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UNIVERSITÀ KORE

Inaugurato l’anno
in grande stile
Molte presenze
e lectio magistralis
Ateneo al primo posto in Italia nel report dell’Anvur
per le "Scienze fisiche” e per la qualità della ricerca

Grande partecipazione alla inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Kore di Enna, che si è svolta
nell’auditorium dell’ateneo. Presenti
le massime autorità civili, militari,
politiche e religiose, il corpo docente
dell’Ateneo, i rappresentanti degli
studenti, oltre anche ai numerosi rettori e delegati delle Università della
Sicilia e non solo. A presenziare all’evento i vertici dell’Università, il presidente Cataldo Salerno, il rettore Giovanni Puglisi e il direttore Generale
Salvatore Berrittella. La lectio magistralis è stata affidata a Franco Gallo,
presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell’istituto
dell’Enciclopedia italiana Treccani
sul tema «Il diritto e l'economia Costituzione, cittadini e partecipazione».
Strutture e laboratori all’avanguardia, corpo docente giovane e di altissimo profilo, hanno permesso alla
Kore di guadagnarsi il primo posto in
Italia nel report dell’Anvur (Agenzia
nazionale per la valutazione delle università e della ricerca) per le "Scienze fisiche" e complessivamente per la
qualità della ricerca. Il risultato si impone tra i più alti registrati in Italia
nell'ultimo periodo. Altri importanti
risultati sono stati conseguiti e riportati nello stesso report, dai docenti
Kore di Ingegneria Informatica, del
settore Aerospaziale, di Pedagogia e
di Economia. Per i dati 2012-2014
pubblicati dall'Anvur, la Kore di Enna
regista il 20% di incremento nella valutazione della qualità della ricerca
(Vqr) parametro su cui vengono ripartiti dal Miur i fondi destinati alla
ricerca.

Millauro delegata al Congresso di Strasburgo
LA STUDENTESSA

di Lingue partecipa all’appuntamento annuale di 47 Stati membri

Francesca Millauro, studentessa di
Lingue per la comunicazione interculturale alla Kore di Enna, eletta recentemente al Senato accademico in seno
alla lista dell’associazione studentesca “Kampus” e attuale consigliere di
maggioranza del Comune di Agira, sarà il delegato giovanile per l’Italia a
partecipare quest’anno al Congresso
delle autonomie locali e regionali che
si terrà a Strasburgo. Il Congresso è un
importante appuntamento annuale
che riunisce i rappresentanti dei territori e della società civile dei 47 stati
membri del Consiglio d'Europa. L’obiettivo è quello di promuovere la democrazia e incrementare l’autonomia
delle autorità locali e regionali. In occasione della prossima sessione del
Congresso, che si terrà a Strasburgo in
due momenti (dal 26 al 30 marzo e dal
16 al 20 ottobre 2017), è stato lanciato
un invito speciale alla partecipazione
per delegati giovanili che siano componenti di un’assemblea legislativa
nazionale o regionale, delle amministrazioni dei comuni ed autonomie locali, di organismi (consulte giovanili)
e associazioni attive sul territorio, al
fine di sensibilizzarli ai temi del Congresso e portare il contributo di idee
della nuova classe dirigente.
Francesca Millauro dice: «Tempo fa
ho letto di questa opportunità unica
nel suo genere e, nonostante la bassa
probabilità di selezione, ho voluto
tentare lo stesso. Sono sempre stata
curiosa di osservare e vivere la politica europea così da vicino e questa era
l’occasione giusta per provarci. Consiglio a tutti i giovani di informarsi sulle
continue opportunità che vengono
pubblicate in rete dai centri di documentazione europea e dai diversi
sportelli informativi presenti nel territorio e parteciparvi».

Le intese
con atenei
di Bolzano
e Barcellona

Giornali
e sviluppo
Riprendono
i «Dialoghi»

L’Università Kore prosegue le
importanti collaborazioni accademiche con atenei italiani ed
esteri. Basti ricordare l’accordo
con l’Università di Bolzano, in
particolare con la facoltà di Economia, grazie al quale verranno
attuati scambi accademici e anche la mobilità Erasmus degli
studenti.
Esempio virtuoso di collaborazione con atenei internazionali è il corso di Architettura
dell’Università Kore che è svolto insieme con la prestigiosa Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona.
Fiore all’occhiello dell’Ateneo è il corso di laurea in Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni che partecipa
al progetto Aulus - Atomic units for language universal representation of speech, un
prestigioso progetto finanziato dal Consiglio della ricerca
della Norvegia, che ha una durata di 4 anni (da gennaio 2015
a dicembre 2019). Questo progetto coinvolge tre università
di tre nazioni diverse: la Norwegian University of science
and technology (Ntnu), Trondheim per la Norvegia; Eurecom, Campus SophiaTech, Biot
per la Francia, e l'Università
Kore di Enna per l’Italia. Ma la
Kore guarda anche al territorio
mantenendo una continua interlocuzione con Caltanissetta
per un progetto universitario
solido che include anche Agrigento.

I dibattiti-seminari "Dialoghi
alla Kore" ripartono oggi alle
11 con un protagonista del
giornalismo regionale e nazionale, Enrico Del Mercato, direttore della redazione siciliana de "La Repubblica". La manifestazione cultural-didattica
coordinata dal giornalista Salvo Fallica, avrà il suo incipit nel
nuovo anno accademico con il
direttore Del Mercato che ha
una visione ampia della Sicilia
e dell'Italia odierne, viste all'interno degli scenari europei
ed internazionali. E che con il
suo lavoro quotidiano nella redazione palermitana de La Repubblica racconta l'Isola legando locale e globale, i territori ed il mondo. Il dialogo con
Del Mercato verrà introdotto
dal presidente della Kore, Cataldo Salerno, che parteciperà
da relatore al seminario. Il dibattito verterà sui temi del
giornalismo e della multimedialità; sull'informazione in
Sicilia e sulle condizioni sociali, economiche e culturali dell'Isola.
Interverranno i docenti della
Kore Alessia Gabriele, presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e direzione
aziendale e Salvatore Ferlita
professore di Letteratura Italiana contemporanea. Sarà analizzato anche il ruolo della
Sicilia nel Mediterraneo e negli
scenari internazionali, con riferimenti specifici al prossimo
G7 che si svolgerà a Taormina.

