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Articolo 1.    Oggetto del Regolamento e Norme generali
1. Il presente Regolamento disciplina in via esclusiva - con decorrenza dall’anno accademico 2022-2023 - gli 
oneri a carico degli studenti per il funzionamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale..
2. Poiché, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2005, che ha istituito la Libera Università degli Studi di 
Enna “Kore”, il funzionamento della stessa Libera Università non è a carico dello Stato né di altri enti pubblici, 
nessuna norma di carattere statale, che non sia espressamente richiamata nel presente Regolamento, può 
essere invocata né automaticamente resa applicabile. 
3. Per gli studenti immatricolati negli anni accademici 2021-2022 e precedenti si applicano fino ad 
esaurimento della carriera, ed indipendentemente dalla sua durata, le norme vigenti all’atto della rispettiva 
immatricolazione. Un’eventuale nuova immatricolazione ad altro corso di laurea comporta il passaggio al 
sistema di contribuzione previsto nel presente Regolamento.

Articolo 2.    Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono corsi ad accesso libero i seguenti corsi di laurea e di laurea 
magistrale istituiti nell’Università Kore di Enna, contraddistinti dalle rispettive classi ministeriali: L-7, L-8, L-9, 
L-10, L-11, L-18, L-22, L-24, L-39, L-DS, L-P1, LM-32, LM-38, LM-51, LM-67, LM-77, LMG-1 ( 1). L’accesso ai predetti 
corsi di laurea e di laurea magistrale avviene in base all’ordine di presentazione e perfezionamento della 
domanda di immatricolazione al primo anno, fino alla copertura dei posti pubblicati sull’annuale Manifesto 
degli Studi.
2. Si definiscono corsi ad accesso a numero programmato a livello nazionale i corsi di laurea e di laurea 
magistrale per i quali è obbligatoria una specifica procedura concorsuale di ammissione. Nell’Università 
Kore di Enna sono ad accesso programmato a livello nazionale i corsi contraddistinti dalle classi ministeriali 
LM-4, LM-41, LM-85bis, L-SNT/01 (2).  
3. Tra i corsi indicati al precedente comma 2, sono definiti “di area sanitaria” i corsi contraddistinti dalle classi 
ministeriali LM-41 e L-SNT/01.
4. Nel presente Regolamento, le espressioni «studente» e «studenti» sono utilizzate al maschile semplicemente 
per economia di testo: esse sono infatti da intendersi riferite indistintamente a studenti e studentesse. 
indipendentemente dal genere.

(1) Sono ad accesso libero i seguenti corsi di studio:
L-7 - Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture
L-8 - Ingegneria informatica
L-9 - Ingegneria aerospaziale
L-10 - Lettere 
L-11 - Lingue e culture moderne
L-18 - Economia e management
L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche
L-39 - Servizio sociale e scienze criminologiche
L-DS - Scienze strategiche e della sicurezza
L-P1 - Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale
LM-32 - Ingegneria dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica
LM-38 - Lingue per la comunicazione e i servizi culturali
LM-51 - Psicologia clinica
LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-77 - Economia e direzione delle imprese
LMG-1 - Giurisprudenza

 (2) Sono con accesso a numero chiuso programmato a livello nazionale i seguenti corsi di studio:
LM-4 - Architettura (corso di laurea internazionale in collaborazione la Universitat Politecnica de 
Catalunya di Barcellona) 
LM-41 - Medicina e chirurgia
LM-85bis - Scienze della formazione primaria
L/SNT-1 - Infermieristica (in fase di accreditamento)

12 www.unikore.itKnow how to stand out 2022/2023Anno Accademico



15

Articolo 3.    Articolazione dei costi a carico degli studenti 
1. La partecipazione degli studenti al funzionamento dei corsi di studio avviene attraverso le seguenti modalità:

a. contributo fisso (oneri amministrativi di Ateneo); 
b. tassa di frequenza;  
c. quota di ammissione (per i corsi immediatamente professionalizzanti di area sanitaria).

2. Il contributo fisso è pari ad euro 1.250 per ciascun anno e  per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale, ridotti 
per gli immatricolati nell’anno accademico 2022-2023 ad euro 1.000. La quota ridotta permane per tutta la durata 
del corso e fino al primo anno fuori corso.
3. La tassa di frequenza è pari ad euro 2.500 ed è dovuta per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale.
4. La quota di ammissione è prevista esclusivamente per determinati corsi di studio in ragione dell’eccezionale 
complessità organizzativa che li caratterizza, ed in particolare per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale di 
area sanitaria con accesso a numero programmato a livello nazionale, per i quali l’ammissione è soggetta ad una 
procedura concorsuale. Essa si applica ai seguenti corsi di studio: Medicina e Chirurgia; Infermieristica; ed è così 
determinata:

a. Corso di laurea triennale in Infermieristica immediatamente abilitante alla professione sanitaria: euro 
3.000,00.

b. Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, immediatamente abilitante: euro 10.000,00; 
5. Per i corsi immediatamente abilitanti di area sanitaria, al fine di agevolare gli studenti capaci e meritevoli, 
l’Università Kore di Enna mette a disposizione un limitato numero di borse di studio in grado di coprire interamente 
la quota annua di ammissione e la tassa di frequenza.
6. L’Università Kore di Enna attiva, inoltre, specifici programmi di aiuto in favore degli studenti di tutti i corsi di 
studio, in ragione della condizione individuale degli stessi studenti e della loro regolarità negli studi. Tali programmi 
sono riportati nei successivi articoli del presente Regolamento.
7. I contributi e le tasse permangono nella stessa misura dell’anno di immatricolazione per tutta la durata normale 
del corso e per un solo anno fuori corso. Analoga durata ha la quota annua di ammissione ai corsi di area sanitaria.
8. Gli studenti a tempo parziale versano l’intero contributo annuo e il 50% della tassa di frequenza.  

Articolo 4.    Servizi compresi nei costi a carico degli studenti 
1. L'Università Kore di Enna adotta il principio dell’onnicomprensività dei costi. Pertanto sono in essi inclusi tutte le 
spese, i bolli e le tasse che a sua volta l’Università versa allo Stato e alla Regione, i servizi di rete, i servizi bibliotecari, 
laboratoriali e linguistici, i diritti SIAE di fotocopia, le polizze assicurative, l’organizzazione delle attività di tirocinio 
all’esterno dell’ateneo e nelle imprese, la tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140,00. La tassa regionale 
è rimborsabile agli idonei ERSU da parte dello stesso ente regionale. Resta esclusa dai costi la sola procedura di 
laurea e per il rilascio della pergamena.
2. È compreso inoltre nella tassa di frequenza, e non comporta pertanto spese aggiuntive, il rilascio a cura 
dell’Università Kore di Enna delle certificazioni linguistiche necessarie per il conseguimento delle lauree e delle 
lauree magistrali. A tal fine l’Università organizza appositi corsi di preparazione, anch’essi gratuiti, presso il proprio 
Centro Linguistico di Ateneo durante tutti gli anni di corso.

Articolo 5.    Modalità di pagamento e rateizzazione dei contributi, delle tasse e delle quote di ammissione 
1. Il contributo fisso di euro 1.000,00 deve essere versato all’atto dell’immatricolazione al primo anno di corso 
o dell’iscrizione agli anni successivi, e comunque secondo la scadenza indicata nel Manifesto degli studi o nel 
bando di ammissione.
2. La tassa di frequenza di euro 2.500 va versata entro il 23 dicembre dell’anno in cui avviene l’immatricolazione al 
primo anno di corso o l’iscrizione agli anni successivi.
3. La quota di ammissione ai corsi di area sanitaria va versata nei termini previsti nei rispettivi bandi.
4. I pagamenti effettuati dopo la scadenza fissata per ciascun versamento sono gravati di una tassa di mora di € 
150,00. (centocinquanta) che può essere esclusa in caso di gravi motivazioni.
5. Sono possibili rateizzazioni attraverso servizi bancari convenzionati, secondo le informazioni fornite sul sito 
dell’Università, senza alcun aggravio di costi e senza interessi (ad esempio, una tassa di 2.500 euro è pagabile in 
10 rate da 250 euro ciascuna senza alcun incremento). 
6. Tutti i versamenti a favore dell’Università possono essere effettuati con una delle seguenti modalità: 

a. direttamente on line mediante carta di credito sul sito web dell’Università nella sezione “Nuovi Studenti” e 
nell’area riservata dello studente nella fase di pre-immatricolazione; 

b. con bonifico bancario sull’IBAN IT 97 W 0503616800CC0551777711 intestato alla Libera Università degli 
Studi di Enna Kore. Nel caso di utilizzo di questa modalità occorre necessariamente indicare il Cognome e il 
Nome dello studente, specialmente nel caso in cui il conto corrente bancario di provenienza sia intestato ai 
genitori o comunque a persona diversa dallo studente; 

c. tramite il cosiddetto “Bollettino Freccia”, un particolare bollettino che si ricava dal sito all’atto della 
domanda di immatricolazione e che consente di effettuare i versamenti presso qualsiasi banca di qualsiasi 
località. 

Articolo 6.    Corsi singoli
1. Coloro che richiedono esclusivamente la frequenza di uno o più insegnamenti singoli (meglio conosciuti come 
corsi singoli), dovendo sostenere gli esami per l’acquisizione dei relativi CFU, sono tenuti a versare un contributo 
onnicomprensivo fisso pari ad euro 60,00 per ciascun CFU (ad esempio, per un insegnamento da 6 CFU occorre 
versare 360,00 euro). 
2. Per gli studenti Kore è invece gratuita l’acquisizione dei 24 CFU utili per l’insegnamento nelle Scuole. Oltre tale 
limite, è richiesto loro il versamento di euro 30,00 per CFU. Nulla è dovuto per la frequenza di corsi opzionali proposti 
dall’Ateneo  all’interno dei corsi di laurea o di laurea magistrale.

Articolo 7.    Casi di ammissibilità del rimborso delle somme versate
1. Si ha diritto al rimborso integrale di quanto versato esclusivamente nei casi in cui il corso di laurea o di laurea 
magistrale oggetto dell’immatricolazione non venga, per qualsiasi ragione, effettivamente attivato. 
2. Nel caso di eventuali versamenti effettuati erroneamente in eccesso, è possibile richiederne il rimborso entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022.
3. In tutti gli altri casi, diversi da quelli indicati ai commi precedenti, le quote, i contributi e le tasse non sono oggetto 
di alcun rimborso. 
4. Ottenuta l’immatricolazione o l’iscrizione, lo studente non ha diritto per alcuna ragione alla restituzione di quanto 
versato. L’eventuale rinuncia o trasferimento in corso d’anno non esonera dal pagamento dell’intero ammontare 
annuo di tasse e contributi. 
5. Nel caso di rinuncia all’immatricolazione, eventuali istanze di rimborso della quota versata - fatte salve le spese 
per servizi amministrativi fruiti, pari a € 250,00 - sono valutate da apposita Commissione, convocata di norma non 
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13 PROGRAMMI +1 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO KORE
Programma In cosa consiste e condizioni di ammissibilità

Benefici 
economici

1
VOTO DI 

ACCESSO
Il massimo del 

voto di Maturità e 
di laurea triennale 
vale il massimo di 

riduzione della tassa di 
frequenza 

L’Università di Enna premia gli iscritti ai propri corsi di laurea o di laurea magistrale 
a ciclo unico che abbiano conseguito la maturità con 100 su 100.
Stesso trattamento per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi biennali di laurea 
magistrale che nello stesso anno solare di immatricolazione abbiano conseguito la 
laurea triennale con 110.
La premialità è riservata soltanto a coloro che si immatricolano nell’anno 
accademico immediatamente successivo all’esame di maturità o di laurea 
triennale.

Azzeramento della tassa 
di frequenza.
Resta l’obbligo della 
quota di ammissione per 
i corsi che la prevedono.

2
INTERESSI 
BANCARI

Ci facciamo carico dei 
tuoi interessi

Si tratta di un programma di finanziamento dove viene offerta la possibilità di 
rateizzare le tasse in dieci mesi attraverso gli Istituti bancari partner dell’Università, in 
particolare Banca Agricola Popolare di Ragusa presente in oltre 100 diversi Comuni 
della Sicilia e a Milano.  Il finanziamento è a tasso zero effettivo, poiché gli interessi 
bancari sono assunti in carico, oltre che dalla Banca, direttamente dall’Ateneo. In 
questo modo le tasse non vengono pagate in unica soluzione, ma con rate minime 
ogni mese che sono la risultante della tassa effettiva divisa per il numero dei mesi, 
senza ulteriori oneri (ad esempio, se la tassa è di 2.500 euro, dieci rate mensili sono 
pari a 250 euro senza alcun ulteriore costo aggiuntivo). È possibile usufruire di 
questo programma anche in aggiunta ad altri programmi.

Azzeramento degli oneri 
per interessi bancari.

3
RITORNO
 AL SUD

Salutiamo anche noi il 
tuo ritorno al Sole

Il programma è riservato agli studenti residenti in una regione del Sud Italia e 
delle Isole, già immatricolati in un corso di laurea o di laurea magistrale in altro 
Ateneo italiano o straniero con sede didattica al di fuori del Sud Italia e delle 
Isole, che decidono di proseguire gli studi - senza alcuna soluzione di continuità - 
nell’Università Kore di Enna in una annualità successiva alla prima. Il programma 
consiste in un contributo di trasloco una tantum. Non si applica ai corsi a numero 
programmato di area sanitaria.

1.500,00 euro una 
tantum.

4
PERSECUZIONI
Siamo al tuo fianco se 
sei vittima di mafie e di 

guerre

Si tratta di un programma di riduzione delle tasse quale segno di apprezzamento 
e di riconoscimento delle concrete azioni antimafia e di aiuto alle vittime delle 
guerre in corso. Possono fruire del programma gli studenti riconosciuti vittime 
della criminalità mafiosa, o il cui nucleo familiare sia stato colpito dalla criminalità 
organizzata, e gli studenti profughi per causa di guerra o persecuzioni nel Paese di 
origine.

È azzerata la tassa 
di frequenza di euro 
2.500,00.

5
PARI 

OPPORTUNITÀ 
Da noi non sono 
soltanto parole

L’Università Kore attiva in ogni caso forme di sostegno in favore degli studenti con 
gravi disabilità che ne riducono l’autonomia motoria, sensoriale o di apprendimento. 
Questo specifico programma si aggiunge ai servizi di aiuto. Possono fruire della 
riduzione gli studenti riconosciuti, dalle apposite commissioni provinciali, invalidi 
civili con una invalidità pari o superiore al 66%, con le modalità previste dalla legge 
104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Azzeramento della tassa 
di frequenza.
Resta l’obbligo della 
quota di ammissione per 
i corsi che la prevedono.

6
FAMIGLIARI 
ALLA KORE

Riduciamo l’impatto 
delle spese 

universitarie sulla tua 
famiglia

Riduciamo l’impatto economico degli studi universitari per i membri dello stesso 
nucleo familiare iscritti contemporaneamente a corsi di laurea o di laurea 
magistrale dell’Università Kore.
Hanno diritto all’aiuto gli studenti che hanno un rapporto di parentela, anche 
adottiva, genitori-figli; fratelli/sorelle; sposi o con unione civile.

Viene applicata la 
riduzione del 50% alla 
tassa di frequenza. 
Rimane ferma la misura 
intera per la quota di 
ammissione.

prima del mese di ottobre di ciascun anno. Sono valutate esclusivamente le istanze di rimborso pervenute entro i 
14 giorni successivi al versamento e della contestuale rinuncia all’immatricolazione. Decorso tale termine quanto 
versato sarà trattenuto dall’Università nel suo intero ammontare. Le istanze di rimborso pervenute dagli studenti 
non comunitari residenti all’estero, che non acquisiscano il permesso di soggiorno di tipo D in tempo utile, saranno 
prese in esame dalla Commissione preposta solo se debitamente documentate.

Articolo 8.    Programmi Kore per il sostegno al diritto allo studio universitario 
1. L’Università Kore di Enna sostiene il diritto allo studio dei propri iscritti con appositi interventi - diversi e in aggiunta 
a quelli attivati dall’ERSU, ente regionale per il diritto allo studio universitario - che l’Università prevede nella specifica 
iniziativa “13 programmi +1 per il diritto allo studio”. I Programmi sono descritti nell’ALLEGATO relativo.
2. I programmi per il diritto allo studio sono riservati agli studenti che ne hanno diritto in relazione alle condizioni 
richieste e che si trovino comunque in regola con la durata del corso di laurea o di laurea magistrale al quale si 
iscrivono. Sono esclusi dai Programmi gli studenti già in possesso di una laurea triennale o magistrale (tranne che 
per i programmi destinati anche agli iscritti ai corsi magistrali) e gli studenti ripetenti e fuori corso per più di un 
anno.
3. Le misure previste in un singolo Programma di sostegno, quando non sono “una tantum”, possono essere fruite 
anche negli anni successivi purché gli studenti interessati abbiano acquisito, al termine della sessione autunnale 
di esami, almeno il 75% dei crediti dell’anno in corso e tutti i crediti degli anni precedenti.
4. I programmi che prevedono la riduzione della tassa di frequenza non sono tra loro cumulabili. Nel caso di diritto 
a fruire di più programmi, l’Ateneo adotta automaticamente quello economicamente più favorevole allo studente. 
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Programma In cosa consiste e condizioni di ammissibilità
Benefici 

economici

7
ERASMUS

Ti colleghiamo con 
l’Europa e con il 

mondo

L’Università di Enna è impegnata nell’internazionalizzazione della ricerca 
e della didattica. In tale contesto, sostiene e incoraggia la mobilità 
internazionale degli studenti attraverso il Programma comunitario 
Erasmus e progetti propri derivanti da accordi bilaterali con altri atenei in 
tutto il mondo. Possono partecipare al Programma gli studenti ammessi 
alla mobilità internazionale secondo i bandi di Ateneo pubblicati di volta 
in volta nel corso dell’anno e che svolgano almeno un semestre all’estero 
acquisendo comunque il 50% dei crediti previsti nell’anno accademico. 
È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri 
programmi.

Pagamento, a 
cura dell’Ateneo, 
di un viaggio 
aereo andata 
e ritorno per 
il luogo di 
destinazione.

8
INGLESE

Premiamo i tuoi 
esami Cambridge 

e IELTS

Presso il Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK) è possibile appren-
dere le principali lingue straniere per girare tutto il mondo ed ottenerne 
la relativa certificazione con corsi sempre gratuiti per gli iscritti Kore. Per 
le certificazioni rilasciate dagli appositi enti internazionali devi versare la 
quota richiesta dagli stessi enti, ma se miri alla certificazione Cambridge 
FIRST o all’IELTS, l’Università Kore ti rimborsa la tassa di esami versata agli 
enti se consegui la certificazione. Il programma non si applica ad altre 
certificazioni.
È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri 
programmi.

Il corso è 
gratuito per 
tutti gli studenti 
immatricolati 
Rimborso 
integrale della 
tassa di esami 
(da circa 150 
a 250 euro per 
esame)

9
FACCIAMO 

A METÀ
Per il tuo futuro ci 

mettiamo la nostra 
parte

Si tratta di un programma di finanziamento premiale. L’UKE restituisce 
la metà della tassa di frequenza, quando effettivamente versata, come 
riconoscimento alla regolarità degli studi ed al merito.
Possono ottenere la restituzione della metà delle tasse di frequenza 
gli studenti che, avendo superato tutti gli esami degli anni precedenti, 
abbiano conseguito tutti i crediti previsti nell’anno di iscrizione, entro la 
sessione autunnale, con una media ponderata non inferiore a 28,50 su 
30.

Restituzione del 
50% della tassa 
di frequenza.
La quota di 
ammissione per 
i corsi che la 
prevedono non è 
interessata dalla 
restituzione.

10
PART TIME 

UKE
Se svolgi un’attività 
di collaborazione 
part time ottieni 
un compenso e 
arricchisci il tuo 

curriculum

Ogni anno l’Università Kore mette a concorso, tra gli studenti, molte borse 
di collaborazione part time. I vincitori vengono ammessi negli uffici e nelle 
strutture dell’Università e ricevono fino a 1.200 euro per 150 ore di attività. 
Si tratta quindi di un programma di finanziamento degli studi previa 
collaborazione part time.
Possono partecipare al Programma gli studenti meritevoli, sulla base di 
graduatorie fondate sul merito e sulla regolarità degli studi e, in caso di 
parità di requisiti, sulla condizione economica familiare.
È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri 
programmi.

Fino a 1.200 euro 
di compenso in 
un anno.

11
“24 CFU”

Se vorrai investire 
la tua laurea 

magistrale nella 
Scuola ti forniamo 

gratis i crediti 
necessari

Durante il periodo di iscrizione in corso e fino ad un massimo di 1 anno 
fuori corso dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico, gli studenti 
dell’Università Kore non devono versare alcuna somma per acquisire 
ulteriori crediti fino ad un massimo di 24 CFU, tra i quali quelli previsti per 
potere insegnare nelle Scuole.
È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri 
programmi

Fino a 1.440 euro
di risparmi.

12
BORSE DI

STUDIO KORE
Aiutiamo 

gli studenti 
iscritti ai corsi 

economicamente 
più impegnativi

Ogni anno, borse di studio vengono messe a disposizione dei più 
meritevoli per coprire le spese per i soli corsi a numero programmato 
dell’area sanitaria

Azzeramento 
della tassa di 
frequenza e 
copertura totale 
della quota di 
ammissione.

Programma In cosa consiste e condizioni di ammissibilità
Benefici 

economici

13
BORSE DI 

STUDIO ERSU
Non soltanto la 

borsa ma anche 
zero tasse

L’Università riconosce l’azzeramento o il rimborso della tassa di 
frequenza agli iscritti che ottengono la borsa ERSU. 

Azzeramento o 
rimborso della tassa 
di frequenza.
Resta l’obbligo della 
quota di ammissione 
per i corsi che la 
prevedono.

+1
E NON È 
TUTTO

Se sei meritevole 
e non hai i mezzi 

ti aiutiamo 
comunque

Gli studenti meritevoli, che tuttavia non dispongono dei mezzi 
economici necessari, possono richiedere di versare la tassa 
universitaria di frequenza in misura ridotta o pari a zero in relazione 
alla gravità della situazione economica. Un’apposita commissione 
valuta le richieste con riferimento a tutti i parametri utili.

Riduzione o 
azzeramento della 
tassa di frequenza.
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