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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
L’ATENEO ENNESE PRECEDE QUASI TUTTE LE UNIVERSITÀ DEL CENTRO-MERIDIONE

La Kore al 23º posto della classifica “U-Multirank”
Per il secondo anno consecutivo,
l’Università di Enna si piazza a metà
classifica in Italia secondo l’Agenzia
europea “U-Multirank”. Sono stati
sottoposti a valutazione 43 atenei
italiani. La Kore è al 23° posto,
precedendo quasi tutte le università
dell’Italia centro-meridionale, ma
anche alcune del nord.
A differenza di altre classifiche, che
spesso riportano dati non
rispondenti alle università che
vengono valutate, la classifica
dell’Agenzia europea è
assolutamente attendibile perché è

UN’AULA DELLA KORE GREMITA DI STUDENTI

l’unica al mondo a valutare centinaia
di dati riferiti, non ad un solo anno
accademico, ma agli ultimi tre anni
complessivamente. Va detto che i
controlli effettuati da questa agenzia
sono severissimi, in linea con la
meticolosità che caratterizza i centri
di ricerca in Olanda, Svizzera e
Germania che curano U-Multirank.
Inoltre U-Multirang si differenzia
dalle altre valutazioni
essenzialmente per questi tre punti:
U-Multirank classifica soltanto le
università che accettano di
sottoporsi volontariamente alle

rigorose procedure di valutazione;
U-Multirank non si limita a
considerare 10 o 20 indicatori, ma
ne valuta ben 68, ciascuno costituito
a sua volta da più dati di dettaglio,
per complessivi centinaia di dati.
Proprio la multidimensionalità della
valutazione dà il nome all’agenzia.;
U-Multirank richiede i dati
direttamente alle singole università
e poi li sottopone ad un controllo
minuziosissimo chiedendo più volte
agli atenei, nell’arco di diversi mesi,
chiarimenti, correzioni, integrazioni
fino a quando ogni dato non risulti

assolutamente affidabile e coerente
con quelli esaminati dall’Agenzia
stessa. In caso contrario, il dato non
viene preso in considerazione o
l’intero ateneo viene escluso dalla
classificazione.
Per l’Università Kore trovarsi a metà
di questa classifica rappresenta un
altro successo ed una ulteriore
attestazione di crescita, ancor più
essendo stata espressa da
un’agenzia europea indipendente,
rigorosa e scientificamente
affidabile, come U-Multirank,.

Nuove strategie per il futuro

ASSIEME AL POLO SCIENTIFICO DI INGEGNERIA

Il Centro Europe Direct dedica il “Focus on” al Mercato Unico Digitale

Si avviano alla conclusione i lavori della nuova Biblioteca di Ateneo. La più
grande biblioteca della Sicilia e tra¿le più grandi d’Italia: oltre 1.2000 mq di
superficie, aule studio attrezzate, spazi comuni per il lavoro di gruppo e per
attività ricreative, caffè letterario ed uffici.
Adesso si è nella complessa fase che riguarda l’arredamento internoper quasi
mille posti di lettura, di consultazione informatica e di relaxe di interramento
del parcheggio, al posto del quale sorgerà la “piazza Università” interamente
pedonale, che a fine lavori sarà naturalmente consegnata al Comune di Enna.
Parlando di crescita dell’Ateneo non si può non parlare della realizzazione del
nuovo Polo Scientifico della Facoltà di Ingegneria e Architettura.
Si tratta della realizzazione di un progetto importantissimo, grazie al quale, gli
studenti ed i ricercatori dell’Ateneo hanno oggi a disposizione migliaia di
metri quadri di nuovi laboratori, tra cui il “Leda” il più grande laboratorio
sismico d’Europa e il “Marta” tra i più evoluti laboratori universitari di
aeronautica al mondo, decine di nuove aule didattiche, nuovi spazi per lo
studio e infinite possibilità per la ricerca.
Il significato della realizzazione della nuova Biblioteca di Ateneoe del Polo
Scientifico della Facoltà di Ingegneria e Architettura si inserisce anche
nell’ampio contesto di crescita della comunità accademica e di sviluppo
dell’intero territorio.
Senza dubbio la nascita della nuova Biblioteca dell’Università Kore, così come
i laboratori ed i centri di ricerca di Ingegneria, segnano in maniera positiva lo
sviluppo culturale della città oltre ad avere importanti ricadute di carattere
sociale ed economico.

Il Centro Europe Direct dell’Università
degli Studi di Enna “Kore” ha deciso di
dedicare il Focus on della newsletter
del mese di Ottobre ad una tematica
quanto mai attuale in un’epoca come
la nostra, completamente permeata
da Internet e dalle nuove tecnologie: il
Mercato Unico Digitale. L’Europa, infatti, per adeguarsi alla rivoluzione
informatica che il mondo intero sta vivendo deve necessariamente trovare
nuovi modi per aprire opportunità digitali per i cittadini e per le imprese.
Nel 2015 la Commissione sta sviluppando una strategia volta a liberare interamente il potenziale del mercato unico, offrendo una maggiore integrazione e migliorando il riconoscimento reciproco e la standardizzazione in settori chiave dell’industria e dei
servizi. L’Ue sta rivedendo il processo
del riconoscimento reciproco dei prodotti e l’attuazione della direttiva “servizi”, sta verificando il funzionamento
del regolamento sulle qualifiche professionali nel mercato unico e ponendo l’attenzione sulla discriminazione
nei confronti dei consumatori sulla base della loro nazionalità o luogo di residenza. L’Ue deve garantire che le leggi siano applicate correttamente nella
pratica e i cittadini e le imprese devono conoscere e comprendere i loro diritti e ricevere un aiuto concreto per la
loro applicazione. Anche le ammini-

UN INCONTRO DI EUROPE DIRECT

strazioni pubbliche dovrebbero cooperare efficacemente per l’applicazione delle leggi sul mercato unico a livello transfrontaliero. Tuttavia affinché il
mercato unico possa sfruttare a pieno
le sue potenzialità in una società in
cui 315 milioni di europei usano internet tutti i giorni, esso deve necessariamente farsi digitale, e ciò è ancora un
work in progress.
Si stima che il pieno funzionamento
del mercato unico digitale, il cui obiettivo è abbattere le barriere regolamentari fino ad instaurare un unico mercato al posto dei 28 mercati nazionali
ora esistenti, possa generare ulteriore
crescita per 415 miliardi di euro, possa
creare centinaia di migliaia di nuovi
posti di lavoro e contribuire alla creazione di una società dinamica basata
sulla conoscenza.

La Strategia per il Mercato Unico Digitale definisce 16 azioni chiave che la
Commissione attuerà entro la fine del
2016 e si appoggia sui seguenti tre pilastri chiave. Per quanto riguarda il primo pilastro “Migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per
i consumatori e le imprese”la Commissione propone di: introdurre norme intese ad agevolare il commercio
elettronico transfrontaliero; garantire
un’attuazione più rapida edomogenea
delle norme di protezione dei consumatori; assicurare servizi di consegna
dei pacchi più efficienti e a prezzi accessibili; eliminare il blocco geografico
ingiustificato; individuare potenziali
problemi relativi alla concorrenza che
possano incidere sui mercati europei
del commercio elettronico; aggiornare la legislazione sul diritto d’autore,
rendendola più moderna ed europea;
rivedere la direttiva sulla trasmissione
via satellite e via cavo; ridurre gli oneri amministrativi che derivano alle imprese dai diversi regimi Iva.
Per quanto riguarda il secondo pilastro “Creare un contesto favorevole e
parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi” gli obiettivi chela Commissione si pone sono i seguenti: presentare un’ambiziosa revisione della regolamentazione europea in materia di
telecomunicazioni; riesaminare il qua-

dro dei media audiovisivi per adeguarlo al XXI secolo; effettuare un’analisi
dettagliata del ruolo delle piattaforme online nel mercato; rafforzare la fiducia nei servizi digitali e la sicurezza
degli stessi, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati personali; proporre un partenariato con l’industria sulla sicurezza informatica nell’ambito delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurezza delle reti.
Per quanto concerne il terzo ed ultimo pilastro “Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale”la Commissione intende: proporre
un’iniziativa europea per il libero flusso dei dati; individuare le priorità per
l’elaborazione di norme e l’interoperabilità in settori fondamentali per il
mercato unico digitale, quali la sanità
elettronica, la pianificazione dei trasporti o l’energia; promuovere una società digitale inclusiva.
Quando la strategia del mercato unico digitale verrà integralmente concretizzata, essa offrirà alle imprese un
ordine di grandezza tale da aiutarle ad
espandersi oltre il mercato interno dell’Ue e aumenterà ulteriormente l’attrattiva che l’Unione è in grado di esercitare sulle imprese del mondo. In tal
senso la strategia avrà il merito di trasformare la società europea mettendola in condizione di affacciarsi fiduciosa al futuro.

Si avviano a conclusione i lavori della nuova
biblioteca di ateneo: presto anche gli arredi

Varati nove programmi Immatricolazioni, la Kore
di sostegno agli studenti vola in controtendenza
PREVISTE misure di finanziamento, riduzione delle tasse o di premialità ALTO APPREZZAMENTO. Rispetto allo scorso anno siamo a +23,2%
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
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
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 rimborsa 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.

Sono ancora aperte le immatricolazioni all’Università Kore e proseguiranno
fino al 30 ottobre senza nessun addebito di mora. Eventuali immatricolazioni
tardive possono essere presentate, gravate di mora, fino al 22 dicembre 2015,
ma soltanto se risulta non ancora conseguito il numero massimo di immatricolati per i corsi richiesti. Anche quest’anno l’Ateneo ennese riscuote successo tra gli studenti: la Kore cresce al
ritmo del 23,2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A fare registrare il gradimento degli studenti
appena maturati sono in particolare 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 periodo dello
scorso anno).
Ragazze e ragazzi sembrano preferire le lauree che offrono maggiori opportunità di lavoro, ma anche Studi letterari e beniculturali 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

LA “GUIDA”
IMMATRICOLAZIONI ON-LINE

STUDENTI DURANTE UNA LEZIONE

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.

Per procedere
all’immatricolazione ad uno dei
Corsi di laurea triennali o 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 (750 euro 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.

