rischio sismico. L’iniziativa, nata tre anni fa da
un’idea dell’antropologo Giuseppe Garro (presidente del Csi) e con la supervisione dell’archeologo Santino Alessandro Cugno (Scuola di specializzazione in beni archeologici dell’Università di Firenze), è patrocinata dall’Unesco, dall’assessorato
regionale ai Beni culturali, dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei e dai Comuni di Ferla e di Cassaro in provincia di Siracusa.
«Non si tratta di scavo» afferma la prof. Flavia Zisa (nella foto a destra) , presidente del corso di lau-

L’Università Kore premia il merito ed
è per questo che ha attivato nove diversi programmi di sostegno agli studenti. I programmi varati dall’ateneo
consistono in misure di finanziamento, di riduzione delle tasse o di premialità. Un’iniziativa importante, già
attuata da alcuni anni, che consente di
frequentare senza preoccupazioni
tutti corsi della Kore. Ecco in dettaglio
le attività di sostegno
PROGRAMMA 1: “Ci facciamo carico
dei tuoi interessi”
Si tratta di un programma di finanziamento: viene offerta 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. Possono usufruire di questo programma
tutti gli studenti indistintamente.
Cosa bisogna fare. Per il primo anno, occorre depositare la domanda di
immatricolazione e sottoscrivere il finanziamento direttamente presso la
Banca, portando con sé i dati sui redditi e sulle eventuali retribuzioni. Per
gli anni successivi, la richiesta di finanziamento va semplicemente confermata. Per gli studenti privi di reddito è necessaria la garanzia dei genitori.
Compatibilità con altri Programmi.
Questo programma è compatibile con
tutti gli altri programmi di finanziamento, di premialità o di riduzione
delle tasse.
PROGRAMMA 2: “Se hai problemi
economici ma sei meritevole, non hai
problemi con l’Uke”
E’ 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.
Possono partecipare a questa misura
di aiuto gli studenti capaci e meritevoli privi di adeguati redditi personali e familiari. Sono ammissibili soltanto gli studenti il cui ambito familiare si trovi in situazione di grave disagio economico, con un reddito - riferito all’anno precedente - non superiore a 14.500 euro. Hanno la priorità
gli studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario nazionale che abbiano ottenuto la maturità con almeno 90 su 100 e gli studenti iscritti ad anni successivi che
abbiano acquisito, al termine della
sessione autunnale di esami, almeno
il 75% dei crediti dell’anno in corso e
tutti i crediti degli anni precedenti. In
ogni caso, prima di decidere, l’Università sottopone all’Agenzia delle Entrate la verifica delle reali condizioni
economiche dei richiedenti. Sono
esclusi gli studenti fuori corso e i ripetenti. Occorre presentare un’istanza al
presidente dell’Università entro il 20
dicembre dell’anno di immatricolazione o di iscrizione, allegando la documentazione ritenuta utile. Casi eccezionali possono essere rappresentati in qualsiasi momento dell’anno.
Questo programma, inoltre, è compatibile con tutti i programmi di finanziamento o di premialità. Non è
compatibile invece con gli altri Programmi di riduzione delle tasse: in
questo caso viene automaticamente
adottato dall’Università il programma economicamente più favorevole
allo studente.
PROGRAMMA 3: “Siamo al tuo fianco

rea in Archeologia del Mediterraneo della Kore
«ma di rilievo e documentazione di quelle testimonianze archeologiche che, falsamente ritenute “minori”, meritano invece maggior attenzione, studio
e valorizzazione, poiché parte integrante di un
paesaggio storico, quello del territorio Ibleo, ad altissima sensibilità archeologica, storico-artistica ed
ambientale. E’ meritevole il lavoro finora svolto dal
Centro studi ibleo, cui da quest’anno siamo lieti di
affiancare il nostro supporto scientifico. Per i nostri
studenti che, già da questa estate, svolgeranno attività di tirocinio in tale straordinario contesto,
l’esperienza risulterà particolarmente formativa e
costituirà anche un campo di sperimentazione, in
Sicilia, delle innovative indicazioni emerse in occasione del I Congresso nazionale di Archeologia

pubblica, tenutosi lo scorso ottobre a Firenze».
L’iniziativa pone, infatti, tra gli obiettivi, l’inserimento della documentazione raccolta all’interno
di studio più ampiamente legato alla valorizzazione del bene culturale, come spiega il dott. Cugno:
«In questi anni, il progetto “Lungo le tracce di Paolo Orsi” ci ha permesso di raccogliere nuovi dati sul
fenomeno dell’incastellamento ibleo e sullo stato
di conservazione dei resti di alcuni castelli medievali. Questa attività è stata svolta anche nell’ambizioso obiettivo di sviluppare nuove strategie di
gestione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico ibleo cosiddetto “minore”, in
quanto poco conosciuto. Proprio per l’esperienza
condotta su questo versante degli studi, il nostro
progetto è stato presentato con soddisfazione alla

comunità scientifica riunitasi a Firenze, in occasione del Congresso già citato dalla prof. Zisa».
«I rilievi e lo studio del territorio ibleo - aggiunge il dott. Garro, presidente del Centro studio ibleo
e codirettore dei lavori - non solo ci permettono di
cogliere a fondo alcuni aspetti inediti della cultura materiale e antropologica dell’area iblea, ma costituiscono preziosi elementi che potrebbero essere utili, soprattutto in caso di calamità naturale, per
risalire alle originarie fisionomie degli stessi siti».
Le attività sul campo avranno inizio lunedì 26 agosto, con la partecipazione dei membri del Centro
Studio Ibleo, di studenti e docenti dell’Università di
Enna “Kore”, e riguarderanno il completamento dei
rilievi del borgo medievale del Castel di Lega di Ferla.

PROGRAMMI DI SOSTEGNO
Per gli studenti variegata offerta
di premialità e incentivi al merito
contro la mafia”
Questo è un programma di riduzione delle tasse: viene azzerata completamente la tassa di frequenza, quale segno di apprezzamento e di riconoscimento delle concrete azioni antimafia. Possono fruire dell’esonero
totale gli studenti vittime della criminalità mafiosa o il cui nucleo familiare sia stato colpito dalla criminalità
organizzata. È necessario, se immatricolati per la prima volta, il voto di maturità non inferiore a 75 su 100. Gli
studenti iscritti ad anni successivi devono avere acquisito, al termine della

PROGRAMMA 4: “Diamo un valore
alle pari opportunità”
L’Università Kore attiva forme di
sostegno in favore degli studenti con
gravi disabilità che ne riducono l’autonomia motoria o sensoriale. Questo
specifico programma, in aggiunta ai
servizi di aiuto, prevede la riduzione
delle tasse di frequenza al 50%. Possono fruire della riduzione gli studenti
riconosciuti, dall’apposita Commissione provinciale, invalidi civili con
una invalidità pari o superiore al 66%,
con le modalità previste dalla legge
104 del 1992 e successive modifica-

le con tutti i programmi di finanziamento o di premialità. Non è compatibile invece con gli altri programmi di
riduzione delle tasse: in questo caso
viene automaticamente adottato dall’Università il programma economicamente più favorevole allo studente.
PROGRAMMA 5: “Il tuo 100 alla maturità vale il 100% di sconto” (ma ti premiamo fino a 95)
L’Università di Enna premia i diplomati che abbiano conseguito la maturità con 100 su 100 o con almeno 95
su 100. Si tratta di un programma di
riduzione delle tasse: in particolare, a

chiarato nella domanda di immatricolazione. Il Programma è applicato dall’Università automaticamente dopo i
necessari riscontri.
Compatibilità con altri programmi.
Questo programma è compatibile con
tutti i programmi di finanziamento o
di premialità. Non è compatibile invece con gli altri Programmi di riduzione delle tasse: in questo caso viene
automaticamente adottato dall’Università il Programma economicamente più favorevole allo studente.
PROGRAMMA 6: “Ti mandiamo volentieri a quel Paese”

L’ANVUR VALUTA IL SISTEMA «KORE»
ELOGIO PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI AGLI
STUDENTI

La proverbiale qualità dei servizi offerti agli
studenti, la didattica con standard elevatissimi ed i
docenti giovani e preparati sono ormai i segni
distintivi dell’Università Kore che ha ottenuto di
recente una lusinghiera valutazione dall’Anvur,
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca.
“I servizi agli studenti sono ottimi, anche per loro
stessa dichiarazione - scrive l’Anvur nella relazione
sull’ateneo ennese - Il diritto allo studio è diffuso,
anche con forme non legate al reddito”. Dall’Anvur
pieni voti alla Kore anche per le iniziative volte a
valorizzare “i contatti con il mercato del lavoro”, alle
strutture dell’ateneo ed ai laboratori “con
attrezzature all’avanguardia”.
La Kore insomma è promossa a pieni voti dall’Anvur
che sottolinea come l’Università di Enna è
“economicamente sana, ben governata e in
espansione, orientata ad attivare percorsi non
presenti in altre strutture che consentano di trovare
lavoro anche altrove”.
“La Kore - scrive l’Anvur - ha fatto significativi
miglioramenti inserendosi nel panorama nazionale
a buoni livelli di prestazione”.

sessione autunnale di esami, almeno
il 75% dei crediti dell’anno in corso e
tutti i crediti degli anni precedenti.
Sono esclusi gli studenti fuori corso e
i ripetenti. Per accedere è sufficiente
un’istanza documentata rivolta al presidente dell’Università. L’ateneo provvede agli accertamenti d’ufficio. Questo Programma è compatibile con tutti i programmi di finanziamento o di
premialità. Non è compatibile invece
con gli altri Programmi di riduzione
delle tasse: in questo caso viene automaticamente adottato dall’Università
il programma economicamente più
favorevole allo studente.

zioni e integrazioni. La riduzione è
applicata per l’anno di immatricolazione: se ne conserva il diritto per gli
anni successivi soltanto unitamente al
merito: gli studenti iscritti ad anni
successivi devono avere acquisito, al
termine della sessione autunnale di
esami, almeno due terzi dei crediti
dell’anno in corso e tutti i crediti degli
anni precedenti. Sono esclusi gli studenti fuori corso e i ripetenti. La condizione di disabilità deve essere dichiarata all’atto della immatricolazione o dell’iscrizione. L’Università provvede agli accertamenti d’ufficio. Questo programma, inoltre, è compatibi-

coloro che hanno avuto 100 o 100 e
lode 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%. Chi può usufruire di
questo programma? Possono ottenere lo sconto soltanto gli studenti che si
immatricolano nell’anno accademico immediatamente successivo all’esame di maturità e che abbiano ottenuto almeno 95 su 100. Lo sconto è
applicato per l’anno di immatricolazione: successivamente gli studenti
partecipano agli altri programmi di riconoscimento del merito. Cosa bisogna fare? Il voto di maturità va di-

La Kore è impegnata nell’internazionalizzazione della ricerca e della
didattica. In tale contesto pratica, 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. Agli studenti meritevoli la
Kore eroga un contributo integrativo
in grado di coprire, almeno, la spesa
del biglietto aereo low cost verso destinazioni europee o di altri continenti. Si tratta quindi di un finanziamento a fondo perduto, che non deve essere restituito. Chi può usufruire di

APERTE LE IMMATRICOLAZIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 2013-2014, ECCO UNA GUIDA AI CORSI DI LAUREA
Sono già aperte le immatricolazione per l’anno
accademico 2013-2014 ai corsi di laurea
dell’Università Kore: basta scegliere quello che si
preferisce e che più risponde alle proprie attitudini,
e procedere alla immatricolazione seguendo le
indicazioni che si trovano sul portale dell’Ateneo
www. unikore. it. E’ importante ricordare che tutti i
corsi dell’Università di Enna, con la sola eccezione
di Architettura, sono ad accesso libero, fino al
completamento dei posti disponibili. Le prove di
ingresso si svolgeranno soltanto dopo le
immatricolazioni e serviranno a saggiare le

competenze iniziali ed assegnare eventuali debiti
che non compromettono tuttavia l’iscrizione.
Ecco tutti i corsi di laurea che l’Università Kore
propone per l’anno accademico 2013-2014 con i
relativi posti disponibili.
CORSI DI LAUREA TRIENNALI: Archeologia del
Mediterraneo (230 posti); Economia aziendale (230
posti); Ingegneria aerospaziale e delle
infrastrutture aeronautiche (150 posti); Ingegneria
civile e ambientale (150 posti); Ingegneria
informatica e delle telecomunicazioni (150 posti);
Lingue e culture moderne (230 posti); Scienze della

difesa e della sicurezza (300 posti); Scienze
dell’educazione (230 posti); Scienze delle attività
motorie e sportive (230 posti); Scienze e tecniche
psicologiche (300 posti); Servizio Sociale (150
posti).
CORSI DI LAUREA QUINQUENNALI A CICLO UNICO:
Architettura LM/4 (100 posti); Giurisprudenza
LMG/01 (250 posti).
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: Economia e
Direzione aziendale (100 posti); Psicologia clinica
(120 posti); Scienze e tecniche dell’attività motoria
e sportiva per la tutela della salute (100 posti).

questo programma? Possono partecipare al Programma gli studenti ammessi alla mobilità internazionale secondo i bandi di ateneo pubblicati di
volta in volta nel corso dell’anno.
L’ammissione alla mobilità internazionale è basata sul merito. Sono
esclusi gli studenti fuori corso e i ripetenti. Cosa bisogna fare? Occorre presentare domanda di partecipazione
ai bandi di mobilità e sostenere le relative prove di valutazione.
Compatibilità con altri programmi.
Questo programma è compatibile con
tutti gli altri programmi di finanziamento, di premialità o di riduzione
delle tasse.
PROGRAMMA 7: “Premiamo il tuo
inglese con Cambridge”
In che cosa consiste? Presso il Centro linguistico interfacoltà Kore (Clik)
puoi imparare le principali lingue per
girare tutto il mondo ed ottenerne la
relativa certificazione. Per le certificazioni rilasciate dagli appositi enti internazionali devi versare la quota richiesta dagli stessi enti, ma se miri alla certificazione Cambridge First (tra
le più prestigiose), l’Università Kore ti
offre gratis il corso di preparazione. Se
consegui la certificazione, la Kore ti
rimborsa anche la tassa di esami per
la certificazione. Chi può usufruire di
questo programma? Possono partecipare tutti gli studenti regolari. Sono
esclusi gli studenti fuori corso e i ripetenti. Cosa bisogna fare? Occorre presentare domanda di partecipazione
al Clik. Compatibilità con altri programmi. Questo programma è compatibile con tutti gli altri programmi
di finanziamento, di premialità o di riduzione delle tasse.
PROGRAMMA 8: “Se studi e lavori
con noi, contribuisci alla tue spese”
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. Si tratta quindi di un programma di finanziamento degli studi
previa prestazione lavorativa. Chi può
usufruire di questo programma? Possono partecipare al programma gli
studenti meritevoli, sulla base di graduatorie fondate sul merito e sulla
regolarità degli studi. Cosa bisogna
fare? Occorre presentare domanda di
partecipazione agli appositi bandi che
l’Università pubblica sul proprio sito
web. Questo programma è compatibile con tutti gli altri programmi di finanziamento, di premialità o di riduzione delle tasse.
PROGRAMMA 9: “Per il tuo futuro
facciamo a metà”
Si tratta di un programma di finanziamento premiale. L’Uke restituisce
la metà delle tasse di frequenza effettivamente versate, come riconoscimento alla regolarità degli studi ed al
merito.
Chi può usufruire di questo programma. Possono ottenere la restituzione della metà delle tasse di frequenza gli studenti che, avendo superato tutti gli esami degli anni precedenti, abbiano conseguito tutti i crediti previsti nell’anno di iscrizione, entro
la sessione autunnale, con una media
ponderata non inferiore a 28,50 su
30. Sono esclusi gli studenti fuori corso e i ripetenti. A conclusione della
sessione autunnale di ciascun anno
accademico, gli studenti che ne abbiano i requisiti presentano una domanda al Presidente dell’Università indicando gli esami sostenuti. Il premio
viene consegnato di norma entro lo
stesso anno solare con un assegno
bancario. Questo programma è compatibile con tutti gli altri programmi
di finanziamento, di premialità o di riduzione delle tasse.

