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IL RESTYLING OPERATO NELL’UFFICIO RENDE ANCORA PIÙ ACCOGLIENTE LA ZONA

Continuano a pieno regime le immatricolazioni

UNA STUDENTESSA ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA

Proseguono a pieno regime le immatricolazioni all’Università Kore anche nel
periodo estivo, facendo registrare un
numero crescente di studenti e studentesse che scelgono l’Ateneo ennese per
continuare i propri studi dopo il conseguimento del diploma. Di recente, proprio per renderlo ancora più razionale
ed accogliente, l’Ufficio immatricolazioni è stato sottoposto ad un restyling.
Un ambiente ancora più ordinato e ben
strutturato accoglie gli studenti che vogliono immatricolarsi. L’ufficio Immatricolazioni dell’Ateneo è funzionante in
questo periodo anche il sabato mattina

dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Le immatricolazioni ai Corsi di laurea
triennali e al Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza avranno
termine, per ciascun Corso, all’atto del
conseguimento del numero massimo
di immatricolazioni e comunque alla
data del 31 ottobre 2014. Eventuali immatricolazioni tardive ai Corsi di studio
possono essere presentate, gravate di
tassa di mora, fino al 22 dicembre 2014,
ma soltanto se risulta non ancora conseguito il numero massimo di immatricolati per i Corsi richiesti.
Per chiedere l’immatricolazione ai

Corsi di laurea triennali e al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo
unico, lo studente deve compilare l’apposita domanda on line sul sito dell’Università Kore (www. unikore. it area studenti); scaricare dal sito il bollettino
“freccia” per il versamento della prima
rata; effettuare il versamento della prima rata (euro 750,00 per tutti i Corsi)
presso un’agenzia dell’istituto bancario
cassiere dell’Università (Banca Nuova,
con sportello anche nell’area della Cittadella universitaria), presso qualsiasi altra banca o con modalità on line. L’Università assegnerà un indirizzo di posta

elettronica al quale saranno effettuate
tutte le comunicazioni. Nei plessi della
Cittadella universitaria di Enna sono disponibili diversi punti internet dai quali è possibile accedere al sito dell’Università per procedere alla compilazione
delle domande di immatricolazione.
¿Per i cittadini comunitari valgono le
stesse scadenze e modalità di accesso
dei cittadini italiani. I cittadini non comunitari residenti all’estero possono
presentare domanda di preiscrizione
ad un corso universitario secondo quanto previsto dalla circolare Miur n. 1291
del 16 maggio 2008.

Non ci sono test di ingresso
Anche quest’anno i corsi della Kore catturano l’interesse degli studenti
Ci si iscrive senza effettuare test d’ingresso preventivi all’Università Kore,
che anche quest’anno, considerato il
successo degli anni scorsi, conferma
le immatricolazioni in ordine cronologico fino a copertura dei posti disponibili per ciascun corso di laurea,
com’è stabilito dal Manifesto degli
Studi.
Nessun esame preventivo dunque
per i iscriversi e conseguentemente
non occorre pagare le tasse per i test
ad eccezione dei corsi di laurea in Architettura e Scienze della Formazione
Primaria.
Sul sito dell’Ateneo, www. uni-kore. it, è già disponibile la Guida agli
Studi
dell’Anno
Accademico
2014/2015 con la nuova offerta formativa dell’Ateneo e tutte le indicazioni
utili per scegliere il corso di laurea
che più si avvicina alle proprie attitudini.
L’offerta formativa dell’Università
Kore anche quest’anno presta particolare attenzione alle richieste più attuali provenienti dal mondo del lavoro, confermando gran parte dei corsi
di laurea come Giurisprudenza, Economia, Architettura, Ingegneria Aerospaziale, Lingue e Culture Moderne
ed introducendone dei nuovi.
E’ confermato anche il corso magistrale in Scienze della formazione primaria, titolo molto ambìto perché è

che nasce dalle modifiche introdotte
al piano di studi del Corso in Scienze
della difesa e della sicurezza, attivato
nel 2009, ed è unico non solo in Sicilia, ma da Roma in giù.
LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA

STUDENTI AL FRONT OFFICE DELL’UFFICIO IMMATRICOLAZIONI

Sul sito dell’Ateneo
(www. unikore. it)
è già disponibile la Guida
agli Studi 2014/2015
con la nuova offerta
formativa e tutte le
indicazioni utili per
scegliere il corso di laurea
che più si avvicina alle
attitudini degli studenti

direttamente abilitante alla professione di insegnante senza bisogno di
ulteriori corsi o concorsi di abilitazione. Una novità per l’anno accademico
2014/2015 è il corso di laurea magistrale di durata biennale in Studi interculturali e relazioni internazionali,
assolutamente rispondente alle richieste di specialisti che dovranno
operare negli attuali scenari politicoculturali internazionali. Altra novità è
rappresentata dal corso di laurea
triennale in Diritti umani e sicurezza
dei territori. Si tratta di un Corso appartenente alla Classe di Laurea DS/1,

Vediamo nel dettaglio i corsi di laurea
triennali presenti nella nuova offerta
formativa: Diritti umani e sicurezza
dei territori; Studi letterari e Beni Culturali; Ingegneria Civile e Ambientale;
Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni; Ingegneria Aerospaziale e delle Infrastrutture Aeronautiche;
Lingue e Culture Moderne (lingue a
scelta: Europee, Araba e Cinese); Economia Aziendale; Scienze delle Attività Motorie e Sportive; Scienze e Tecniche Psicologiche¿ (indirizzi: Salute
e prevenzione del disagio, Istituzioni
scolastiche e formative Comunicazione e pubblicità); Servizio Sociale.
I corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale: Architettura; Giurisprudenza; Scienze della Formazione
Primaria.
Corsi di laurea magistrale di durata
biennale: Ingegneria civile; Studi interculturali e relazioni internazionali;
Psicologia Clinica (indirizzi: Clinico –
Criminologico); Scienze e Tecniche
delle attività motorie preventive e
adattate; Economia e Direzione
Aziendale.

STUDENTESSE BEN CONTENTE DI STUDIARE ALLA KORE

L’Università del futuro
con la nuova biblioteca
GRANDI OPERE cambieranno l’aspetto della Cittadella universitaria

PROGETTO CON VISTA PANORAMICA DELLA NUOVA BIBLIOTECA

ECCO COME SARÀ ALL’INTERNO LA NUOVA BIBLIOTECA

L’Università Kore di Enna è in continua
crescita anche per ciò che riguarda le
grandi opere che sono attualmente in
corso di realizzazione e che a breve cambieranno l’aspetto della Cittadella Universitaria. Crescono e si rinnovano infatti gli spazi didattici e le strutture che
ospiteranno i tantissimi studenti che
hanno scelto la Kore e che continuano ad
immatricolarsi sempre più numerosi da
tutta la Sicilia. Denominatore comune
di tutte le nuove strutture dell’Ateneo sono la massima attenzione alla qualità e
l’innovazione tecnologica. A breve la Kore potrà contare sulla nuova biblioteca di
Ateneo che sarà una struttura autonoma
dislocata su 5 piani e avrà 585 posti a sedere (quella attuale dispone di 199 posti
a sedere) e 9.300 metri lineari di ripiani
per la disposizione dei libri (quella attuale dispone di 1.036 metri lineari).
Un altro importante progetto, che assieme a quello della biblioteca amplierà
e rinnoverà gli spazi dedicati agli studenti e non solo, è il nuovo polo per la didattica e la ricerca della Facoltà di Ingegneria e Architettura. Questo progetto prevede la costruzione di 5 edifici tra i quali Il
Leda che sarà il più grande laboratorio di
analisi sismica in Europa; il Marta, il laboratorio che ha al suo interno uno tra i
più innovativi simulatori di volo al mondo; e Kore Platform, che è la struttura che
ospiterà gli altri laboratori di ingegneria.

UN’IMMAGINE DEL PROGETTO DI UNA SALA STUDIO DELLA NUOVA BIBLIOTECA

ALTRA SALA STUDIO DELLA NUOVA BIBLIOTECA

