5

Corriere del Mezzogiorno Domenica 15 Settembre 2013

PA

Parla il rettore Giovanni Puglisi

Università Kore di Enna
«L’attenzione per lo studente da noi non è soltanto un
principio, è realtà, grazie a un’organizzazione da college
e una qualità della didattica diffusamente curata»
di GIANLUCA ROSSELLINI

«N

el nostro nuovo Polo
scientifico, che sarà il più
avanzato centro di ricerca universitario della Sicilia, troveranno posto, tra gli altri, il laboratorio più grande d’Europa per lo studio
delle sollecitazioni sismiche sulle strutture civili, quello di aeronautica con tre simulatori di volo, quello di ingegneria sanitaria e ambientale, già oggi tra i migliori d’Italia per attrezzature e studi sull'inquinamento terrestre e marino». Il rettore dell’Università Kore di Enna, il professore Giovanni Puglisi parla con grande
orgoglio del suo Ateneo, l’unico «non statale» in Sicilia.
Professore Puglisi, quali sono le eccellenze della vostra Università e quali
sono i settori di ricerca dove siete più
all’avanguardia?
«La Kore si distingue negli studi giuridici e strategici, in quelli linguistici, con
particolare riferimento alle lingue orientali, e in Architettura e in Ingegneria. Le
attività di ricerca in Ingegneria ambientale e in Ingegneria aeronautica si collocano ai livelli alti in campo nazionale. Ma
l’eccellenza che proponiamo agli studenti è quella della qualità della didattica e
dei servizi».
Per questo gli studenti dovrebbero
scegliere il suo Ateneo?
«Non solo. Tutti gli atenei affermano
in linea di principio di prestare attenzione allo studente. Alla Kore questo principio è realtà, grazie a un’organizzazione
da college e una qualità della didattica
che è diffusamente curata. La Biblioteca
modernissima e un Centro linguistico tra
i più grandi d’Italia completano le strutture al servizio degli studenti. Naturalmente la Kore va scelta anche per alcuni corsi
di nicchia, tra i quali quello di Archeolo-

gia del Mediterraneo, quello di Scienze
della difesa e della sicurezza, quello di
Lingua e cultura cinese o araba».
Quali attività formative e di counseling mettete in atto per preparare gli
studenti al mondo del lavoro ?
«Abbiamo sempre guardato al rapporto con il mondo del lavoro come a qualcosa di determinante nella nostra realtà e in
quella meridionale in particolare, ma da
due anni abbiamo messo su una struttura, che si chiama Uke-Pass, che cura tutti
i tracciati tra l’Ateneo, le imprese, l’apprendistato, gli sbocchi lavorativi in genere: si occupa degli studenti dall’orientamento pre-laurea al placement post-lau-

La scheda
La «Libera università non
statale degli studi della
Sicilia centrale Kore» ha
sede nella Cittadella
Universitaria di Enna Bassa,
inaugurata nel 1998.
L’Ateneo è nato dal nucleo
originario del Consorzio
Ennese Universitario (Ceu),
fondato nel 1995 e
presieduto dal professore
Cataldo Salerno. Al
Consorzio aderivano
inizialmente la Provincia, il
Comune di Enna e la
Camera di commercio, enti
cui si sono aggiunsero
successivamente vari altri
Comuni.
Gli studenti iscritti
all’Università «Kore»
attualmente sono 7.516, dei
quali 5.870 sono in corso.
La «Kore» ha tre facoltà:
Ingegneria, Architettura e
Scienze motorie, Scienze
economiche e giuridiche, e
Scienze umane e sociali.
I corsi di laurea sono
complessivamente sedici.
Centocinquanta i docenti in
organico.

rea. Abbiamo inoltre istituto un percorso
formativo per introdurre i nostri studenti alla cultura di impresa. È infatti necessario che i nostri laureati non sognino il
posto fisso come unica aspettativa di vita, ma prendano piena consapevolezza
dei cambiamenti indotti dai processi di

Il rettore Giovanni Puglisi. In alto a
destra, il presidente Cataldo Salerno

Polo scientifico
«Nel nuovo Polo scientifico, il più avanzato centro
di ricerca universitario della Sicilia, troverà posto
anche il più grande laboratorio d’Europa per lo studio
delle sollecitazioni sismiche sulle strutture civili»

globalizzazione economica e del mercato
del lavoro».
In un periodo di spending review come intendere utilizzare le poche risorse
esistenti per migliorare l’offerta formativa?
«Il funzionamento dell’Università di
Enna dipende al 90 per cento dalle tasse
degli studenti, e poiché consociamo i sacrifici delle famiglie per pagarle, le nostre
procedure di spesa sono assolutamente
rigorose e pianificate. Per il resto, riceviamo contributi pubblici davvero risibili,
così miseri da non essere aggredibili neppure dalla più dura delle spending review».
Quali i progetti più significativi per
l’integrazione con altre università nel
mondo e per permettere la collaborazione all'estero per gli studenti?
«Le nostre attenzioni sono rivolte in
primo luogo ai Paesi e alle culture del Mediterraneo. Purtroppo l’instabilità dell’area, ci obbliga a rivedere continuamente i protocolli di cooperazione. Guardiamo però anche alla Cina, con la quale
manteniamo relazioni diffuse: i nostri
studenti di lingua e cultura cinese completano lì il loro percorso di studio. In ambito europeo, contiamo collaborazioni eccellenti con l’Imperial College di Londra,
con il quale cooperiamo nel campo dell’ingegneria aerospaziale e aeronautica».
Quali servizi offrite agli studenti fuori sede?
«Questo è ancora un nostro problema:
puntiamo a garantire agli studenti fuori
sede servizi esterni in linea con quelli che
assicuriamo nell’Università. L’offerta di
residenze non è ancora sufficiente e non
tiene il passo con le iscrizioni. Abbiamo
pensato di realizzare noi stessi alcune
centinaia di posti letto in strutture che costruiremo nei prossimi anni».
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