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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
Tasse universitarie, possibile rateizzarle
La Kore ha definito gli accordi con Banca Nuova, Banca Popolare di Ragusa e Banca Popolare Sant’Angelo

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
TANTE RICHIESTE DI ISCRIZIONE

Sono già tante le richieste ricevute
dall’ateneo ennese in questi giorni
da parte degli
studenti
interessati al
nuovo corso di
laurea in Scienze
della formazione
primaria che
parte alla Kore
già da
quest’anno.
L’università in
vista
dell’attivazione
del nuovo corso, ha aperto una
apposita pagina di “preiscrizione al
corso” sul portale www. unikore. it:
gli studenti che vogliono ricevere le
informazioni sul bando di
ammissione possono registrare in
questa sessione i propri dati e
verranno successivamente
contattati per le procedure di
ammissione. Il corso, a ciclo unico
quinquennale, sarà direttamente
abilitante alla professione di
insegnante nelle scuole primaria e
dell’infanzia. Il rettore
dell’Università Kore, Giovanni
Puglisi (nella foto sopra) ha
decretato l’istituzione del corso
dopo essere stato autorizzato dal
ministero e dal Consiglio
universitario nazionale. Il bando per
l’accesso (si tratta infatti di un corso
a numero chiuso) verrà pubblicato a
breve, non appena il ministro avrà
determinato il numero dei posti. La
notizia dell’istituzione del corso,
diffusa poche settimane fa dallo
stesso rettore Puglisi e dal
presidente Cataldo Salerno, ha
subito suscitato l’interesse.

L’Università di Enna ha concluso degli
accordi con le principali tre banche siciliane (Banca Nuova, Banca Popolare
di Ragusa e Banca Popolare S. Angelo)
per consentire il pagamento delle tasse universitarie in dieci rate mensili,
senza che questo comporti alcun costo
aggiuntivo. Gli interessi bancari, infatti, vengono pagati direttamente dall’Università e, per la restante parte, ridotti dalle stesse banche convenzionate.
Gli studenti possono rivolgersi a uno
qualsiasi degli sportelli di una delle
Banche convenzionate, ed ottenere un
finanziamento pari a quello delle tasse annuali (o della sola seconda rata)
che verrà restituita in 10 rate, senza interessi. La formula “senza interessi” è
spesso utilizzata per nascondere, in
realtà, costi notevoli. In questo caso, invece, si tratta effettivamente di un finanziamento a costo zero. Ad esempio,
se lo studente deve restituire 2.000
euro, ciascuna delle dieci rate sarà
esattamente di 200 euro, e nulla di
più.
Le tre Banche con le quali la Kore ha
raggiunto l’accordo sono presenti in
tutte le principali città della Sicilia e
anche in alcuni piccoli centri. Si tratta
di 130 diversi comuni con oltre 150
sportelli. La mappa dà l’idea della capillarità della presenza degli sportelli
convenzionati. Naturalmente ci si può
rivolgere ad uno qualsiasi degli sportelli, indipendentemente dalla città in
cui si risiede, in base alla maggiore comodità di ciascuno studente e delle
famiglie. Per ottenere il finanziamento, infatti, di solito allo sportello viene
richiesta la presenza di un genitore
provvisto di reddito, a meno che lo
studente non ne abbia uno in proprio.
Per richiedere il finanziamento bisogna preliminarmente procedere con
la iscrizione all’Università. Questi i passaggi: accedere al portale dell’Università Kore www. unikore. it; dalla homepage ci si collega al sistema Area
studenti Esse3; ci si registra; si ottiene
la ricevuta di registrazione ed il model-
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CON IL PROF. ODDO

Al via il ciclo
di conferenze
sull’architettura
contemporanea

LA MAPPA DELLA SICILIA CON GLI SPORTELLI BANCARI CONVENZIONATI PER PAGARE A RATE LE TASSE DELL’ATENEO ENNESE

lo freccia e infine si provvede al pagamento della prima rata (sia immatricolazione, sia iscrizione agli anni successivi).
Lo studente che desidera richiedere
il finanziamento previsto dalla Banca
Popolare Sant’Angelo, dalla Banca
Nuova o dalla Banca Agricola Popolare
di Ragusa in accordo con la Kore, dovrà
recarsi presso gli sportelli di una di
queste banche accompagnato da un
genitore esibendo la seguente documentazione: ricevuta pagamento del-

la prima rata; bollettini freccia relativi
alle due rate da finanziarie; documento di riconoscimento e codice fiscale
dello studente e del genitore (possessore di reddito); documentazione reddituale del genitore (busta paga,
cud/730). La concessione del finanziamento verrà effettuata con apertura di
conto corrente dedicato sul quale saranno addebitate le rate mensili (conto corrente, carte collegate e collegamenti on line sono esenti da spese).
Il finanziamento prevede l’esclusiva

restituzione del capitale in 10 mesi,
con rate mensili, senza interessi e senza oneri d’istruttoria della pratica
(esempio: se il finanziamento ammonta a 2.500 euro, il rimborso potrà
avvenire con dieci rate mensili di 250
euro cadauna, senza spese aggiuntive).
Erogato il finanziamento richiesto, lo
studente ottiene dalla Banca popolare
S. Angelo, o dalla Banca Nuova o dalla
Banca agricola popolare di Ragusa la
quietanza del bollettino Freccia da esibire all’ufficio Immatricolazione.

A partire dalla prossima settimana e
per tutto il prossimo mese di dicembre, gli incontri organizzati dal corso di
laurea in Architettura della Kore, all’interno del Laboratorio di sintesi finale e
del Laboratorio di progettazione architettonica 3, tenuti
da Maurizio Oddo,
professore
associato
dell’Ateneo ennese, si intensificano. Si terrà,
infatti, un
ciclo
di MAURIZIO ODDO
conferenze
tenute da alcuni importanti esponenti della cultura architettonica contemporanea. Dopo la lezione, tenuta da
Mario Manganaro, professore ordinario di Disegno dell’Università di Messina, si continua con la presentazione
del libro, dedicato ai temi della composizione, del prof. Antonello Monaco
dell’Università mediterranea di Reggio Calabria. All’incontro, oltre all’autore, saranno presenti il titolare del laboratorio, e la prof. Laura Thermes. Il 18
dicembre, sarà la volta di Franco Purini, uno dei massimi protagonisti dell’attuale dibattito architettonico, che
terrà la Lectio 15 titoli. Nella stessa
giornata, sarà inaugurata la mostra
Under 50, con i lavori di importanti
Studi di Architettura che operano su
territorio nazionale.

Cerimonia di conferma per sette “assegnisti” di ricerca
Soddisfazione dei giovani ricercatori dell’Ateneo ennese. Quattro di essi sono impegnati nel progetto Sistema nazionale protezione siti sensibili

I RICERCATORI CHE HANNO RICEVUTO L’ASSEGNO DALLA «KORE»

Nei giorni scorsi, presso la sala del
Consiglio dell’Università Kore, si è
tenuta la cerimonia di conferma per
sette assegnisti di ricerca: Alessandro
Baracco, Antonio Esposito, Davide
Indelicato, Lorena Liuzzo, Salvatore
Reitano, Salvatore Savarino e Alice
Albanese. I giovani ricercatori
dell’Ateneo, ai quali sono stati
conferiti gli assegni di ricerca, non
hanno nascosto la soddisfazione per i
risultati raggiunti, ciascuno per il
proprio ambito di ricerca,
dimostrando motivazione e grande
voglia di proseguire il percorso già
avviato all’interno dell’Ateneo.
In particolare Alessandro Barracco,

DIPENDENTE DELL’ATENEO ALL’EVENTO SPORTIVO DI TORINO

Kore “presente” alla Maratona
Danilo Gagliano, giovane
regionale classificandosi all’8°
dipendente dell’Università di
posto di categoria nel
Enna, correrà la XXVII
campionato regionale di corsa
Maratona di Torino Gran
su strada, e nei primi mesi del
Premio “La Stampa”, il 17
2013, a causa di un infortunio
novembre prossimo, con lo
che lo tiene lontano dalle gare
sponsor della Kore.
podistiche, si cimenta in una
Gagliano, classe 1985, di
nuova disciplina, il Triatlhon
Piazza Armerina, porterà la
(nuoto bici e corsa), dove alla
maglia con il logo dell’Ateneo
sua prima gara di mezzo
ad una della manifestazioni
Ironman svoltasi a Trapani, si
podistiche più attese
classifica al 3° posto di
L’ATLETA DANILO GAGLIANO
dell’anno, che vedrà la
categoria. Adesso è arrivato il
partecipazione di atleti
momento di dare una svolta
provenienti da oltre 40 nazioni. Il giovane
alla sua passione di podista-amatore e fare le
dipendente della Kore si è già distinto per il suo cose un po più seriamente, il 17 novembre alla
brillante esordio in questa disciplina nel 2011
maratona di Torino, dove verrà accompagnato
alla maratona di Amsterdam dove - con un
dal suo coach nonché compagno di squadra
tempo di 3 ore e 15 minuti - ha conquistato il
Attilio Alessandro (pluricampione regionale)
piazzamento come primo atleta siciliano. Nel
dell’Asd Atletica Sicilia, tenterà di fermare il
2012 Gagliano si fa conoscere in campo
crono in 2 ore e 50 minuti.

Alice Albanese, Davide Indelicato e
Salvatore Savarino sono impegnati
nel progetto Sinapsis, con il
coordinamento scientifico di
Maurizio Oddo, professore associato
e presidente del corso di laurea in
Architettura. Il Progetto, Sinapsis,
SIstema nazionale protezione sIti
sensibili è stato finanziato
nell’ambito delle attività del Pon
ricerca e competitività 2007-2013 Azione II “Interventi di sostegno alla
ricerca industriale”.
Il Progetto si colloca nell’ambito dei
beni culturali - Tecniche e tecnologie
per la tutela, valorizzazione e
fruizione dei beni culturali - e mira
alla realizzazione di un sistema
integrato per la valorizzazione,
fruizione e salvaguardia dei beni
culturali emersi e sommersi
attraverso lo sviluppo. Oltre al
coordinatore scientifico e
responsabile del progetto, prof.
Maurizio Oddo, il gruppo di ricerca è
formato dalla prof. Marianna
Ruggieri, dalla prof. ssa Liuzzo, dal
prof. Marzullo e dalla prof. ssa
Versaci.
Il progetto, di grande spessore
soprattutto in relazione alla ricerca
condotta, è motivo di orgoglio per l’
Ateneo ennese e ulteriore
riconoscimento alla professionalità e
alla ricerca che ivi vengono svolte.
Patners del Progetto sono l’Università
suor Orsola Benincasa, Napoli;
Università degli Studi di Napoli
Federico II; Politecnico di Torino;
Westend; Wind aeronautics;
Telematic solutions advanced
technology. Il progetto Sinapsis mira
alla realizzazione di un Sistema
integrato per la valorizzazione,
fruizione e salvaguardia del
patrimonio storico culturale
attraverso lo sviluppo di soluzioni

GLI ALTRI RICERCATORI A CUI È STATO PROROGATO L’ASSEGNO

innovative e la relativa integrazione
di tecnologie esistenti per la tutela, la
valorizzazione e la successiva
fruizione dei beni culturali.
In particolare l’obiettivo di
pertinenza esclusiva dell’Università
Kore di Enna è Or 13 destinato allo
sviluppo della tecnologia hardware e
software per il rilievo
tridimensionale di reperti visibili e
non visibili al pubblico mediante
scanner e successiva gestione in
remoto dei modelli in ambienti
virtuali che permettano di
conservare alti livelli di dettaglio.
Risultato finale è la realizzazione di
una piattaforma multimediale e
l’individuazione di una procedura di
rilievo tridimensionale per la
gestione in ambiente virtuale di
oggetti di piccole e medie dimensioni
che conservano un altissimo livello di
dettaglio. In quest’ottica, il gruppo di
ricerca, dopo avere individuato il
territorio di Calascibetta, come
contesto di studio di riferimento, ha
lavorato a una mappatura delle realtà
storico culturali, ipotizzando un
sistema fatto di reti e sottoreti in
grado di collegare le varie centralità
territoriali.

Studiata la dislocazione di beni
provenienti dal territorio di
Calascibetta e attualmente visitabili
presso altre sedi nel contesto
regionale, si è proceduto alla
redazione di una analisi Swot, al fine
di individuare punti di forza, punti di
debolezza, opportunità e minacce
del sistema territoriale di
Calascibetta e di come questo sia
influenzato dalla presenza delle
necropoli prese in esame.
Parallelamente sono state catalogate
le caratteristiche delle differenti
realtà, in base alle ricadute che
queste hanno all’interno del sistema.
Questa fase integrata alla precedente
analisi Swot aiuterà nella redazione
delle azioni da mettere in campo
attraverso il sito web e la
consultazione online del patrimonio
di conoscenza digitalizzato. I primi
risultati della ricerca, lo scorso mese
di ottobre, sono stati presentati, dopo
una attenta selezione operata dal
relativo comitato scientifico, a
Matera all’interno del XXXV
Convegno Internazionale Uid
dedicato ai “Patrimoni e Siti Unesco.
Memoria, Misura, Armonia”.

