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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
L’Ateneo senza prove di ammissione
Alla «Kore» niente test né prove di ingresso: si fa la domanda e se ci sono posti liberi si è immatricolati

Ingegneri
selezioni
via skype
con aziende
Si sono tenuti nei giorni
scorsi all’ Università
Kore i primi colloqui via
Skype riservati ai
laureati e laureandi in
Ingegneria Telematica
per la azienda Info
Solution che conta sedi a
Milano, Genova e Roma.
La Info Solution è una
azienda che opera da 15
anni su tutto il territorio
Italiano e con un
organico di oltre 100
tecnici, tra ingegneri ed
esperti di elettronica ed
informatica, vanta
collaborazioni con
piccole e grandi realtà
del panorama
industriale in diversi
settori di mercato quali
Aerospazio e Difesa,
Energia,
Telecomunicazioni,
Trasporti, Telemedicina,
Elettromedicale ed
Elettronica di consumo.
Le opportunità di lavoro
che Info Solution offre
costituiscono delle
buone occasioni per chi
vuole misurarsi con
tecnologie di
avanguardia. L’elevata
qualifica e motivazione
del personale che lavora
in Info Solution sono
infatti tra i fattori di
maggiore successo
dell’azienda. I colloqui
per gli studenti
dell’Università Kore
sono stati promossi dal
Centro Uke Pass, che si
occupa di placement,
apprendistato e di
servizi per l’inserimento
lavorativo degli studenti,
in collaborazione con la
Kore TV. Il Centro offre ai
propri laureandi e
laureati una panoramica
attuale del contesto
lavorativo, come ad
esempio informazioni
relative alle professioni,
alla formazione postlaurea ed alle esigenze
delle aziende e del
mercato del lavoro.
L’Uke Pass fornisce
inoltre supporto alla
crescita professionale,
mediante una migliore
conoscenza di se stessi e
delle proprie attitudini
professionali.

Niente prove di ammissione. Tutto
semplificato. Alla Kore ci si iscrive
in base alla data di arrivo della domanda.
La particolarità della Kore è che ci
si iscrive ai corsi di laurea senza
dovere sostenere prove di ingresso.
Niente test, niente costose preparazioni sotto il sole, niente tasse di
partecipazione alle prove e niente
acquisti di costosi volumi di questionari.
L’immatricolazione all’Università di Enna è
semplicissima:
basta presentare
la domanda on
line e versare la prima rata delle
tasse di frequenza, che può essere
pagata anch’essa via internet con la
carta di credito, e si è già iscritti al
corso che più piace, non a quello di
risulta a causa di qualche decimale
di punto perso per una risposta
sbagliata ad test astruso.
Nessun “piano B” dunque: si sce-

glie il corso e si è automaticamente immatricolati. Ad una sola condizione: che siano rimasti posti liberi.
Ogni corso di laurea e di laurea
magistrale ha un numero diverso di
posti. Architettura ha il numero più
basso: appena 100 posti, Ingegneria
soltanto 150 per ogni corso. Lo stesso numero per Servizio sociale. Poi

ha la certezza di un posto in un ateneo sempre più prestigioso. Ad oggi in alcuni corsi quasi la metà dei
posti è stata già occupata.
In effetti, il regolamento didattico della Kore prevede ugualmente
delle prove iniziali per verificare la
preparazione di ingresso, ma queste prove si tengono dopo l’immatricolazione al corso prescelto, non
prima. In altre
parole, le prove
all’Università di
Enna hanno lo
scopo di controllare le conoscenze e le competenze di partenza (esattamente
come prescrive la legge), non quello di impedire l’accesso ad un corso
di laurea.
In caso di prove di partenza insufficienti, è la stessa università che
organizza corsi di recupero dei debiti formativi, senza comunque
precludere la scelta del corso di
laurea già fatta.

I posti sono 100 per Architettura, 150 per
Ingegneria e per Servizio sociale, 250 per
Giurisprudenza, 300 per Psicologia
vi sono i corsi con 230 posti ciascuno: Diritti umani, Economia, Lingua, Scienze motorie, Studi letterari e Beni culturali. Giurisprudenza
ha 250 posti, Scienze della formazione primaria 263, Psicologia 300,
il numero più alto. Tutti i posti vengono assegnati in base alla data di
iscrizione, per cui chi arriva prima

STUDENTI DAVANTI LA SEDE DELL’UNIVERSITÀ KORE

PUBBLICATA LA GUIDA
Sulla nuova guida tutte le informazioni per iscriversi alla Kore. Anche quest’anno confermati i nove
programmi di sostegno agli studenti. E’ pubblicata
sul sito www. unikore. it la nuova Guida all’Immatricolazione per l’anno accademico 2014/2015.
Di immediata consultazione, la Guida rappresenta un utile strumento per chi voglia iscriversi ad
uno dei corsi di laurea della Kore, e non solo. Nella
Guida si trova pubblicato il Manifesto degli studi, le
norme generali, tutte le informazioni sulle tasse
universitarie, sulle procedure
per l’immatricolazione ed i
servizi agli studenti. Tra questi ricordiamo i nove diversi
programmi di sostegno agli
studenti che l’Università Kore
ha confermato anche quest’anno e 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. Ecco 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 ma-

Ecco le agevolazioni
a vittime della mafia

STUDENTI SEGUONO LE LEZIONI

La nuova guida dà tutte le
informazioni necessarie per iscriversi
ai corsi della Kore e dà conto sui nove
programmi di sostegno per gli
studenti. È pubblicata anche sul sito
unikore. it e dà tutte le indicazioni per
chi intende frequentare l’ateneo
ennese

turità vale il 100% di sconto» (ma ti premiamo fino
a 95) è destinato agli studenti che alla maturità
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 pro-

gramma 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 comuni-

tario 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 situazione economica.

Sì al corso di studi letterari e beni culturali
È la novità per il prossimo anno accademico: primo anno unico, poi si sceglie l’indirizzo per la triennale

STUDENTI IMPEGNATI NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI

Un nuovo corso alla Kore: Studi letterari e
beni culturali Tutte le tonalità del patrimonio culturale in un unico corso di laurea. Il
corso di laurea triennale in «Studi letterari e beni culturali» è tra le novità più interessanti introdotte dalla Kore per l’anno
accademico che sta per iniziare. Il corso è
caratterizzato, come si evince dalla denominazione, da un doppio percorso: uno
simile alla tradizionale laurea in Lettere,
l’altro volto alla formazione di studiosi di
Archeologia.
Il corso si avvale di professori di altissimo profilo nei rispettivi campi. In relazione al percorso scelto, gli studenti troveranno italianisti, comparatisti, latinisti, grecisti, filologi, linguisti, oppure storici dell’arte, archeologi esperti nelle diverse epoche e regioni del Mediterraneo, dagli egittologi ai classici. La scelta del percorso,

però, non va fatta subito all’atto dell’iscrizione, ma alla fine del primo anno comune: così si usufruisce di un anno di riflessione e di studio, senza perdere i crediti
condivisi.
È stato personalmente il rettore della
Kore Giovanni Puglisi, che è insieme professore ordinario di letterature comparate
e presidente Unesco Italia, a volere e progettare il corso di Studi letterari e beni culturali, colmando una lacuna dell’ateneo
ennese: quella di non avere ancora nella
propria offerta formativa una laurea in discipline letterarie. Nel contempo è stata
rafforzata anche la componente archeologica della Kore, con nuovi professori: uno
fra tutti, Maurizio Tiradritti, egittologo di
fama mondiale e direttore della missione
archeologica italiana a Luxor.
A rafforzare l’area letteraria ci sarà da ot-

tobre anche il professore Roberto Deidier,
uno dei più celebri poeti italiani contemporanei e tra i più giovani professori ordinari di letteratura.
La conduzione organizzativa del corso
rimane affidata alla professoressa Flavia Zisa, esperta in Storia dell’arte e in museografia, forte della sua pluriennale esperienza al Paul Getty Museum di Malibù
(da dove ha contribuito al rientro in Italia
della Dea di Morgantina).
Il corso sarà, come è d’uso alla Kore, assistito da tutti i necessari servizi di supporto e, naturalmente, non mancheranno le
visite didattiche. Per chi seguirà il percorso archeologico, ci sarà anche l’opportunità
di partecipare agli scavi in uno dei tanti siti autorizzati in Italia e all’estero, ai quali da
quest’anno si aggiunge una vasta area di
Morgantina, affidata proprio alla Kore.

IL RETTORE DELLA KORE RENATO PUGLISI

