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L’Ufficio Europe Direct mette a fuoco il

tema relativo all’innovazione per la
specializzazione della Sicilia

Proseguono le immatricolazioni ai corsi di
laurea dell’Ateneo, ed avranno termine, per
ciascun Corso, all’atto del conseguimento del
numero massimo di immatricolati e comunque
alla data del 31 ottobre 2017. La nuova Guida
all’Immatricolazione per l’Anno Accademico
2017/2018, che è in distribuzione agli studenti,
contiene tutte le informazioni per orientarsi
sulla scelta dei corsi e le procedure dettagliate
per procedere all’immatricolazione.

OPPORTUNITÀ

Università Kore di Enna

LA NUOVA GUIDA ALLE IMMATRICOLAZIONI

All’interno della nuova Guida si trova
descrizione dettagliata dei 18 corsi dell’Ateneo:
10 corsi di laurea triennali e 5 dei corsi di laurea
magistrali di durata biennale, ed i corsi
quinquennali a ciclo unico in Architettura,
Giurisprudenza e Scienze della Formazione
Primaria. La nuova Guida agli Studi è inoltre un
utile strumento per informarsi sugli importi e le
scadenze delle tasse universitarie, sulle misure
di sostegno agli studi e sulle procedure per
l’immatricolazione.

Una strategia intelligente
per i fondi di investimento
L’obiettivo è valorizzare le eccellenze guardando alle nicchie di mercato
Almalaurea

Gli studenti
promuovono
a pieni voti
l’Ateneo
Il parere espresso dagli
studenti rappresenta senza
dubbio l’indicatore più
importante quando si parla di
qualità di un Ateneo. Il
giudizio espresso dagli
studenti sulla qualità
dell’Università nella quale
studiano, sui servizi offerti e
sui docenti rappresenta
dunque un importante
riferimento per i futuri
iscritti.
In Italia soltanto il consorzio
Almalaurea di Bologna
raccoglie sistematicamente le
opinioni degli studenti,
attraverso questionari
anonimi che nell’ultimo anno
sono stati compilati da oltre
250.000 laureati.
Si tratta di una vera e propria
miniera di dati, che
fotografano ogni università
sotto tutti gli aspetti che
interessano chi la deve
frequentare. Visitando il sito
di Almalaurea, i futuri
studenti universitari hanno la
possibilità di ottenere le
valutazioni che i loro colleghi
hanno espresso sulle aule, sui
docenti, sulla organizzazione
degli studi, sulle biblioteche,
sulle relazioni tra docenti e
studenti e tra gli studenti
stessi, sui laboratori,
insomma su tutto ciò che
conta davvero per scegliere la
migliore università possibile.
Almalaurea non fornisce
classifiche, ma riporta le
valutazioni e le percentuali di
ogni livello di giudizio: in
genere da “decisamente
positivo” a “più positivo che
negativo”, “più negativo che
positivo” fino a “decisamente
negativo”. Il risultato è un
profilo di tutti gli atenei
italiani disegnato
direttamente dagli studenti
che vi hanno vissuto per
almeno tre anni.
Chi sta in testa in questo
profilo? Può sorprendere dati alcuni pregiudizi duri a
morire - ma si tratta di una
università siciliana: la Kore di
Enna.
L’Università di Enna si piazza
al di sopra della media
nazionale in tutti gli
indicatori per il giudizio
“decisamente positivo”, con
percentuali positive che in
taluni casi sono addirittura di
valore doppio rispetto a
quelle nazionali, mentre non
figura sopra la media in
alcuno dei giudizi negativi. È
l’unico caso in Italia con
questa performance,
considerando sia le università
statali che quelle non statali.
In altre parole, la Kore di
Enna è l’università italiana
con la più alta reputazione
presso gli studenti.

Questo mese l’Ufficio Europe Direct
dell’Università “Kore” mette a fuoco
il tema relativo alla Strategia regionale di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente della
Sicilia (Smart specialization strategy Sicilia – S3 Sicilia) ovvero il documento strategico per la ricerca e
l’innovazione per il periodo di programmazione dei fondi strutturali e
di investimento europei 20142020.
L’Unione europea ha chiesto, infatti, alle Regioni e agli Stati membri
di definire una Strategia di ricerca e
innovazione per la specializzazione
intelligente (Smart specialisation
strategy – S3), per consentire un utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché tra investimenti pubblici e privati.
In generale, quindi, la S3 è una
strategia d’innovazione – flessibile
e dinamica – concepita a livello regionale, ma valutata e messa a sistema a livello nazionale ed europeo.
L’obiettivo generale di valorizzare
le eccellenze si traduce, a livello operativo, nella valorizzazione degli
ambiti e/o delle nicchie di mercato
dove i territori dispongono di chiari
vantaggi competitivi o di determinate potenzialità di sviluppo imprenditoriale. Una strategia di specializzazione intelligente è, in sintesi, un’agenda di trasformazione economica di lungo periodo integrata e “place based” che incentra il sostegno della politica e gli investimenti su un numero limitato di
priorità (aree strategiche di innovazione); valorizza i punti di forza, i

La Strategia regionale di
ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente
della Sicilia (Smart
specialization strategy
Sicilia – S3 Sicilia) è il
documento strategico per
la ricerca e l’innovazione
per il periodo di
programmazione dei fondi
strutturali e di investimento
europei 2014-2020

vantaggi competitivi e il potenziale
di eccellenza di ogni regione; supporta l’innovazione tecnologica e
non, e quella non basata sulla ricerca; promuove gli investimenti nel
settore privato; incoraggia la piena
partecipazione dei soggetti coinvolti, istituzionali, attori chiave, e
nuovi attori, e promuove la corresponsabilizzazione di tutti gli attori
dell’innovazione; attiva sistemi di
monitoraggio e valutazione dedica-

ti e meccanismi di revisione in itinere delle scelte, programmati e attuati insieme agli stakeholders.
Ciò è legato evidentemente alla
possibilità di migliorare il posizionamento competitivo della regione
su ambiti specifici ma in un contesto globale.
La Strategia di specializzazione
intelligente della Sicilia (S3 Sicilia) è
un’agenda di trasformazione economica guidata da una Vision, coe-

rente con la strategia Europa2020,
orientata alla costruzione di una regione: attrattiva per le persone e
per le imprese; accessibile attraverso infrastrutture e reti lunghe economiche e commerciali; sostenibile
grazie ad azioni capaci di generare
occupazione, e tutelare il territorio
Le Aree di Innovazione della S3 Sicilia sono: Scienza della vita; Energia; smart cities & communities; Agroalimentare; Economia del mare;

Turismo, Beni culturali e cultura; Ict
e Terziario innovativo. Sul versante
dell'Agenda Digitale, la S3 sostiene
prioritariamente la diffusione della
banda ultra larga e lo sviluppo di reti Ngan e altresì accompagna lo sviluppo dei servizi per l’ammodernamento della pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
La Strategia di innovazione regionale è sostenuta da una governance
adeguata. Sulla base dell'esperienza
maturata e dei primi esiti del percorso realizzato il sistema della governance è gestito attraverso una
Struttura di dimensioni intermedie
incardinata nell’Amministrazione
regionale con funzioni di coordinamento inter-assessoriale e compiti
di analisi e programmazione, indirizzo e coordinamento, monitoraggio e valutazione della Strategia regionale dell’innovazione (Area
“Strategia regionale dell’innovazione”).

PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 DOMANDE ENTRO IL 1° OTTOBRE

Il tirocinio forense viene anticipato
di sei mesi: una grande occasione
Dall’anno accademico 2017/2018 è attivo,
all’Università Kore, il “tirocinio forense”:
gli studenti del corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza potranno anticipare lo
svolgimento del primo semestre di pratica
forense all’ultimo anno di Università. La
scadenza per la presentazione delle
relative domande di ammissione è fissata
per il giorno 1 ottobre prossimo.
Si tratta di una importante agevolazione,
prevista dalla nuova legge
sull’ordinamento forense, che ha
finalmente trovato applicazione: i laureati
in Giurisprudenza, per poter accedere
all’esame di abilitazione all’Avvocatura
devono, infatti, preventivamente svolgere
diciotto mesi di c.d. “pratica forense” (i.e.
partecipare alle udienze, redigere atti
giudiziari, presentare relazioni periodiche)
presso uno studio legale; grazie alle
convenzioni stipulate dall’Università Kore,
i primi sei mesi - dei suddetti diciotto potranno indi essere anticipati rispetto al
conseguimento della laurea, sì da
consentire ai neo-dottori in
Giurisprudenza di limitare soltanto a
dodici i mesi di pratica da svolgere presso
il Foro, prima di essere ammessi all’esame
di abilitazione, con un evidente
accorciamento del percorso (obbligatorio)
di inserimento professionale.
L’Università Kore ha stipulato convenzioni
con i Consigli degli Ordini degli avvocati

“

la pratica forense si
riduce a 12 mesi pur
senza ridimensionarsi
in termini di qualità; si
abbrevia del 30% il
percorso di
inserimento lavorativo
di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta,
Enna, e Gela: gli studenti del quinto anno,
in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge, potranno dunque chiedere di
anticipare un semestre di pratica forense
presso i suddetti Fori, svolgendo le attività
previste per il cosiddetto “tirocinio”:
partecipazione alle udienze ed alle lezioni
delle Scuole Forensi nonché agli eventi di
formazione permanente dei professionisti,
attività di studio e redazione della tesi di

laurea su un caso pratico, sotto la
supervisione di un docente universitario e
di un avvocato del Foro prescelto.
Il prof. Di Maria, preside della facoltà di
Scienze economiche e giuridiche, e il prof.
Romeo, presidente del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, sottolineano
i benefici, per gli studenti della Kore, di
tale strumento: «Non soltanto la pratica
forense si riduce materialmente a dodici
mesi - pur senza ridimensionarsi in

termini di qualità, essendo i primi sei
mesi co-gestiti dai docenti del Corso di
laurea e dai professionisti del Foro abbreviandosi dunque del 30% il percorso
di inserimento nel mondo del lavoro, ma i
neo-praticanti avvocati entreranno nel
Foro più preparati e muniti di un bagaglio
di competenze “pratico-professionali”
superiore a quello degli altri laureati,
proprio grazie alle attività già svolte nel
corso del semestre anticipato».
La Kore è una delle prime, e poche,
Università che ha sottoscritto – a oggi – la
convenzione per lo svolgimento del
tirocinio forense, nonché quella che vanta
il maggior numero di Ordini professionali
convenzionati; uno sforzo organizzativo
coerente – secondo le parole di Di Maria e
Romeo – con l’esigenza «di accompagnare
lo studente non soltanto attraverso il
singolo corso di studi – ovvero lungo un
percorso culturale orientato alla
formazione del moderno “giurista
europeo” – bensì, anche dopo il
completamento dello stesso, fin dentro il
mercato del lavoro; in specie, cercando di
agevolare l’inserimento del laureato
all’interno del complesso e selettivo
mondo delle “professioni legali”».
Tutte le informazioni relative al tirocinio e
il bando sono pubblicate sul sito del corso
di laurea in Giurisprudenza nella sessione
tirocinio forense, con una dettagliata
descrizione delle attività e del programma
previsto dall’ateneo Kore. Un ulteriore
fiore all’occhiello dell’università ennese
che ha ottenuto già numerosi consensi sul
territorio nazionale.

