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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna

CONCORSO DI IDEE PER IL PROGETTO DELLA CAPPELLA DEL NUOVO HILTON DI CAPOMULINI

L’ad di Item Holding premia allievi della facoltà di Ingegneria e Architettura

GLI STUDENTI PREMIATI CON I LAVORI REALIZZATI

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’auditorium centrale dell’Ateneo, la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del “Concorso di
idee per il Progetto architettonico della cappella multireligiosa del nuovo Hilton di Capomulini”. Contestualmente sono state avviate anche
lezioni del Corso Internazionale di Laurea in Architettura, che va ricordato è un corso di laurea
di modello europeo, unico nel suo genere e che
consente di esercitate, dopo gli esami di Stato,
la professione di Architetto e Ingegnerie edile.
Alla consegna dei premi, oltre alle Autorità
accademiche dell’Ateneo era presente l’Avv.
Salvatore La Mantia, Amministratore Delegato
dell’Item Holding, società di investimenti del

fondo sovrano di Abu Dhabi, che ha voluto rimarcare “gli ottimi risultati delle proposte progettuali degli allievi della Kore che hanno convinto la società a realizzare la cappella all’interno dell’importante complesso alberghiero”,
auspicando, tra l’altro, il prosieguo della collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo anche durante la fase di
realizzazione della struttura”. L’Ad di Item, prima di consegnare i premi in denaro agli studenti, ha sottolineato come alcuni giovani professionisti provenienti dall’Università di Enna,
siano stati selezionati dalle imprese realizzatrici dei lavori dell’Hilton di Capomulini, distinguendosi per la loro preparazione.

Il Presidente dell’Ateneo, Cataldo Salerno,
ha ringraziato ITEM per la fiducia accordata agli
studenti ed ha sottolineato che “per l’Università, vedere realizzata un opera, anche simbolicamente così importante, come la cappella
multireligiosa, sulla base di un progetto prodotto dagli studenti del Corso di Laurea di Architettura è un motivo di grande soddisfazione”.
Durante la cerimonia il Preside della Facoltà,
il Prof. Giovanni Tesoriere, e l’Avv. Di Mattia
hanno precisato che nell’ambito dell’accordo di
collaborazione e partenariato sottoscritto tra la
società di investimenti e sviluppo ITEM Holding dell’Emirato di Abu Dhabi e l’Università
Kore di Enna saranno indetti altri due concor-

si di idee, il primo riguardante la realizzazione
di alcune passerelle a mare previste all’interno
del complesso alberghiero e della sistemazione del water front.
Gli studenti premiati, tutti iscritti al Corso di
Laurea in Architettura dell’Università Kore, sono Gabriele Incognito primo classificato ex aequo con il gruppo formato da Luca Bongiovanni, Alessia Pepi, Marina Giordano, Marco Santangelo, Mario Ferrarello secondo classificato
ed al gruppo di studenti composto da Giuseppe Ipsale, Giuseppe Milia e Angelo Nasello terzo classificato.
I progetti sono stati esposti all’ingresso dell’Auditorium insieme ai plastici.

Laurea collegata al territorio
Il prof. Roberto Deider: «Studi letterari e beni culturali: corso di nicchia»
Una laurea nicchia nell’offerta formativa
dell’Università Kore è senza dubbio il
corso in Studi letterari e Beni culturali,
che abbraccia la conoscenza delle civiltà
che hanno dato origine al patrimonio
culturale del Mediterraneo e quindi particolarmente consigliato a coloro che
intendono investire in tali studi acquisendo una preparazione universitaria di
livello competitivo anche in ambito internazionale. Il prof. Roberto Deidier,
presidente del corso di laurea e Ordinario di letterature comparate, illustra il
corso e spiega nel dettaglio anche le
motivazioni che hanno spinto l’Ateneo
ennese ad attivare un percorso di studi
di questo tipo nel territorio.
Prof. Deidier come mai un corso di Studi letterari e beni culturali proprio a Enna?
“Il Corso nasce dalla prestigiosa esperienza della Laurea in Archeologia del
Mediterraneo, da cui eredita tutte le
competenze archeologiche più legate al
territorio ennese: basti ricordare i due
siti di Piazza Armerina e Morgantina,
presso quest’ultimo la Kore ha avviato
una propria missione alla quale partecipano gli studenti. Anche nel campo dell’archeologia medievale il Corso ha stipulato delle convenzioni con enti e istituzioni della provincia. Accanto a queste
competenze, nel Corso che parte da quest’anno con un rinnovato curriculum, si
è voluto tenere conto di altri ambiti di

Si parla molto di interstudio, come l’età monazionalizzazione: cosa
derna e contemporasignifica per un corso
nea, con un significaticosì legato al territorio
vo ampliamento verso
e alla cultura italiana?
la formazione lettera“C’è un’internazionaria”.
Quali sbocchi si prelizzazione in entrata,
vedono con il nuovo
nel senso che l’ateneo
piano di studi?
prevede corsi di lin“L’offerta formativa è
gua, cultura, storia delstata interamente ridil’arte destinati a stusegnata proprio per
denti stranieri; inoltre
ampliare le prospettive
vi è un’internazionafuture. Accanto ai conlizzazione in uscita, nel
sueti sbocchi negli am- IL PROF. ROBERTO DEIDIER
senso che per gli stubiti dei beni culturali,
denti di Studi letterari
dei musei, dell’archeologia e del turi- sono previste attività e visite di studio
smo, la laurea triennale in Studi lettera- anche all’estero. Per esempio, per chi
ri consente di proseguire gli studi con intende seguire un percorso più archeolauree magistrali anche di ambito più logico, è attivo tra le materie a scelta
letterario. In questo modo gli studenti l’insegnamento di Egittologia, che orpotranno completare la loro formazione ganizza una missione a Luxor”.
Perché iscriversi a Studi letterari e beni
in vista dell’abilitazione all’insegnamenculturali alla Kore?
to nelle scuole superiori, requisito ormai
indispensabile per un corso umanistico”. “Le dimensioni della Kore consentono
Cosa è stato fatto in questa direzione? un rapporto docente/studente molto più
“Il nuovo piano di studi che parte da ravvicinato, e i nostri studenti sono coquest’anno comprende un ottimo pac- stantemente seguiti e monitorati. Inoltre
chetto di crediti per l’accesso alle lauree per tutti gli studenti meritevoli vi sono
magistrali. L’Università Kore, inoltre, delle premialità. Il contesto è accoglienmette a disposizione degli iscritti al Cor- te con un’alta percentuale di vivibilità,
so dei corsi singoli gratuiti per l’otteni- ciò che ha favorito lo sviluppo della Komento dei crediti necessari al prosegui- re in quel territorio. Non va dimenticato,
mento degli studi presso gli altri atenei infine, rispetto alle lauree analoghe delitaliani”.
le università statali, il doppio sbocco di

cui abbiamo parlato: beni culturali ma
anche avvio del percorso verso l’insegnamento di materie letterarie”.
Che percentuali di gradimento ha riscontrato finora il Corso di Studi letterari e Beni culturali?
“Abbiamo riscontrato percentuali molto
alte da parte degli studenti, ma anche da
parte dei partners come enti, musei, sovrintendenze. Il confronto con le istituzioni convenzionate è fondamentale per
testare la tenuta del Corso. Qui, addirittura, il gradimento si attesta al 100%,
segno che stiamo lavorando nella giusta
direzione”.
Chi sono i vostri interlocutori principali?
“La convenzione con l’Assessorato regionale ai Beni Culturali ci mette direttamente in rapporto con tutte le sovrintendenze della Sicilia e quindi con quelle realtà che da esse dipendono. Anche
con i comuni dell’ennese stiamo stipulando delle convenzioni per interagire
nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale esistente. Le diocesi, poi, rappresentano degli interlocutori importanti, poiché molto del nostro patrimonio ha origine sacra ed è gestito dalla
Chiesa. Siamo naturalmente disponibili a valutare ulteriori offerte di partenariato, su cui stiamo già lavorando, affinché gli studenti possano svolgere attività
di tirocinio sempre più qualificate”.

LA DELEGAZIONE PARLAMENTARE EUROPEA IN VISITA NELLA NUOVA BIBLIOTECA DELLA KORE

Immatricolazioni
Professioni legali, 30 posti
Kore in controtendenza domande entro domani
TREND POSITIVO. Rispetto allo scorso anno il 23,2% in più SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE. Prova di accesso fissata per il 28 ottobre
Proseguono a ritmo incessante anche in questi giorni le immatricolazioni all’Università Kore. A fronte del calo generalizzato delle iscrizioni universitarie in Sicilia, la Kore cresce al
ritmo del 23,2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ponendosi quindi in netta controtendenza positiva.
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 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. 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.

AULA DELLA KORE GREMITA DI STUDENTI

COME IMMATRICOLARSI ON-LINE
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 (euro 750,00 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.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ateneo il Bando di concorso per l’accesso alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della “Sicilia centrale”. Anche per l’Anno Accademico 2015-2016 saranno disponibili 30 posti.
La prova di accesso si svolgerà, in contemporanea nazionale, presso l’Università Kore, giorno 28 ottobre 2015. Sul sito dell’Ateneo è reperibile tutta la documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione
alla suddetta selezione, con scadenza fissata
domani, 9 ottobre 2015.
Primario obiettivo della Scuola è la formazione post-laurea dei futuri candidati ai concorsi di Magistratura e Notariato. Inoltre, la
frequenza dei Corsi può costituire un valido
strumento di preparazione per gli esami di
abilitazione alla Professione Forense.
Appare importante ricordare che la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali
della “Sicilia centrale” affonda le sue radici in
un progetto culturale condiviso e portato
avanti, dall’Università degli Studi di Enna Kore, con la Corte d’Appello di Caltanissetta, con
i Tribunali del Distretto nonché con gli Ordini
degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela,
con i Consigli Notarili di Caltanissetta-Gela e
di Enna-Nicosia, con la Fondazione Scuola
Forense Nissena “G. Alessi”e con le Scuole
Forensi istituite dagli Ordini degli Avvocati di
Enna e di Gela.
Tale sinergia consentirà ai Corsisti di potersi confrontare, durante il biennio di specializzazione, non solo con autorevoli Docenti uni-

STUDENTI DURANTE UNA LEZIONE

versitari ma anche con il mondo delle Professioni forensi e ciò al fine di acquisire tutte le
competenze necessarie per poter svolgere
adeguatamente la professione di Magistrato,
di Notaio o di Avvocato.
La Scuola avràdurata biennale. Ad un primo
anno di formazione comune seguirà un secondo anno di specializzazione con la possibilità di scegliere tra l’indirizzo giudiziario-forense e l’indirizzo notarile.
I Corsi prevedono lo svolgimento di attività
didattica in aula, per un totale di cinquecento
ore l’anno; di queste, il 50% sarà dedicato a
momenti di verifica ed alla redazione di atti,
temi, pareri, simulazioni. Al termine del secondo anno di Corso sarà prevista una prova
finale, al superamento della quale verrà rilasciato il diploma di specializzazione. È altresì

previsto lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta.
Anche per l’Anno Accademico 2015-2016,
la Governance dell’Università di Enna Kore
haelaborato un piano di sostegno economico,
per agevolare l’ingresso e la frequenza dei
Corsi della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Sicilia centrale. In particolare, come previsto dal Bando di concorso
sono previste n. 15 borse di studio dell’importo di 1.500 euro. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito-web delle Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Kore. È comunque possibile, per
qualunque informazione, rivolgersi già agli
Uffici della Segreteria della Scuola inviando
una mail all’indirizzo: sspl@unikore. it

