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Il XII anno dalla nascita
sarà inaugurato il 10 marzo
con una lectio magistralis
tenuta dal prof. Franco Gallo
La relazione del rettore Giovanni Puglisi precederà l’intervento del presidente emerito
della Corte Costituzionale. La cerimonia sarà aperta dal presidente Cataldo Salerno

Sarà il prof. Franco Gallo, presidente
emerito della Corte costituzionale e
presidente dell'Istituto dell'enciclopedia italiana "Treccani", a tenere, il
prossimo 10 marzo, la lectio magistralis di inaugurazione dell'anno
accademico 2016 - 2017 dell'Università Kore di Enna. Tema della lezione sarà «Il diritto e l'economia Costituzione, cittadini e partecipazione».
La cerimonia per il dodicesimo anno di attività dell'ateneo della Sicilia
centrale sarà aperta dall'intervento
del presidente della Kore Cataldo Salerno, seguito dall'intervento del direttore generale Salvatore Berrittella e da quello del presidente dell'assemblea dei rappresentanti degli
studenti Stefano Dell'Arte.
Prima della lezione magistrale del
professore Gallo, la relazione del rettore Giovanni Puglisi. Nei suoi primi
12 anni di attività l’Ateneo ha mostrato nei fatti di essere naturalmente vocato a essere l'Università della
Sicilia centrale mantenendo una
continua interlocuzione con Caltanissetta per un progetto universitario solido che mira principalmente
alla crescita ed allo sviluppo dell'intera area che include anche Agrigento. Gli iscritti al primo anno per questo anno accademico sono stati per il
26% nisseni mentre al secondo posto
per iscrizioni ci sono tre province
che si equivalgono con il 16% ciascuna: Agrigento, Catania e Enna. Seguono Siracusa, Ragusa, Palermo e
Trapani e Messina. Alla Kore si immatricolano anche studenti provenienti da altre regioni e dall’estero.

IL TEMA

FRANCO GALLO

«Diritto
ed economia
Costituzione
e cittadini»
"Il diritto e l'economia Costituzione” è questo il titolo della
Lectio Magistralis che il prof.
Franco Gallo terrà il 10 marzo
prossimo, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico
2016/2017 dell’Università Kore
di Enna. Romano ma di origine
siciliana, classe 1937, Gallo si è
laureato in giurisprudenza all’Università di Roma e ha una
lunga carriera accademica alle
spalle: nella facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Napoli, poi in quella di Giurisprudenza dell’Università di Parma,
a Roma Tor Vergata e alla Luiss
di Roma, in cui ha insegnato diritto tributario ed è stato direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche. Ha scritto diversi
libri di diritto tributario e finanziario ed è membro dell’Accademia dei Lincei dal 2005. È stato ministro delle Finanze nel
governo Ciampi per un anno,
dal maggio 1993 al maggio
1994. Avviò la forte semplificazione dei moduli della dichiarazione dei redditi.

INGEGNERIA

Erasmus con Economia di Bolzano, presto il bando
GLI STUDENTI

frequenteranno per uno o due semestri gli insegnamenti previsti nel corso di laurea

Verrà pubblicato a breve il bando di
selezione per l’anno accademico
2017/2018 per la partecipazione all’Erasmus con la facoltà di Economia
di Bolzano. Gli studenti del corso di
laurea in Economia aziendale della
Kore hanno già da un anno un’opportunità in più per la loro formazione. La Kore di Enna e la Libera Università di Bolzano hanno siglato
l’anno scorso un accordo bilaterale
che disciplina le regole e le condizioni per lo scambio di studenti tra le
due Università. Gli iscritti dei corsi
di laurea in Economia aziendale della Kore, ed Economics and management dell’Università di Bolzano,
ambedue della classe di laurea L-18,
avranno l’opportunità di frequentare per uno o due semestri gli insegnamenti previsti nel reciproco corso di laurea dell’università partner.
La Libera Università di Bolzano è l’unica università europea ad avere istituito corsi di laurea in cui si studia
in tre lingue (italiano, inglese, tedesco). Il plurilinguismo e l’internazionalismo rendono l’Ateneo fortemente attrattivo per gli studenti
provenienti da tutto il mondo. «L’offerta didattica del corso di laurea si
arricchisce di un’opportunità di formazione per i nostri studenti d’indubbio valore» sottolinea il prof.
Raffaele Scuderi, referente e promotore del progetto per la Kore. «E’ rivolta principalmente a chi vuole cimentarsi nello studio delle materie
del curriculum economico-aziendale anche in più di una lingua straniera, e più in generale a chi è interessato a un periodo di studio in un’altra
università pur restando all’interno
dei confini nazionali». Il prof. Vincenzo Fasone, presidente del corso
di laurea triennale in Economia a-

ziendale, evidenzia che «l’accordo
rispecchia il principio del mutuo riconoscimento degli esami sostenuti. Gli studenti selezionati non dovranno sostenere costi aggiuntivi
per la frequenza dei corsi. Le modalità di selezione degli aspiranti partecipanti verranno rese note a breve».
Di recente il settimanale tedesco
“Der Spiegel” ha incluso l’università

di Bolzano tra le “perle” degli atenei
europei. Commenti altrettanto entusiasti sono stati espressi dal giornalista Gerhard Mumelter in un recente articolo su Internazionale, che
tra le altre cose pone l’accento sull’età media del corpo docente al di
sotto della media nazionale e sulla
disponibilità di strutture per gli studenti all’avanguardia.

BIBLIOTECA MOLTO GETTONATA
E’ una struttura di eccellenza e fulcro di studio e di ricerca, la
nuova Biblioteca di Ateneo e si conferma ancora una volta un
servizio essenziale a supporto della didattica e della ricerca per gli
iscritti della Kore.
Centinaia di accessi al giorno da parte degli studenti dell’Ateneo e
l’apertura della struttura no-stop per l’intera giornata sono
testimonianza del fatto che la nuova Biblioteca è apprezzata dai
giovani studenti che quotidianamente la utilizzano per studiare ed
approfondire ricerche scientifiche.
La nuova Biblioteca è una delle più grandi strutture universitarie
del genere realizzate negli ultimi decenni in Italia: 9.000 metri
quadri distribuiti su cinque livelli più due piani interrati per
parcheggi e archivi, mille posti a sedere ai tavoli di lettura, ai
divanetti di relax e alle 150 postazioni informatiche per i
collegamenti ai network scientifici di tutto il mondo, 800
armadietti individuali apribili con le card personalizzate, una
capienza di 250.000 volumi, un’emeroteca cartacea e on line.
E poi, materiali il più possibile locali, come la pietra lavica
dell’Etna, illuminazione interamente a led, wi-fi a banda larga,
climatizzazione ecocompatibile grazie a coni di luce verticali e alle
finestrature a specchio che impediscono l’effetto serra all’interno
pur mantenendo per quanto possibile la luce naturale, un centro di
documentazione europea, un caffè letterario e servizi di
accoglienza di prim’ordine.
Sono questi i dati essenziali della nuova Biblioteca della Kore il cui
impianto architettonico e il progetto ingegneristico sono stati
curati direttamente dalla facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Università ennese.

UNA SALA STUDIO DELLA KORE

Primato
in «Scienze
fisiche»
e ricerca
L'Università Kore di Enna è prima in Italia per le "Scienze fisiche" e complessivamente nella qualità della ricerca. Il dato,
che riguarda la valutazione dei
docenti di fisica della facoltà di
ingegneria, contenuto nel report dell'Anvur, Agenzia nazionale per la valutazione delle
università e della ricerca, riconosce alta qualità al dipartimento di scienze fisiche della
facoltà di Ingegneria dell'ateneo ennese che quest'anno entra nel suo dodicesimo anno di
attività. Altri importanti risultati sono stati conseguiti dai
docenti di Ingegneria informatica aerospaziale, Pedagogia,
Economia. Per i dati 20122014 pubblicati dall'Anvur,
l'Università Kore di Enna regista il 20% di incremento nella
valutazione della qualità della
ricerca (Vqr). Per i dati del Miur
pubblicati nel decreto ministeriale a fine anno per qualità
complessiva è tra le prime dieci università non statali.

