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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
PURCHÉ NON RISULTI ANCORA CONSEGUITO IL NUMERO MASSIMO PER I CORSI RICHIESTI

Immatricolazioni aperte sino al 22 dicembre
Sono aperte fino al 22 dicembre le immatricolazioni ai corsi di laurea dell’Ateneo. L’iscrizione sarà possibile purché
non risulti ancora conseguito il numero
massimo di immatricolati per i corsi richiesti. Va ricordato, inoltre, che all’Università Kore, non vi sono test preventivi
e conseguentemente non occorre pagare tasse per accedere ad alcun test. Alle
prove relative alle competenze in entrata si è ammessi dopo essersi immatricolati: tali prove sono gratuite e sono finalizzate ad accertare i livelli di ingresso ai
fini della frequenza di corsi, sempre gratuiti, organizzati dall’Università per colo-
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ro che mostrano eventuali gravi lacune.
Numerosi sono stati infatti anche quest’anno i ragazzi e le ragazze che hanno
scelto l’Università Kore di Enna per proseguire gli studi universitari: i primi dati parlano di una crescita di immatricolati di circa il 24% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Vanno molto bene i corsi di laurea in
Lingue e culture moderne e in Ingegneria aerospaziale (più del doppio di immatricolazioni rispetto allo scorso anno),
in Economia aziendale (+73%), in Scienze motorie (un terzo di iscritti in più), in
Psicologia (il 20% in rispetto allo stesso

Nove misure di sostegno
La Kore vuole in questo modo venire incontro alle esigenze dei propri studenti
Anche quest’anno l’Università Kore,
sempre nella logica di venire incontro alle esigenze dei propri studenti, ha attivato nove diversi programmi di sostegno
economico, 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. Le misure
di sostegno sono nel dettaglio descritte
nella Guida all’Immatricolazione, qui di
seguito 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 maturità vale il 100% di
sconto” (ma ti premiamo fino a 95) è destinato agli studenti che alla maturità
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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
programma 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 comunitario Erasmus e progetti propri derivanti da accordi bilaterali

Il prof. Puglisi
rieletto Rettore
L’ELEZIONE è avvenuta per acclamazione

IL RETTORE PUGLISI E IL PRESIDENTE SALERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI GARANTI

Il prof. Giovanni Puglisi è stato
rieletto per acclamazione dal
Consiglio dei Garanti Rettore
dell’Università Kore di Enna per
il triennio 2015/2018. Il prof. Puglisi è Presidente della Commissione Nazionale Italiana Unesco
e della Fondazione Sicilia. Il nome del Prof. Puglisi è stato indicato dalla Fondazione Kore e
sottoposto preliminarmente al

gradimento del Senato accademico, che lo ha approvato all’unanimità. Il Consiglio dei Garanti, che è il massimo organo di
programmazione e di indirizzo
dell’Ateneo, si è insediato per
lo stesso triennio con alcune novità nella composizione, tra cui
l’industriale ennese Alessandro
Scelfo e il famoso arabista torinese Michele Vallaro.

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 rim-

Domani
seminario
di studi
su intelligence
e sicurezza
Si parlerà di “Intelligence e
sicurezza” nel seminario che si
svolgerà domani mattina, venerdì 11
dicembre, alle ore 10,30.
Temi delicati e attuali che verranno
sviluppati da esperti e docenti
dell’Ateneo con una particolare
attenzione al funzionamento dei
sistemi di intelligence e sicurezza in
seguito ai gravi attentati di Parigi.
Sono previsti i saluti del rettore
dell’Università Kore, prof. Giovanni
Puglisi e del presidente Cataldo
Salerno, del prof. Roberto di Maria
(preside della facoltà di Scienze
economiche e giuridiche) e della
prof. Agata Ciavola, Presidente (del
Corso di Laurea in Scienze
strategiche e della sicurezza).
Interverranno i generali Claudio
Masci e Luciano Piacentini. I lavori
saranno moderati dal prof. Claudio
Gambino.
Il seminario è rivolto a tutti gli
studenti dei corsi di laurea di
Giurisprudenza, Scienze della difesa
e della sicurezza, Diritti umani e
sicurezza dei territori, Scienze
strategiche e della sicurezza.
L’argomento, come detto, è di
grande attualità dopo gli attentati
che sono stati compiuti dai seguaci
dell’Isis lo scorso 13 novembre a
Parigi.

borsa 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 gravità della situazione economica.

periodo dello scorso anno).
Ragazze e ragazzi sembrano preferire
le lauree che offrono maggiori opportunità di lavoro, ma anche Studi letterari e
beni culturali si fa notare con un incremento di immatricolazioni rispetto allo
scorso anno, mentre non denuncia cedimenti Giurisprudenza, il corso di laurea
quinquennale a ciclo unico che da sempre assicura un’ampia gamma di possibilità lavorative e che alla Kore è anche
accompagnato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali con tutti e tre gli indirizzi canonici: avvocatura,
magistratura, notariato.

Qualche calo in altri corsi meno ambiti e di nicchia, ma complessivamente il
dato è esaltante.
Da notare il 25% di donne ad Ingegneria aerospaziale (merito della Cristoforetti?) e addirittura il 40% ad Ingegneria
informatica e delle telecomunicazioni,
tradizionalmente poco gettonati tra le
ragazze. Le provenienze degli iscritti alla Kore riguardano tutte le province della Sicilia, con vistosi incrementi quest’anno da Agrigento, Ragusa e Siracusa.
All’Università di Enna si accede in ordine
di presentazione della domanda e senza
test di ammissione.

LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO

Presentato il libro di Federico Emma
“Il Casciarizzo del Duomo di Enna”
Presentato il libro “Il Casciarizzo del Duomo di Enna” di Federico Emma,
nell’ambito del Ciclo di Conferenze programmate dal Corso di Laboratorio di
Restauro architettonico curato dalla prof. ssa Antonella Versaci.
La presentazione del libro, che si è svolta presso la facoltà di Ingegneria e
Architettura, ha visto la partecipazione di numerosi studenti del corso; presenti il
Prof. Francesco Castelli, presidente del corso di laurea in Architettura, docenti
dell’Ateneo e tanti appassionati della storia e delle tradizioni della città. Assieme
ad Emma, autore del libro, Rocco Lombardo, storico dell’arte e presidente del
Comitato ennese della Società Dante Alighieri.
La professoressa Versaci si è occupata per conto della Facoltà di Ingegneria e
Architettura, tramite il Laboratorio di Restauro dei Beni Architettonici e Culturali
di cui è responsabile, di effettuare il rilievo mediante la più avanzata tecnologia
3D laser scanning integrata con esami visuali e fotografici nonché il ridisegno 1:1
dell’opera realizzata a fine Seicento e inaugurata nel 1704. La docente si è
soffermata sugli aspetti tecnici del rilievo, propedeutico alla formazione di una
documentazione di base per un eventuale restauro, previo approfondimento
diagnostico dello ‘stato di salute’ del mobile. Rocco Lombardo, che ha curato la
prefazione del volume, ha voluto sottolineare il minuzioso lavoro di ricerca da
parte dell’autore; indagini e ricerche che si sono concentrate prevalentemente
sulle studio delle carte conservate nei faldoni dell’archivio della Matrice,
supportate da approfondimenti iconografici e storiografici. Antonella Versaci,
ringraziando quindi Federico Emma e Rocco Lombardo per i loro interventi, ha
sottolineato il fatto che la massiccia partecipazione all’incontro testimonia
l’interesse degli studenti per le opere d’arte esistenti nel territorio.

UN’AULA GREMITA DI STUDENTI

La Kore è tra le prime
per offerta formativa
TRA LE UNIVERSITÀ PRIVATE. Vengono offerti diciotto corsi di laurea
Si va dalla Psicologia alle Lingue
straniere, dalle Scienze motorie e
sportive a diversi corsi di
Ingegneria, da Economia a
Giurisprudenza. E poi Architettura,
Formazione primaria, Studi
letterari e beni culturali, Servizio
sociale, e da quest’anno anche
Scienze strategiche e della
sicurezza.
L’offerta dell’Università Kore conta
ben 18 corsi di laurea, alcuni con
percorsi diversificati che
arricchiscono ulteriormente le
possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro. E per 16 dei 18
corsi non ci sono test di
ammissione: ci si iscrive in base alla
data di presentazione delle
domande. Già oggi sono un migliaio
le nuove matricole che hanno
prenotato un posto in una delle
facoltà ennesi. Provengono da tutta
la Sicilia: da Trapani a Siracusa. Una
caratteristica unica della Kore è
infatti la sua dimensione
assolutamente regionale, che non
vede una provincia prevalere sulle
altre. Certo, il maggior numero di
studenti proviene da Catania e dalla
Sicilia centrale, ma la Kore raccoglie
consensi in tutta l’Isola e anche
fuori dalla regione.
Ad essere condizionati dai test di
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ammissione sono soltanto
Architetturae Formazione primaria
(domande già scadute), mentre per
tutti gli altri corsi di laurea
triennali, magistrali e a ciclo unico
il solo limite è dato dal numero dei
posti: una volta raggiunto il

massimo, le immatricolazioni
verranno chiuse. La Kore è ormai la
terza università privata italiana per
dimensione dell’offerta formativa e
per numero di docenti di ruolo e si
appresta a diventarlo anche per
numero di studenti.

