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FISSATA PER IL 30 OTTOBRE LA SCADENZA DELLE IMMATRICOLAZIONI

Iscrizioni possibili (con mora) sino al 22 dicembre
E’ fissata per il 30 ottobre prossimo la data di scadenza delle immatricolazioni ai
corsi di laurea dell’Università Kore. Fino
a quella data sarà possibile immatricolarsi senza pagare 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 la Kore ha fatto registrare un trend positivo sul fronte delle immatricolazioni: i primi dati parlano
infatti di una crescita di oltre il 24% di

immatricolati 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 let-

NELLA B I B LI OTECA D ELLA KO RE

Presto disponibile una raccolta
di oltre cento volumi
sulla letteratura cinese moderna
Dopo l’acquisizione, lo scorso anno,
della serie completa delle cronache
dinastiche della Cina imperiale - importante strumento di ricerca - gli scaffali della biblioteca del settore sinologico si arricchiscono di un’altra imponente opera di studio. Grazie al contributo del Chinese Corner, presto sarà a
disposizione degli studenti una raccolta di oltre cento volumi in lingua
originale sulla letteratura cinese moderna. Accanto a nomi di indiscusso
prestigio e chiara fama, quali Lu Xun,
BaJin, Mao Dun, ShenCongwen, YuDafu ecc., la raccolta comprende anche LA SEZIONE DEL CHINESE CORNER
l’opera di molti autori meno noti al
pubblico occidentale, ma che di certo hanno dato un forte contributo allo sviluppo della letteratura cinese del Novecento. Con questa nuova acquisizione, la biblioteca dell’Università Kore fornirà agli studenti un ulteriore strumento di ricerca di alto valore scientifico.

UNA SALA STUDIO DELLA BIBLIOTECA

terari 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 Ingegne-

ria 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. I dati sono naturalmente ancora parziali e, considerate le richieste di informazioni che si registrano in questi giorni agli sportelli delle
segreterie, sono destinati a crescere.

LA FACCIATA DELLA NUOVA BIBLIOTECA

Ecco l’Università del futuro
In fase di definizione le grandi opere che cambieranno l’aspetto della Cittadella
L’Università Kore di Enna è in continua crescita anche per ciò
che riguarda le grandi opere che sono attualmente in corso
di realizzazione e che a breve cambieranno l’aspetto della
Cittadella Universitaria. Crescono e si rinnovano infatti gli
spazi didattici e le strutture che ospiteranno i tantissimi studenti che hanno scelto la Kore e che continuano ad immatricolarsi sempre più numerosi da tutta la Sicilia. Denominatore comune di tutte le nuove strutture dell’Ateneo sono la
massima attenzione alla qualità e l’innovazione tecnologica.
A breve la Kore potrà contare sulla nuova biblioteca di Ateneo che sarà una struttura autonoma dislocata su 5 piani e
avrà 585 posti a sedere (quella attuale dispone di 199 posti
a sedere) e 9.300 metri lineari di ripiani per la disposizione
dei libri (quella attuale dispone di 1.036 metri lineari).
Un altro importante progetto è il nuovo polo per la didattica e la ricerca della Facoltà di Ingegneria e Architettura di
cui fa parte l’avveniristico laboratorio M. A. R. T. A., il primo
laboratorio d’Europa dotato di simulatori di volo per attività
di ricerca sullo “Human Factor Aeronautico”.
Il simulatore di volo dell’Università Kore ha caratteristiche
tecniche che rispondono alle più avanzate tecnologie dell’ingegneria aerospaziale ed inoltre all’interno della cabina di pilotaggio è possibile riprodurre tutte le condizioni di pericolo e di potenziale stress per il pilota: turbolenze, condizione
metereologiche avverse, ghiaccio sulle ali del velivolo, fumo
in cabina e altri ancora.
Il simulatore di volo della Kore, dunque, non solo lo studio
del comportamento del personale di volo in condizioni di
stress, ma consentirà di ampliare le attività di ricerca e del
partenariato nel settore della sicurezza ed efficienza delle diverse modalità di trasporto.
Ma non è tutto, infatti, con riferimento al monitoraggio atmosferico e delle ceneri vulcaniche, l’Università Kore si è dotata di sensoristica mobile che prevede la possibilità di installazione anche su piattaforme aeree.

IL CENTRO DI RICERCA DI MARTA

Corso in Criminologia Ingegneria, welcome day
e in Scienze forensi
per tutti i nuovi iscritti
CURATO DAL PROF. MALIZIA. Percorso formativo di 180 ore in aula LE MATRICOLE sono state accolte dal prof. Giovanni Tesoriere

GLI ALLIEVI DEL CORSO DI CRIMINOLOGIA CON IL PROF. MALIZIA

Ha preso il via, alla presenza del
Presidente dell’Università Prof. Cataldo Salerno e del Responsabile
Prof. Nicola Malizia, Criminologo e
Docente di Criminologia dell’Ateneo Kore, il Corso di Perfezionamento in Criminologia e Scienze
Forensi, unico in Sicilia. Un’occasione importantissima per coloro
che intendono perfezionarsi nell’ambito della criminologia e delle
scienze del crimine.
Il presidente Cataldo Salerno, durante il suo intervento di saluto, ha
sottolineato l’importanza di formare nuovi professionisti per contra-

stare i mali della società moderna ed
ha affermato che la Kore può ormai
essere considerata, nel campo della
criminologia, una vera e propria base di riferimento per il sud Italia; lo
dimostrano le numerose iniziative
messe in campo negli anni e la partecipazione di centinaia di studenti
provenienti da altri atenei dell’isola.
Il prof. Malizia ha poi illustrato ai
corsisti tutto il percorso formativo
che li vedrà dapprima impegnati per
n. 180 ore in aula e poi prendere
parte attivamente alle numerose dimostrazioni che ineriscono la parte
specialistico-scientifica che è stata

affidata ai RIS ed alla Polizia Scientifica, nonché ad un’agenzia specializzata che, attraverso simulazioni come lo studio della scena criminis e
delle modernissime tecniche applicate, fonderanno teoria e pratica.
È prevista, altresì, la presenza di
autorità civili, militari, ed esperti
che terranno, oltre alle lezioni delle
discipline previste dal programma
didattico del Corso, seminari di alta
specializzazione. Terminato il Corso,
subito dopo aver superato l’esame
finale, potranno iscriversi alla “Ancrim” (Associazione nazionale Criminologi e Criminalisti).

È stata un grande successo la
cerimonia di benvenuto per le
matricole organizzata della facoltà
di Ingegneria per gli studenti iscritti
ai corsi per il nuovo anno
accademico.
Ad accogliere le neo matricole, che
anche questo anno hanno visto una
crescita nel numero rispetto agli
anni precedenti, attratti dalle nuove
strutture laboratoriali e dalle
valutazioni internazionali sulla
qualità della ricerca che si svolge
nella Facoltà, sono stati il Preside
della Facoltà, il Prof. Giovanni
Tesoriere, i presidenti dei Corsi di
Laurea ed i rappresentanti degli
studenti.
Trait d’union degli interventi sono
stati i vantaggi che gli studenti della
Kore hanno nel rapporto diretto e
costante con Professori e tutors
nonché la possibilità di svolgere
molte attività all’interno dei
laboratori. Oltre a ciò sono stati dati
alcuni utili consigli per riuscire ad
affrontare l’università nel modo
giusto ed infine è stata raccontata
qualche storia di successo relativa a
dei neo laureati provenienti dai
Corsi di Ingegneria della Kore che si
sono subito inseriti nel mondo del
lavoro in ambiti di considerevole
prestigio.

UN MOMENTO DEL WELCOME DAY

