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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna

ARCHITETTURA. Il titolo verrà rilasciato sia dall’Ateneo ennese che dall’Universitat Politècnica de Calalunya REALTÀ CONSOLIDATA

Corso con doppia laurea
LA KORE NEL PROGETTO PER LA PERLA IONICA
COINVOLTI DOCENTI E RICERCATORI DEI CORSI DI PSICOLOGIA

PREPARAZIONE GRATUITA
Al fine di indirizzare con
consapevolezza gli studenti che
stanno concludendo il loro percorso
di studi superiori verso quelli di
Architettura, la Facoltà di
Ingegneria e Architettura della Kore
ha disposto un articolato
programma di orientamento. In
quest’ottica, si organizzano visite
presso gli istituti scolastici delle
varie province siciliane dove
vengono presentate le attività
didattiche e, in maniera innovativa,
si programmano anche visite degli
studenti presso la sede del corso di
laurea. In più, a partire da
quest’anno, e con l’intento di
rendere più agevole l’ammissione
al corso in Architettura (l’accesso al
quale, come in tutta Italia, è
regolato da un test nazionale), sono
stati organizzati corsi gratuiti di
preparazione al test di ammissione.
I corsi si terranno il 3, 4 e 5 marzo,
con l’obiettivo di fornire agli
studenti informazioni utili sui test,
ma anche compendi delle principali
materie oggetto d’esame (disegno,
storia dell’arte, logica, matematica,
fisica). I corsi si concluderanno con
prove simulate di test. Per maggiori
informazioni scrivere a:
orientamento@unikore. it

Il corso di Laurea in Architettura della
che sceglieranno questo percorso
Kore garantisce un elevato livello di
potranno conseguire la laurea magistrale
preparazione per gli allievi che vogliono
in Architettura e il “Grau en arquitectura”.
intraprendere questa carriera. Il percorso
Gli allievi delle due scuole decideranno
formativo dell’Ateneo ennese permette ai se partecipare al programma
futuri architetti di avviarsi al mondo della frequentando nell’altra Università il
libera professione o, in alternativa, di
quarto o il quinto anno. L’Università Kore
accedere a ruoli tecnici tanto in enti
di Enna ha proposto all’Etsav una
pubblici come in quelli privati.
convenzione che riguarda anche la
Ma la notizia più importante per gli
mobilità dei docenti e che permetterà di
studenti che frequentano
esportare i rispettivi
o intendono frequentare la
modelli di formazione, in
«Kore» è che il corso di
un contesto d’integrazione
laurea in Architettura
multidisciplinare
della Kore di Enna si
dell’insegnamento che
internazionalizza, ed a
riguarda l’area
partire dal prossimo anno
progettuale, l’area
accademico parlerà
urbanistica e quella
spagnolo. Il Consiglio della
tecnologica.
«Escola tècnica superior
Saranno organizzati anche
d’arquitectura del Vallès»
workshop e seminari
(Etsav) ha dato il via
congiunti. I docenti
L’ARCH. ALVARO SIZA
libera, pochi giorni fa, alla
spagnoli che saranno
convenzione per il doppio
integrati nei programmi
titolo di architetto che verrà rilasciato
didattici del corso di Laurea in
congiuntamente dalla Universitat
Architettura, impartiranno i loro
politècnica de Catalunya (Upc) - Ateneo
insegnamenti non solo a coloro che
di grande prestigio internazionale - e
accederanno al percorso formativo del
dall’Ateneo ennese.
doppio titolo ma tutti gli allievi.
Gli studenti delle due Università che
Nello scorso dicembre il preside della
vorranno accedere al programma, una
facoltà spagnola Víctor Seguí e il
volta completato il percorso di studio,
preside di quella ennese, Giovanni
otterranno il titolo di architetto italiano e
Tesoriere, hanno firmato un primo
spagnolo, potendo così contare su una
documento di intenti durante la visita
maggiore capacità competitiva nel
istituzionale dell’Etsav alla struttura
mercato europeo del lavoro. Gli studenti
universitaria di Enna.

Che il progetto di ristrutturazione della vecchia Perla Ionica
nell’Hilton Capo Mulini, nei pressi di Acireale, fosse da considerarsi
un intervento da record, lo si era già compreso sia dalle dichiarazioni
di Salvo La Mantia, Amministratore della società Item dello sceicco
Hamed bin Al Hamed della famiglia reale di Abu Dhabi, che dagli
illustri personaggi coinvolti nella progettazione architettonica,
guidati dall’archistar Tom Russell, e per gli arredi e la sistemazione a
verde con la direzione artistica della stilista Marella Ferrera.
Ma oggi il progetto può realmente considerarsi unico perché le
scelte progettuali saranno assistite da un gruppo di docenti e
ricercatori dei corsi di psicologia della
Università di Enna “Kore”.
Questo rappresenta un ulteriore
coinvolgimento della Kore nelle attività
della ITEM, con la quale è stato definito
un accordo di collaborazione già avviato
da qualche mese attraverso il
coinvolgimento diretto degli studenti di
Ingegneria e Architettura della
Università di Enna sia nelle attività
progettuali, attraverso concorsi di idee
SALERNO E LA MANTIA
interne all’ Università dotati di premi e
borse di studio, che attraverso tirocini
formativi post laurea.
La proposta del coinvolgimento anche delle competenze dei
docenti e ricercatori di Psicologia è stata abbracciata con
entusiasmo dal management della Item che, in questo modo,
intende realizzare il primo albergo collaudato per il “benessere
psicologico”.
Il gruppo della Kore intende applicare i risultati delle più moderne
ricerche nel settore della Psicologia ambientale e architettonica in
grado di fornire indicazioni ai tecnici nel corso delle varie fasi di
progettazione e realizzazione - pre e post - in merito all’uso e alla
percezione dello spazio, per la scelta dei colori e delle forme, per
implementare la restorativeness ambientale e, dunque,
promuovere benessere abitativo e implementare la qualità dei
servizi, nonché la soddisfazione dell’utenza.
Il nuovo Albergo diverrà, in questo modo, un esempio da cui trarre
“linee guida e di buone prassi” per un nuovo modo e più completo
di intendere la progettazione con l’obbiettivo dell’innalzamento
della qualità ambientale percepita dagli utenti e di conseguenza
migliora la soddisfazione dell’utenza.
I professori Giovanbattista Presti e Irene Petrucelli della Università
guidano il gruppo di ricerca della Kore che ha già avviato la
collaborazione con i progettisti dell’ Hotel che, ancora una volta,
conferma la capacità dell’ Ateneo di garantire sinergie con il
territorio.

Cresce l’appeal, spese di soggiorno contenute
Sempre più studenti nell’università di Enna. Successo non solo tra i ceti medio-alti ma anche per le famiglie meno ricche
Successo di iscritti anche quest’anno per l’Università Kore che cresce in qualità e in appeal, e non
soltanto tra i ceti medio-alti, che possono permettersi le tasse universitarie più elevate rispetto agli atenei statali, ma anche nelle famiglie
meno ricche. Studiare ad Enna, infatti, costa un
po’ di più soltanto per la retta che si versa all’università, ma le spese per il soggiorno risultano nettamente inferiori. Inoltre la città attrae sia per la
centralità geografica che soprattutto per l’alto
tasso di sicurezza ambientale.
L’incremento delle iscrizioni conferma l’immagine di istituzione di eccellenza dell’ateneo
ennese, conquistata grazie ad una organizzazione impeccabile ed ai servizi di alto livello che
mette a disposizione dei propri studenti. Anche
la formula dell’immatricolazione per ordine di

presentazione della domanda, anziché attraverso test di ammissione, si è rivelata vincente: si
evitano lunghe e costose pratiche di preparazione e si dà più trasparenza all’intero processo. I ragazzi apprezzano e sanno di potere scegliere il
corso che più li aggrada. Quest’anno una novità di
rilievo anche nei corsi di laurea quinquennale a
ciclo unico: a Giurisprudenza ed Architettura, si
aggiunge Scienze della formazione primaria, l’unico del genere nella Sicilia centro-orientale.
Intanto la Kore conferma la sua presenza autorevole nelle Lingue straniere (tra le migliori d’Italia) e nel campo dell’Ingegneria, dove è presente
con civile e ambientale, aerospaziale, e informatica e telecomunicazioni. Di rilievo naturalmente Archeologia e gli studi classici, come è normale nella terra di Kore.

Laurea magistrale
in Psicologia clinica
Il corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell’Università Kore di Enna
rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama culturale e formativo della nostra regione. Il corso, istituito nel 2009 sulle ceneri della laurea
specialistica in Psicologia, si è infatti
contraddistinto per una vivacità culturale ed un livello di impegno formativo
che hanno permesso, negli ultimi anni,
di incrementare il numero dei nuovi
iscritti per anno in modo esponenziale,
portandolo dai 45 del primo anno di
attivazione ai 120 (massimo numero di
neoiscritti sostenibile, per decreto ministeriale) degli ultimi tre anni accademici.
Gli studenti neoimmatricolati dell’ultimo anno accademico provengono
da tutte le province della Sicilia, con
una prevalenza di studenti provenienti
dalle province di Catania (34%), Caltanissetta (16%) ed Enna (12%), ma anche
dalle altre province. Numerosi sono anche gli studenti provenienti da altre regioni italiane, e in particolare dalla Calabria. Tutto ciò testimonia la percezione positiva che riguarda la qualità della
proposta formativa in Psicologia Clinica
dall’Università Kore nel territorio siciliano, il cui corpo docente è risultato essere, nell’ultima valutazione ministeriale,
secondo soltanto ai colleghi dell’Ateneo palermitano nel particolare ranking
che valuta la produzione scientifica. Va
inoltre segnalato che alcuni dei docenti del corso svolgono numerose attività
di ricerca in collaborazione con diverse
Università straniere, ad esempio del Regno Unito, del Belgio, della Svizzera,
dell’Olanda, del Canada e degli Stati
Uniti, e che quindi godono di prestigio
internazionale per i contributi scientifici che forniscano continuativamente alle discipline che insegnano. L’obiettivo
fondamentale del corso di laurea in Psicologia clinica è quello di trasmettere le
conoscenze inerenti le attività di prevenzione, valutazione, riabilitazione e
sostegno di natura psicologica.
Si inizia quindi dall’analisi della domanda dell’utenza, rappresentata da
individui, famiglie, gruppi, istituzioni e
organizzazioni, per poi considerare come fondamentale la fase diagnostica,
intesa sia come processo di valutazione
dell’individuo o del sistema, sia come
momento di avvio della relazione alla
base di una auspicata alleanza tra lo
psicologo e il suo utente, fino alla progettazione e alla messa in atto dell’intervento psicologico. Per meglio rappresentare le più recenti necessità formative, il corso propone due distinti
curricula: Psicologia dell’intervento clinico e Psicologia criminologica. Il primo
curriculum, Psicologia dell’intervento
clinico, approfondisce le tematiche proprie dell’intero lavoro clinico con il paziente, dalla fase iniziale dell’accoglienza fino al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento programmato.
Il secondo curriculum, Psicologia criminologica, rappresenta un percorso di
formazione unico nel Sud Italia, che
consente di approfondire le tematiche
proprie della criminologia clinica, dalla
genesi sociale e relazionale delle condotte antisociali, agli strumenti di indagine specifici in questo contesto, fino ad
arrivare ad aspetti critici della consulenza in ambito peritale, quale ad esempio
il giudizio sulla capacità di intendere e
di volere di un autore di reato.

PER LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA. Percorso formativo post-lauream per i laureati nelle classi specialistiche di Psicologia e Medicina

Master in Psicodiagnostica con docenti illustri

UN SEMINARIO DI PSICOLOGIA ALLA «KORE»

La psicodiagnostica è la scienza che studia i
fondamenti teorici e applicativi della valutazione psicologica utilizzando questionari, inventari di personalità, test proiettivi, colloqui
clinici e osservazioni e valutazioni neuropsicologiche. Per poter svolgere in modo adeguato attività psicodiagnostica è oggi infatti
necessario intraprendere un percorso formativo post-lauream che consenta di acquisire i più recenti strumenti teorico-pratici
per l’uso professionale dei test psicologici
nell’ambito clinico, ma anche peritale.
In questo senso, il master di II livello in Psicodiagnostica e valutazione clinica e forense,
a cui possono accedere i laureati nelle classi
specialistiche di psicologia e medicina, ha la
finalità di contribuire alla formazione dei
partecipanti nell’ambito della valutazione
psicologica, attraverso un’offerta formativa

che focalizzi e valorizzi il ruolo della conoscenza e dell’applicazione degli strumenti
psicodiagnostici nel contesto professionale.
Durante il corso vengono affrontati i temi
legati alle seguenti aree: inquadramento nosografico; tecniche del colloquio psicodiagnostico; principali strumenti psicologici per
la diagnosi (rivolti all’indagine su aspetti funzionali e cognitivi, intelligenza, personalità,
comportamenti, processi relazionali, psicopatologia); formulazione della relazione psicodiagnostica; teoria e prassi della consulenza tecnica per il giudice del tribunale e
delle relazioni peritali. Con l’intento di perseguire questi obiettivi, sono stati coinvolti alcuni fra i più importanti psicodiagnosti italiani, che saranno coordinati dai direttori del
master, Ugo Pace, presidente del corso di laurea magistrale in Psicologia clinica, e Adriano

Schimmenti, vicepresidente della Società italiana di psicodiagnostica clinica, e dal responsabile scientifico Girolamo Lo Verso, decano dei professori di Psicologia clinica dell’accademia italiana.
Fra i docenti del Master, ricordiamo Franco
Del Corno, cofondatore di Arp (Associazione
per la ricerca in psicologia) e già presidente
Spr - Italia (Society for psychotherapy research), che attualmente dirige la collana di
Psicologia clinica e psicoterapia edita da Raffaello Cortina; Vittorio Lingiardi, professore
ordinario di Psicologia dinamica alla facoltà
di Medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma, considerato uno dei massimi
esperti italiani sulla valutazione diagnostica
psicodinamica e sul trattamento dei disturbi
della personalità; Stefano Ferracuti, professore associato di Psicologia clinica alla seconda

facoltà di Medicina, Sapienza Università di
Roma, dove ricopre l’insegnamento di psichiatria forense alla II Scuola di specializzazione in psichiatria; Vincenzo Caretti, professore ordinario di Psicologia dinamica all’Università di Palermo, uno dei più noti esperti
italiani nell’ambito della diagnosi e del trattamento delle dipendenze patologiche; Piero
Porcelli, fra i massimi esperti italiani di Rorschach e curatore del volume “Il test di Rorschach secondo il sistema di Exner” insieme
allo stesso Exner per la casa editrice Erickson
di Trento.
La scadenza per l’iscrizione al master è fissata al 27 febbraio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www. unikore. it/index.
php/master-e-corsi-di-perfezionamento. E’
inoltre possibile contattare il numero di telefono 331 6772874.

