LA SICILIA

GIOVEDÌ 10 SE T TEMBRE 2015

36.

UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
NUOVO TAVOLO TECNICO NEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

«Incrementare i flussi turistici delle aree interne»
Expo permanente della Dieta Mediterranea e una rinnovata rete di trasporti green che possa connettere il
Sicilia Outlet village ai Poli culturali
d’eccellenza di Aidone e di Piazza Armerina.
Parte da qui il nuovo tavolo tecnico
riunitosi presso i locali del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell’Ateneo ennese. Un working in
progress, così come ha spiegato il Prof.
Claudio Gambino, per dare seguito al
“Manifesto per il Turismo, lo Sviluppo
e il Lavoro della Sicilia centrale” (presentato alla stampa a marzo di que-

IL TAVOLO TECNICO ALL’ATENEO «KORE»

st’anno, ndr). Presieduta dal prorettore dell’Università di Enna, il prof. Giovanni Tesoriere e dal promotore del
Manifesto, il prof. Gambino, alla riunione tecnica erano presenti anche il
vicepresidente dell’Ars, Antonio Venturino, l’arch. Gianluca Burgio, docente di Composizione architettonica e
urbana e il dott. Giulio Mastrogiuseppe, consulente per la valorizzazione
dei beni culturali del Comune di Piazza Armerina.
Al termine dell’incontro, Tesoriere
ha inteso rimarcare l’importanza dell’iniziativa che potrebbe permettere la

Cresce tutto ma non le tasse
Incremento di iscritti, di servizi e di corsi di laurea nell’ateneo ennese
L’Università Kore di Enna è l’Ateneo che
in Sicilia aumenta ogni anno i propri
iscritti, aumenta i servizi in favore degli
studenti, il numero dei corsi di laurea, le
risorse a disposizione della ricerca, le
relazioni internazionali e le lingue straniere disponibili. La Kore quest’anno
triplica anche il numero dei professori,
ma non aumenta le tasse. L’Ateneo di
Enna ha appena festeggiato i suoi primi
dieci anni di funzionamento macinando record su record.
Le tasse bloccate sono una notizia
per la Kore, dato che su di esse si regge
l’università ennese. Questo vuol dire
che le finanze dell’ateneo sono solide,
che proseguiranno quindi i programmi
di investimento avviati in questi anni e
che hanno portato questa università alla ribalta internazionale. Si pensi, per fare un esempio, alla nuova biblioteca,
che verrà inaugurata tra alcuni mesi. Si
pensi soprattutto al più grande laboratorio di ingegneria sismica d’Europa,
ultimato ad inizio di quest’anno, o al
primo simulatore di volo full motion
presente a livello continentale, appena
entrato in funzione nei giorni scorsi.
Si rimane in genere meravigliati alla
prima visita a questa università e l’espressione solita, che alla Kore provoca
un po’di fastidio, è sempre la stessa:
“non sembra di essere in Sicilia”. In effetti qui è tutto ordinato, pulito, puntuale, organizzato. Gli studenti si sentono e

UN MOMENTO DI RELAX DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ ENNESE

sono al centro dell’attenzione perché come amano sottolineare - sono i veri
soci dell’ateneo.
Quest’anno, come ogni anno, alcune
novitàimportanti nel “menù”dei corsi
di laurea proposti ai nuovi iscritti. Intanto Architettura diventa un corso internazionale, a titolo congiunto con la pre-

stigiosa Escola Politecnica de Catalunya
di Barcellona. Si rinnova anche il corso
triennale, tra i pochissimi in Italia, in
Scienze strategiche e della sicurezza,
mentre accanto al vecchio corso in via
di trasformazione di Archeologia assume un taglio decisamente letterario,
anche nel nome, il corso di Studi lette-

rari e beni culturali. Anche ad Ingegneria, cambio di denominazione per Ingegneria aerospaziale e delle infrastrutture aeronautiche, che si chiamerà soltanto Ingegneria aerospaziale e che
fruirà dei nuovi laboratori ad esso dedicati, dove è presente un simulatore di
elicottero e uno full motion di aereo.
Dopo il collaudo dello scorso anno, si
consolida anche il biennio magistrale di
Lingue e culture moderne, tra i corsi
più gettonati alla Kore. Il corso biennale, che necessita della laurea triennale,
si chiama Studi interculturali e relazioni internazionali. Come per la triennale,
le lingue che vi si possono studiare sono il francese, l’inglese, lo spagnolo, l’arabo e il cinese, ma vi si tengono anche
corsi gratuiti di lingua russa.
Anche Scienze motorie e sportive ha
il suo biennio magistrale: Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattate, che risponde alle crescenti
esigenze pre e post-riabilitative e consente sbocchi professionali sempre più
ampi. Il percorso tre+due è presente
anche a Psicologia, che nel biennio
avanzato si sdoppia negli indirizzi clinico e criminologico.
La Kore ha razionalizzato in questi
anni la sua offerta formativa allo scopo
di offrire il piùpossibile nella propria sede di Enna corsi quinquennali a ciclo
unico oppure corsi completi nel formato tre+due. I corsi quinquennali, oltre

realizzazione della prima “metropolitana territoriale leggera automatica”
della Regione, attraverso l’utilizzo di
tecnologia a basso impatto e costi gestionali sostenibili.
La nuova linea, ripercorrendo per
buona parte la ormai dismessa ferrovia a scartamento ridotto Dittaino
Caltagirone, potrebbe diventare un
asse importante per la mobilità tra i
due poli archeologici di Piazza Armerina e Morgantina con fermata presso
il parco di Floristella. La Università di
Enna “Kore” ha già avviato lo studio
preliminare che potrà essere presto

presentato.
Si tratta di una messa in opera, dunque, di importanti progetti, in ambito
di trasporti e infrastrutture, capaci di
riqualificare il territorio e la biodiversità per una simbiosi tra ambiente,
natura e società umana, tale da designare la Sicilia centrale come piattaforma agriculturale del Mediterraneo. Il prossimo step, previsto a Palermo per la metà di settembre, sarà focalizzato sulle opportunità di finanziamento offerte dal governo nazionale e dai fondi strutturali europei
2014-2020.

QUALITÀ, SICUREZZA AMBIENTALE E NIENTE TEST DI ACCESSO
CITTÀ SICURA CHE ATTIRA SEMPRE PIÙ STUDENTI
Sono ancora aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea
dell’Università Kore anche se i posti disponibili diventano sempre
più limitati di giorno in giorno. E’ importante ricordare inoltre che
alla Kore ci immatricola senza test di ammissione. Da quest’anno
anche tanti altri atenei italiani la stanno imitando, ma fino allo
scorso anno soltanto la Kore prevedeva la possibilità di
immatricolarsi senza test di ingresso. Non è cosa da poco: i test
stressano, spesso non hanno nulla a che vedere con quello che si
studierà, costano sia in tasse che in preparazione. Alla Kore tutto
questo non esiste. Si accede ai corsi di laurea e di laurea magistrale
in base alla data di presentazione della domanda. Uniche eccezioni
ad Architettura e a Scienze della Formazione primaria, dove leggi
specifiche prevedono un test e un bando appositi a livello
nazionale.
Ma il vero punto di forza dell’Università Kore, oltre alla
straordinaria qualità dei servizi e delle strutture didattiche e
scientifiche, sta nel contesto ambientale in cui è inserito l’ateneo
ennese.
La città di Enna è la quinta città italiana più sicura e questo è un
indice di tranquillità per i giovani studente e studentesse e per la
serenità delle famiglie. Recentemente il Questore di Enna,
Ferdinando Guarino, ha addirittura comunicato un miglioramento
della già eccezionale condizione di vivibilità della città e del
territorio, dando conto di ulteriori riduzioni dei fenomeni di
criminalità e di micro-criminalità, questi ultimi i più pericolosi per i
ragazzi.

quelli giàcitati di Architettura e di Scienze della formazione primaria, includono la prestigiosissima Giurisprudenza. Il
formato tre+due è adottato invece in
Economia aziendale, un corso in straordinaria ascesa nella valutazione degli
studenti e degli esperti, in Ingegneria civile, che si avvale di laboratori e di centri di ricerca all’avanguardia a livello
internazionale, e negli altri corsi giàcitati di Lingue, Scienze motorie, Psicologia.
Cinque i percorsi triennali, caratterizzati da un alto grado di professionalizzazione, cioè da alte probabilità di occupazione senza la necessità di consegui-

re anche la laurea magistrale. Si va dai
già menzionati Ingegneria aerospaziale (che include l’abilitazione europea
alla certificazione della manutenzione
aerea), Scienze strategiche e della sicurezza, Studi letterari e beni culturali,
al gettonassimo corso di Ingegneria
informatica e delle telecomunicazioni
ed a quello di Servizio sociale, che forma assistenti sociali. Tutto questo raccolto in un’area unica della città di Enna, dove tutti i servizi si trovano a portata di passi e non occorre fare la spola
tra edifici posti a chilometri di distanza
l’uno dall’altro.

I robot comunicano Più vicino agli studenti
con i bambini autistici grazie alle “app” ufficiali
INVENTATA L’APP. Anche l’Università Kore nel gruppo di ricerca PRIMATO IN ITALIA. Notizie fornite in tempo reale anche ai docenti
E’ nata dalla sinergia con il mondo universitario e scientifico la nuova app
che consente l’utilizzo dei robot per
migliorare le interazioni sociali e cognitive dei bambini affetti da autismo.
Nel gruppo di ricerca anche l’Università Kore di Enna.
La nuova applicazione è stata inventata da Behaviour labs, una startup che
sviluppa soluzioni software per robot
umanoidi. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Cnr attraverso l’Ifc (Istituto di fisiologia clinica di
Messina), con l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, l’Università Kore
di Enna edla Fondazione Siciliana per
la Venture philanthropy.
L’applicazione è nata nel cuore dell’Etna Valley, grazie alla startup fondata e guidata da Daniele Lombardo nell’ambito del progetto Treat (Therapeutic robot in experimental autism therapy).
L’azienda ha acquistato robot all’avanguardia in Texas e in Francia, e con
l’app creata da Lombardo e il suo team
riesce a farli diventare il “medium”
dell’interazione con i bambini migliorandone le capacità di interazione sociale. L’app registra le reazioni dei
bambini agli stimoli cognitivi e permette l’elaborazione di report che sono utili per nuovi interventi didattici e
terapeutici.

UN ROBOT PER COMUNICARE CON I BIMBI AUTISTICI

Studenti aggiornati in tempo reale grazie
alle applicazioni ufficiali dell’Ateneo. Kore University e Koreapp sono le applicazioni ufficiali dell’Università Kore di Enna, la prima in Italia a fornire ai propri
studenti, docenti e dipendenti la possibilità di avere a portata di mano tutte le
informazioni sulle attività didattiche e
scientifiche dell’Ateneo. Tutte le informazioni che riguardano comunicazioni
delle lezioni, esami ed opportunità per
gli studenti vengono aggiornate costantemente in modo da avere in tempo reale tutte le novità riguardanti la vita dell’Ateneo.
Le applicazioni consentono di effettuare la prenotazione degli esami, accedere alla casella di posta elettronica, ottenere le indicazioni per raggiungere le
mense convenzionate e i servizi dell’Ateneo tramite la geolocalizzazione, avere a
disposizione tutti i contatti dei docenti e
delle segreterie di ciascun corso e tante
altre funzioni. Inoltre, grazie all’elevata
informatizzazione delle procedure, è
possibile sbrigare il 90% delle pratiche direttamente on-line, anche via smartphone, eliminando code e inutili attese. L’Università Kore ha anche una pagina ufficiale su Facebook (Uke Università Kore
Enna – pagina ufficiale) e su Twitter
(@unienna) ed anche presente su You
Tube. Sono oltre 5mila persone che seguono già l’Università Kore sui social.

UNA DELLE APP PROPOSTA DALL’ATENEO PER GLI STUDENTI

