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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
MOLTO SEGUITO IL CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Attenzione rivolta alle più innovative tendenze manageriali
E’ stata molto seguita ed ha suscitato grande interesse negli studenti la prima lezione del corso di Economia delle Aziende di Piccole e Medie dimensioni, tenuto dalla prof. Elisa Rita Ferrari, che ha preso il via
pochi giorni fa e che rientra nel corso di laurea specialistica in “Economia e direzione aziendale” della
Kore.
«E’ senza dubbio di grande importanza - anche in
considerazione dello scenario politico ed economico
dei nostri giorni - l’approfondimento critico degli studenti sul variegato mondo delle Piccole e medie imprese con un occhio particolare alle più innovative
tendenze manageriali» ha sottolineato la prof. ssa
Ferrari.
Il corso, nella sua ampia articolazione, presenta il
sistema imprenditoriale delle Piccole e medie impre-

se (Pmi), individuando in primis una loro tassonomia
nel contesto nazionale ed internazionale. Di seguito,
tutte le tematiche sono sviluppate per fornire ai discenti una chiave di interpretazione della genesi del
“mondo Pmi” grazie alla quale comprendere le ragioni storiche, culturali, sociali ed economiche che hanno fatto delle stesse il volano dell’economia italiana.
In tale ottica larga parte del corso viene dedicata alla comparazione dei sistemi imprenditoriali esistenti al fine di enfatizzare e comprendere le caratteristiche intrinseche agli ambiti geo-politici che hanno
portato allo sviluppo delle Aziende oggetto di studio.
Inoltre, il corso è sistematicamente arricchito dalle testimonianze di esponenti del mondo imprenditoriale e professionale. Tale scelta nasce dalla precisa volontà dei docenti dell’area di vedere rappresen-

tate in aula le dinamiche aziendali, coniugando in tal
modo una tradizione didattica fortemente ancorata
alla dottrina con la presentazione delle concrete
scelte strategiche e di business che ogni giorno permeano la gestione delle Pmi.
«Il corso - spiega la prof. Ferrari - avvalendosi quindi di una “cassetta degli attrezzi” variegata e, si auspica, stimolante, mira altresì - e in sintonia a quanto fatto con le altre discipline e con le numerose attività
poste in essere dal gruppo degli aziendalisti - ad ingenerare, supportare e consolidare nei nostri studenti una mentalità imprenditoriale affinchè la creazione di Piccole e Medie Imprese possa costituire, oltre che un pilastro del passato, una esponenziale e
reale risorsa per la ripresa economica del nostro territorio».
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quattro anni fa, fu proprio l’univer- arabo e ovviamente in cinese. L’atesità di Enna a varare la prima “app” neo ennese, che vanta relazioni con
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versità “all led” in Europa, e forse le relazioni internazionali. Con
nel mondo: oltre seimila lampade e questi primati, si può capire perché
tubi luminosi sono stati sostituiti l’università Kore è sempre più sceldurante la scorsa estate nelle aule, ta dai migliori studenti siciliani e
nei laboratori, nei corridoi, men- non. Con un contributo forte raptre nella biblioteca centrale le luci a presentato dall’alto indice di siculed, progettate nei laboratori della rezza della città.
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La Kore entra nel club della grande
ricerca scientifica internazionale
Hanno nomi al femminile (Marta, Lima, Leda) i
nuovi laboratori di ricerca e sviluppo di Ingegneria
che l’Università sta preparando per il 2015
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Marta, Lima, Leda: hanno tutti il
nome rigorosamente al femminile,
come quello di Kore cui è intitolato
l’ateneo, i nuovissimi laboratori di
ricerca e sviluppo che l’università di
Enna sta preparando per il 2015. I
relativi cantieri sono tutti ubicati nel
polo scientifico e didattico della
facoltà di Ingegneria e Architettura,
in costruzione su un’area di
acquistata dalla Kore a poco meno di
3 km dalla cittadella universitaria
sulla statale Enna-Caltanissetta.
Marta è acronimo di
“Mediterranean aeronautics
research and trasportation
accademy”. Ospiterà tra l’altro due
simulatori di volo: uno, full-motion
per il pilotaggio di aerei, già
aggiudicato ad una azienda
austriaca, e uno statico per gli
elicotteri. Entrambi serviranno per
la formazione e per lo studio
scientifico del “fattore umano” nel

pilotaggio, cioè della componente
non tecnologica della sicurezza. un
tema di grandissima e costante
attualità sia nel trasporto aereo
pubblico che nel volo militare.
Lima sta, invece, per “Laboratorio di
ingegneria meccanica ed
aerospaziale”. Anche questa
struttura, dunque, sarà di supporto
al corso di laurea in “Ingegneria
aerospaziale e delle infrastrutture
aeronautiche”, l’unico corso
triennale in Sicilia e a sud di Napoli,
che rilascia anche la licenza Enac per
la certificazione degli interventi
manutentivi sugli aeromobili.
Infine Leda, uno dei più grandi
laboratori al mondo per lo studio dei
fattori sismici in ingegneria civile e
industriale. Leda è acronimo di
“Laboratory of eartquake
engineering and dynamic analysis”.
Sarà provvisto di due tavole vibranti
ad alto potenziale, in grado di
simulare terremoti e di testare la
resistenza alle scosse telluriche di
strutture civili ed attrezzature di
ogni tipo sottoposte a sollecitazioni
particolarmente elevate. Non
appena i grandi capannoni del
laboratorio Leda saranno pronti, i
tecnici di una multinazionale

tedesca, che si è aggiudicata la gara
europea, provvederanno a collocare
gli impianti per la simulazione delle
onde sismiche. Il Leda, come anche
gli altri laboratori di cui si sta
dotando l’Università di Enna, sarà un
punto di forza della Kore: basti
pensare che già prima della
conclusione dei lavori di impianto,
sono pervenuti all’ateneo
prenotazioni dall’estero per poterne
usufruire.
Quello del nuovo Polo di ricerca e
didattica di Ingegneria e
Architettura rappresenta un
impegno economico ed
organizzativo eccezionale per
l’Università di Enna. E i risultati non
mancano: accanto all’incremento
degli iscritti nei diversi corsi di
Ingegneria, cresce anche la
collaborazione con i centri di ricerca
specializzati. Sono già presenti
presso i laboratori della Kore, quale
struttura operativa distaccata, il C. n.
r. – Istituto per l’ambiente marino
costiero, il C. i. di. s – Centro
interuniversitario di dinamica
strutturale, il Re. l. u. i. s. – Rete di
laboratori universitari di ingegneria
sismica, il C. s. d. u. – Centro studi di
idraulica urbana.

GLI ISCRITTI POSSONO GODERE DI UN AMBIENTE SANO E DI SERVIZI AL TOP

L’Università Kore si conferma a misura di studente

LA KORE OFFRE MOLTI SERVIZI INFORMATICI

La Kore è a misura di studente Chi studia qui
gode di un ambiente sereno e di servizi al top
Individuare l’Ateneo dove proseguire gli studi universitari dopo il diploma rappresenta
senza dubbio una scelta importante non solo
per lo studente ma anche per tutta la propria
famiglia; è una scelta destinata a lasciare una
forte impronta nella vita di ogni giovane, sia
per gli aspetti che riguardano strettamente la
formazione universitaria e la propria preparazione, sia per quelli legati alla crescita personale in un nuovo contesto ed in un nuovo
ambiente. La Kore è una università a misura di
studente, lontana dai modelli dei mega Atenei

affollati e caotici, che spesso lasciano a desiderare anche nei servizi essenziali. Qui le aule sono dotate di ogni comfort, ogni studente ha il
suo posto a sedere e tutti i necessari supporti
tecnologici per ottimizzare l’apprendimento.
Dettagli non da poco se si considera che in
altre università spesso in aula non vi sono
neanche posti a sedere e si è costretti a stare
accovacciati a terra per seguire le lezioni. L’intero anno accademico alla Kore viene pianificato con una rigorosa calendarizzazione delle lezioni e degli esami, le segreterie comunicano giornalmente ed in tempo reale - tramite maxi schermi dislocati nei diversi plessi - gli

orari e le aule dove si svolgono i singoli corsi,
ma anche seminari ed eventi accademici. Il sito ufficiale dell’università www. unikore. it è
aggiornato in tempo reale e contiene tutte le
informazioni che riguardano l’Ateneo: dalla
didattica, alle procedure di iscrizione e di immatricolazione; informazioni riguardanti la ricerca, i laboratori, la biblioteca e le opportunità di lavoro.
Da non trascurare è l’atmosfera che “si respira” alla Kore: qui si vive una vera e propria
esperienza da Campus. Basta fare una passeggiata all’interno della Cittadella per rendersi
subito conto che tutti i servizi, sia didattici sia

ricreativi, sono concentrati e vicinissimi, per
cui gli studenti non hanno necessità di girovagare per la città alla ricerca di aule, uffici,
sportelli. Tutto ciò di cui ogni studente o studentessa ha bisogno è a portata di mano:
mense, negozi, casa dello studente, palestra,
piscina, campo di atletica, market, tutte le facoltà, i laboratori e i servizi a tua disposizione
nel raggio di 500 metri. Serenità è anche la parola d’ordine per i genitori e le famiglie dei
giovani che studiano ad Enna: le forze dell’ordine mantengono un’attenzione costante sul
territorio, con un occhio particolare verso la
cittadella universitaria.

