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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
CULTURA, FILOSOFIA E INFORMAZIONE

APPUNTAMENTI DEI “DIALOGHI ALLA KORE”

Massarenti incontra gli studenti

Nino Frassica e i suoi linguaggi

Cultura, filosofia ed informazione, una triade di voci interrelate ed interconnesse che
sarà alla base del dibattito che si svolgerà all’università Kore di Enna, stamattina alle
ore 10:30. Il protagonista del nuovo incontro de “Dialoghi alla Kore”, manifestazione
culturale organizzata dall’ateneo di Enna e coordinata dal giornalista Salvo Fallica,
sarà Armando Massarenti, filosofo e giornalista, responsabile dell’inserto culturale
domenicale de “Il Sole 24 Ore”. Il titolo del dibattito sarà “Sapere di non sapere”,
riflessioni su una nuova filosofia critica della didattica e dell’istruzione, meditazioni su
cultura, informazione e comunicazione. Il dialogo partirà dal libro del filosofo,
giornalista ed intellettuale Massarenti (”Sapere di non sapere”) e spazierà sui temi
principali del dibattito culturale italiano ed europeo. Una nuova visione della cultura
filosofica è una nuova visione della realtà. Una cultura critica, aperta, dinamica, senza
barriere e dogmi, e la filosofia ne è la chiave di lettura principale. Il rettore della Kore,
Gianni Puglisi, spiega: “La filosofia de ‘Dialoghi alla Kore’ è quella di stimolare gli
studenti a confrontarsi in maniera critica con la pluralità dei saperi”. Il presidente
dell’ateneo, Cataldo Salerno, afferma: “L’evento è ispirato da una visione della
cultura come confronto multidisciplinare, come linfa vitale”.

Il ricco programma del ciclo di appuntamenti denominati “Dialoghi alla Kore”
proseguirà nei prossimi mesi con prestigiosi esponenti della cultura, del giornalismo e
dello spettacolo, con i quali gli studenti dell’Ateneo potranno confrontarsi riflettendo
sui temi più attuali e sulla condizione culturale e sociale del Paese. Tra gli altri è
prevista anche la presenza di Nino Frassica con il quale si discuterà dei linguaggi della
tv, del cinema e della comicità.
In calendario previsto anche un “dialogo” con Antonello Piraneo, vice caporedattore
de “La Sicilia”, e Stefano Arcobelli, inviato de “La Gazzetta dello sport” ed esperto di
Olimpiadi, con i quali si dibatterà di informazione, sport, cultura e mondo sociale.
Con il giornalista Paolo Mauri, storica firma delle pagine culturali de “La Repubblica”,
si parlerà di informazione ed editoria.
Nell’ambito degli incontri “Dialoghi alla Kore” sono previsti anche gli interventi di
Giuseppe Di Fazio, caporedattore centrale de “La Sicilia” e di Emanuele Macaluso, con
quest’ultimo si dicuterà di storia e politica italiana. Ma non è tutto. Parteciperanno ai
dialoghi anche lo scrittorore Carmine Abate, vincitore del premio Campiello,
l’antropologo Mario Bolognari, lo scrittore Santo Piazzese e Silvano Nigro.
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Bando per il master di secondo livello
in Diagnostica e Sicurezza ambientale
La partecipazione è gratuita, le domande di
ammissione (su modello pre-stampato) dovranno
essere presentate entro le ore 13 del 20 dicembre

UNA LEZIONE ALL’UNIVERSITÀ «KORE» DI ENNA

Sono aperte le iscrizioni al Master di
secondo livello in Diagnostica e sicurezza ambientale, il cui bando con tutte le informazioni dettagliate sono
pubblicate sul sito www. unikore. it.
Il Master proposto dall’ateneo ennese si propone di formare figure professionali innovative nel settore della diagnostica e della sicurezza ambientale e
territoriale, esperte nell’utilizzo delle
metodiche sperimentali e delle tecniche di implementazione di reti di monitoraggio wireless di edifici e elementi del territorio, verifiche di agibilità
post-terremoto, robotica applicata alla sicurezza delle strutture e delle infrastrutture.
Obiettivo del corso, in particolare, è
di formare una figura professionale
capace di analizzare le problematiche
inerenti la pericolosità sismica nei suoi
molteplici aspetti: sismologia e pericolosità geotecnica sismica, dinamica dei
terreni e delle costruzioni, analisi del-

la vulnerabilità del territorio, analisi
strutturale, progettazione antisismica
e metodi di protezione sismica, valutazione della vulnerabilità, miglioramento ed adeguamento sismico di costruzioni esistenti.
L’offerta formativa è di carattere interdisciplinare nell’ambito della valutazione dei rischi ambientali e correla
gli aspetti teorici a quelli applicativi
della diagnostica urbana e territoriale.
L’obiettivo finale del Master in Diagnostica e sicurezza ambientale è di
formare una figura professionale capace di analizzare le problematiche inerenti la pericolosità sismica nei suoi
molteplici aspetti.
La partecipazione al Master è a titolo gratuito. La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Enna “Kore” e debitamente redatta sul modello
allegato al bando, deve essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo entro e non oltre le
ore 13 del 20 dicembre prossimo.
Dunque la Kore con questa nuova
iniziativa allarga ulteriormente la propria offerta didattica già ricca di master che consentono di acquisire specifiche conoscenze da sfruttare nel mondo professionale.

CORSI DI SOSTEGNO
BANDO PER AMMISSIONE PROVE

Pubblicato il bando per l’ammissione
alle prove di selezione ai corsi di
sostegno per insegnati abilitati. Tutte
le informazioni ed il testo integrale
del Bando sono on-line sul sito
dell’Ateneo www. unikore. it. Le
domande di partecipazione vanno
presentate esclusivamente on-line
entro le ore 19 del 19 dicembre
prossimo. Il corso consta di 60 crediti
formativi universitari ed è a numero
programmato. L’Università Kore di
Enna dispone di 160 posti, così
distinti: 40 posti per gli abilitati
all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia; ¿ 40 posti per gli abilitati
all’insegnamento nella scuola
primaria; ¿ 40 posti per gli abilitati
all’insegnamento nella scuola
secondaria di 1° grado (scuola
media); ¿ 40 posti per gli abilitati
all’insegnamento nella scuola
secondaria di 2° grado (scuola
superiore). Le comunicazioni ai
candidati verranno fornite
esclusivamente mediante la
pubblicazione di avvisi sul sito web
dell’Università www. unikore. it.

A BALTIMORA IN OCCASIONE DEL MEETING ANNUALE DELLA SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE

Presentata la ricerca archeologica sui santuari

UN INTERVENTO AL MEETING DI BALTIMORA

Nel corso dell’Annual meeting della society of biblical literature, tenutosi a Baltimora (Maryland) dal 23 al 26 novembre
scorsi, è stata presentata la ricerca archeologica sui santuari condotta dall’Università di Enna nell’ambito del Progetto Futuro in Ricerca 2010.
Nell’ambito dell’Annual Meeting che costituisce l’appuntamento più importante
della Sbl, la più antica società di studi biblici, l’équipe dell’Università di Bari, coordinatore nazionale del Progetto, cogliendo anche l’occasione offerta della celebrazione
nel 2013 dell’Anno della cultura italiana

negli Stati Uniti, ha organizzato un Additional meeting dedicato alla Puglia, che ha visto anche la partecipazione dell’Università
di Enna.
Nel corso dell’Additional meeting è stato presentato a livello internazionale il Progetto quinquennale Spazi sacri e percorsi
identitari. Testi di fondazione, iconografia,
culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo”, giunto ormai al secondo anno di attività, finanziato dal Miur e coordinato a livello nazionale dalla dott. Laura Carnevale, dell’Università di Bari. Esso si inserisce nell’alveo di

una rinascita degli studi sui santuari cristiani in Europa che, in particolare, ha visto
protagonisti da oltre cinquant’anni alcuni
illustri studiosi.
Grazie alle diversificate competenze dei
ricercatori operanti all’interno delle single
Unità che afferiscono a settori scientificodisciplinari diversi: dalla storia all’archeologia, all’agiografia, al culto e alla liturgia, fino al folklore e alle tradizioni popolari, il
Progetto sviluppa un percorso di ricerca interdisciplinare, che rispecchia le molteplici espressioni del fenomeno santuariale.
L’unità locale di Enna, coordinata dalla

dott. Daniela Patti, si occupa in particolare
della ricerca archeologica nell’ambito del
Progetto. Proprio a Baltimora sono stati
presentati i dati, Sacred sites and archaeological findings in Gargano, esito dei primi
due anni di ricerca che ha visto i ricercatori impegnati in diverse attività di ricognizione e di rilievo archeologico presso il
Santuario Garganico di San Matteo in Lamis (Foggia).
L’occasione è stata anche utile per la
prima presentazione pubblica del portale
web sul progetto: www. firbspazisacri.
uniba. it/¿

