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MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2022-2023
L’Università Kore è stata istituita con Decreto Ministeriale 15 settembre 2004 ed autorizzata a rilasciare titoli
accademici con Decreto Ministeriale 5 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 13 maggio 2005
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TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA 2022-2023
Art. 1• Contenuto del Manifesto degli Studi e Tabelle dell’offerta formativa
Il presente Manifesto concerne l’offerta didattica dell’Università degli Studi di Enna “Kore” per l’anno accademico
2022-2023 e disciplina le procedure per l’immatricolazione o l’iscrizione ai Corsi di laurea di primo livello, ai Corsi
di laurea magistrale ed ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero. Le espressioni «studente»
e «studenti» sono utilizzate al maschile semplicemente per economia di testo: esse si riferiscono infatti
indistintamente a studenti e studentesse.
Con il termine “immatricolazione” si intende la prima iscrizione nella Kore, con il termine “iscrizione” si intende la
conferma della immatricolazione stessa negli anni successivi al primo.
Tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università di Enna sono conformi agli ordinamenti previsti nel DM
270/2004 e si tengono ai sensi dello stesso decreto.
I Corsi di studio dell’Università di Enna hanno un numero limitato di immatricolazioni, indicato per ciascuno di essi
nelle seguenti TABELLE DELL’OFFERTA FORMATIVA A e B.
PER CHI HA LA MATURITÀ

TABELLA A - CORSI DI LAUREA TRIENNALI / QUINQUENNALI A CICLO UNICO

CLASSE DI
LAUREA

N. MASSIMO

DENOMINAZIONE DELLA LAUREA

IMMATRICOLATI

L/DS

Scienze Strategiche e della Sicurezza

200

L-7

Ingegneria dei Rischi Ambientali e delle Infrastrutture

180

L-8

Ingegneria Informatica

180

L-9

Ingegneria Aerospaziale

180

L-P01

Tecnologie per il Costruito e la Sostenibilità Ambientale

100

L-10

Lettere (curriculum Lettere moderne Linguaggi della Contemporaneità e Lettere antiche
Archeologia del Mediterraneo)

200

L-11

Lingue e Culture Moderne (Lingue a scelta: Europee, Araba o Cinese)

250

L-18

Economia e Management

250

L-22

Scienze delle Attività Motorie e Sportive

180

L-24

Scienze e Tecniche Psicologiche

250

L-39

Servizio Sociale e Scienze Criminologiche

200

L/SNT1

Infermieristica

(***)

LM-4 c.u.

Architettura (laurea magistrale internazionale a ciclo unico quinquennale)

Art. 17 • Sospensione della carriera

LM-85 bis

Scienze della Formazione Primaria (laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)

Art. 18 • Interruzione della carriera

LMG/01

Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)

230

Art. 19 • Rinuncia agli studi

LM-41

Medicina e Chirurgia (laurea magistrale a ciclo unico - 6 anni)

90 (*) (****)

Art. 12 • Condizioni e modalità
TITOLO VI - Trasferimenti in entrata e in uscita, Passaggi ad altro corso
Art. 13 • Procedure per i trasferimenti in entrata
Art. 14 • Procedure per i trasferimenti in uscita
Art. 15 • Procedure per i passaggi ad altro corso nell’ambito dell’Università Kore
TITOLO VII - Forme particolari della carriera dello studente
Art. 16 • Iscrizione a tempo parziale

Art. 20 • Decadenza

63 (*) (**) (****)
290 (*) (****)

PER CHI HA GIÀ UNA LAUREA

Art. 21 • Iscrizione a Corsi singoli

TABELLA B - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA BIENNALE

TITOLO VIII - Norme comuni e finali
Art. 22 • Valutazione ed eventuale riconoscimento di esperienze precedenti all’immatricolazione
Art. 23 • Valutazione ed eventuale riconoscimento di esperienze successive all’immatricolazione

CLASSE DI
LAUREA

DENOMINAZIONE DELLA LAUREA

N. MASSIMO

IMMATRICOLATI

Art. 24 • Facoltà, corsi di studio e classi di laurea di afferenza

LM-32

Ingegneria dell’Intelligenza Artificiale e della Sicurezza Informatica

80

Art. 25 • Diritti derivanti dalla regolarità dell’immatricolazione e dell’iscrizione

LM-38

Lingue per la Comunicazione e i Servizi Culturali

100

LM-51

Psicologia Clinica (Indirizzi: Clinico o Criminologico)

100

LM-67

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

80

LM-77

Economia e Direzione delle Imprese

100

Art. 26 • Contemporanea iscrizione in più corsi o in più atenei
Art. 27 • Numero minimo di iscritti ai singoli corsi di laurea, agli indirizzi, agli insegnamenti opzionali
Art. 28 • Regolamento delle tasse universitarie
Art. 29 • Contratto dello Studente e della Studentessa
Art. 30 • Studenti diplomati o laureati in scuole e atenei all’estero
Art. 31

• Comunicazioni ufficiali dell’Università Kore

(*) Corsi di laurea magistrale regolati da apposito bando pubblicato sul sito www.unikore.it.
(**) Con rilascio del doppio titolo previa attivazione di un percorso formativo integrato.
(***) Previo accreditamento ANVUR
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TITOLO II
ACCESSO A TUTTI I CORSI DI LAUREA TRIENNALI E AL CORSO
QUINQUENNALE IN GIURISPRUDENZA
Art. 2 • Requisiti di accesso
Per accedere a tutti i Corsi di laurea triennali e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in
Giurisprudenza di cui alla TABELLA A è necessario il possesso del diploma di Maturità conseguito a seguito di un
percorso di studi di durata almeno quinquennale. È tuttavia possibile accedere, ai sensi della nota ministeriale 1256
del 22 maggio 2003, anche con la Maturità conseguita a seguito di un percorso di studi quadriennale: ma in questo
caso i debiti formativi stabiliti dall’Università dovranno essere recuperati entro il primo anno di Corso.
Art. 3 • Modalità di accesso
Essendo in possesso del diploma di Maturità, si può accedere a tutti i Corsi di laurea triennali e al Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Enna liberamente.
La richiesta individuale di immatricolazione è acquisita dall’Università di Enna esclusivamente secondo l’ordine
cronologico di effettiva presentazione della domanda fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili presso lo sportello dell’Ufficio Centrale Immatricolazioni e Carriere dello Studente dell’Università a Enna,
corredata dell’attestazione di avvenuto versamento del contributo fisso.
Tutti gli studenti immatricolati dovranno partecipare successivamente ad un test di valutazione delle condizioni
di ingresso, nei giorni che saranno resi pubblici per ciascun Corso di laurea, che tuttavia non ha finalità né di
selezione né di esclusione. L’eventuale risultato negativo non pregiudica l’ammissione al Corso di studi ma può
comportare debiti formativi da colmare entro il primo anno di Corso.
Art. 4 • Procedure per l’immatricolazione
Le immatricolazioni a tutti i Corsi di laurea triennali e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
sono aperte a partire dal 6 giugno 2022 e hanno termine, per ciascun Corso, il 7 ottobre 2022 oppure prima all’atto
del conseguimento del numero massimo dei posti disponibili. Eventuali immatricolazioni tardive ai Corsi di studio
possono essere presentate, gravate di tassa di mora, fino al 23 dicembre 2022, sempre che risulti non ancora
conseguito il numero massimo di immatricolati per il Corso richiesto.
La domanda di immatricolazione può essere presentata anche in attesa del conseguimento del diploma di
Maturità. In tal caso, qualora la Maturità non venga conseguita entro gli esami di Stato 2022, il contributo fisso già
versato verrà rimborsato.
Per richiedere l’immatricolazione occorre:
1. Compilare in ogni sua parte l’apposita domanda on line sul sito dell’Università Kore (www.unikore.it > Iscrizioni
on line) con le dichiarazioni relative al conseguimento del diploma di Maturità.
2. Scaricare dal sito il bollettino freccia per il versamento del contributo fisso.
3. Effettuare il versamento del contributo fisso (uguale e obbligatorio per tutti i Corsi e per tutti gli studenti,
nella misura ridotta di euro 1.000.00 per gli immatricolati nell’anno accademico 2022-2023) direttamente
on line, oppure, in alternativa, presso un’agenzia dell’istituto bancario cassiere dell’Università (Banca
Agricola Popolare di Ragusa, con sportello nell’area della Cittadella universitaria) o, infine, presso qualsiasi
altra banca utilizzando il cosiddetto “Bollettino freccia”, scaricabile dal sito dell’Università nelle stesse pagine
di immatricolazione.
Nelle sedi della Cittadella universitaria di Enna sono resi disponibili diversi accessi internet gratuiti dai quali è
possibile accedere al sito dell’Università per procedere alla compilazione delle domande di immatricolazione.
Subito dopo il ricevimento della domanda, l’Università assegnerà un indirizzo di posta elettronica con estensione @
unikorestudent, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni successive tra studente e Università Kore.
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TITOLO III
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN ARCHITETTURA, IN MEDICINA, IN FORMAZIONE PRIMARIA,
MEDIANTE TEST SELETTIVI, REGOLATI DA APPOSITI BANDI
Art. 5 • Corso internazionale di laurea magistrale in Architettura
Al Corso di laurea magistrale internazionale a ciclo unico quinquennale in Architettura, della classe delle lauree
magistrali in Architettura e ingegneria edile, che si svolge in collaborazione con l’Università Politecnica di
Catalogna di Barcellona, si accede con il diploma di Maturità e il superamento di una prova selettiva di ammissione.
Per questo Corso l’immatricolazione è regolata da uno specifico bando pubblicato annualmente sul sito web
dell’Università www.unikore.it.
Art. 6 • Corso di laurea triennale in Infermieristica
Al Corso di laurea triennale in Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, si accede con il
diploma di Maturità e il superamento di una prova selettiva di ammissione. Per questo Corso l’immatricolazione è
regolata da uno specifico bando pubblicato annualmente sul sito web dell’Università www.unikore.it.
Art. 7 • Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Al Corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di anni sei in Medicina e Chirurgia, della classe delle lauree
magistrali in Medicina e Chirurgia, direttamente abilitante alla professione di Medico chirurgo, si accede con il
diploma di Maturità e il superamento di una prova selettiva di ammissione. Per questo Corso l’immatricolazione è
regolata da uno specifico bando pubblicato annualmente sul sito web dell’Università www.unikore.it.
Art. 8 • Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Al Corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di anni cinque in Scienze della Formazione Primaria,
della classe LM-85 bis, abilitante all’esercizio della professione di insegnante nelle scuole primarie e nelle scuole
dell’infanzia, si accede con il diploma di maturità e il superamento di una prova selettiva di ammissione. Per questo
Corso l’immatricolazione è regolata da uno specifico bando pubblicato annualmente sul sito web dell’Università
www.unikore.it.

TITOLO IV
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA BIENNALE
SENZA TEST SELETTIVI
Art. 9 • Requisiti di accesso
Per essere ammessi ai Corsi di laurea magistrale di durata biennale di cui alla TABELLA B occorre essere in possesso
di una laurea triennale o di una laurea specialistica o magistrale, dei requisiti curricolari coerenti con il percorso
biennale richiesto, indicati nei singoli ordinamenti dei corsi, e di idonea preparazione personale.
I requisiti di cui sopra si intendono automaticamente soddisfatti nei casi in cui lo studente risulti in possesso di
una laurea triennale direttamente connessa con quella biennale, conseguita nell’Università Kore di Enna. Lo stesso
criterio è adottato per i laureati triennali delle stesse classi in altri atenei secondo la Tabella C riportata all’articolo
11.
Art. 10 • Procedure per l’immatricolazione
Le immatricolazioni ai Corsi di laurea magistrale di durata biennale sono aperte a partire dal 6 giugno 2022 e hanno
termine, per ciascun Corso, il 7 ottobre 2022 oppure prima all’atto del conseguimento del numero massimo dei
posti disponibili. Eventuali immatricolazioni tardive ai Corsi di studio possono essere presentate, gravate di tassa
di mora, fino al 23 dicembre 2022, sempre che risulti non ancora conseguito il numero massimo di immatricolati
per il Corso richiesto.
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Per ottenere l’immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale di durata biennale, lo studente deve:
1. Compilare l’apposita domanda on line sul sito dell’Università Kore (www.unikore.it - iscrizioni on line).
2. Scaricare dal sito il bollettino “freccia” per il versamento del contributo fisso.
3. Effettuare il versamento del contributo fisso (uguale e obbligatorio per tutti i Corsi e per tutti gli studenti,
nella misura ridotta di euro 1.000.00 per gli immatricolati nell’anno accademico 2022-2023) direttamente
on line, oppure, in alternativa, presso un’agenzia dell’istituto bancario cassiere dell’Università (Banca Agricola
Popolare di Ragusa, con sportello anche nell’area della Cittadella universitaria). Il pagamento presso qualsiasi
banca può essere effettuato utilizzando il cosiddetto “Bollettino freccia”, scaricabile dal sito nelle stesse pagine
di immatricolazione.
Nelle sedi della Cittadella universitaria di Enna sono resi disponibili diversi accessi internet gratuiti dai quali è
possibile accedere al sito dell’Università per procedere alla compilazione delle domande di immatricolazione.
Subito dopo il ricevimento della domanda, l’Università assegnerà un indirizzo di posta elettronica con estensione @
unikorestudent, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni successive tra studente e Università Kore.
IMPORTANTE. Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021/2022 ad un corso di laurea triennale, che prevedono
di conseguire la laurea entro la sessione straordinaria invernale dello stesso anno accademico, possono iscriversi
con riserva ad un Corso di laurea magistrale di durata biennale seguendo tutte le procedure indicate ai precedenti
punti 1 e 2, incluso il versamento del contributo fisso nella misura ridotta di euro 1.000,00 e successivamente, entro
il 23 dicembre 2022, delle tasse universitarie previste. In caso di mancato conseguimento della laurea triennale, le
somme versate andranno in detrazione per la successiva iscrizione
Art. 11 • Accertamento dei requisiti per i laureati triennali provenienti da altri atenei
Per gli studenti in possesso di laurea conseguita presso altri atenei, il Consiglio di Corso di Studio, anche attraverso
una Commissione a ciò delegata, verifica i requisiti indicati nella domanda di iscrizione. A tal fine, gli studenti
che abbiano conseguito la laurea triennale presso altri atenei devono presentare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
l’autocertificazione della laurea conseguita con l’indicazione degli esami sostenuti, inclusa l’indicazione dei
relativi SSD e del numero di crediti acquisiti, nonché eventuale ulteriore documentazione (ad esempio, “diploma
supplement”, programma dei corsi seguiti, etc.) funzionale all’ottimale valutazione che l’Università di Enna deve
compiere per il riconoscimento dei crediti.
L’ammissione è automatica, e non soggetta quindi ad alcuna valutazione preventiva né alla presentazione di
documenti aggiuntivi, per coloro che richiedono l’iscrizione essendo in possesso della Laurea triennale secondo le
corrispondenze indicate nella seguente tabella:

TABELLA C - AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI DURATA
BIENNALE
CLASSI DI LAUREA TRIENNALE
DALLE QUALI L’AMMISSIONE È
CONSIDERATA AUTOMATICA

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA
Ingegneria dell’Intelligenza Artificiale e della Sicurezza Informatica
Lingue per la Comunicazione e i Servizi Culturali

L-8 oppure L-31 oppure L-35
L-11 oppure L-12

Psicologia Clinica (Indirizzi: Clinico o Criminologico)

L-24

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

L-22

Economia e Direzione delle Imprese

L-18

Negli altri casi, la procedura di valutazione si conclude, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con la
comunicazione di idoneità alla immatricolazione con o senza debiti formativi, ovvero di non idoneità. La procedura
di valutazione può prevedere anche un colloquio individuale con lo studente.
L’Università Kore di Enna, ai sensi della legge 183 del 12/11/2011 art. 15, si riserva di effettuare il controllo delle
dichiarazioni rese dagli studenti mediante l’autocertificazione. La mancata o carente documentazione del percorso
formativo pregresso può comportare ritardi o sospensioni della carriera dei quali l’Università Kore di Enna non può
essere ritenuta responsabile.
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TITOLO V
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1° DA PARTE DEGLI STUDENTI GIÀ
IMMATRICOLATI KORE
Art. 12 • Condizioni e modalità
Gli studenti già immatricolati alla Kore in qualsiasi Corso di laurea triennale, biennale o quinquennale possono,
a partire dal 6 giugno 2022 ed entro il 31 ottobre 2022, iscriversi agli anni successivi dello stesso Corso versando
on line la prima rata o il contributo fisso secondo quanto previsto dal sistema di tassazione vigente all’atto della
rispettiva immatricolazione. Il pagamento può essere effettuato anche presso un istituto bancario scaricando dal
sito internet https://unikore.esse3.cineca.it il relativo modulo.
Il versamento di quanto dovuto conclude automaticamente la procedura di rinnovo dell’iscrizione. La collocazione
nell’annualità corrispondente alla carriera maturata viene definita dal Consiglio di Corso di studio.

TITOLO VI
TRASFERIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA,
PASSAGGI AD ALTRO CORSO

Art. 13 • Procedure per i trasferimenti in entrata
I trasferimenti in ingresso sono consentiti di norma dal 6 giugno al 23 dicembre 2022. Lo studente dovrà comunque
tenere in considerazione i termini che l’Ateneo di provenienza ha previsto per l’accoglimento delle pratiche di
trasferimento in uscita, che possono essere anticipate. In ogni caso, lo studente iscritto ad altro Ateneo può
ottenere il trasferimento all’Università degli Studi di Enna “Kore” purché il relativo foglio di congedo con i crediti
formativi conseguiti sia trasmesso ad Enna dall’Università di provenienza entro il 23 dicembre 2022.
L’immatricolazione deve essere corredata dei documenti richiesti e dell’attestazione del versamento del contributo
fisso in favore dell’Università di Enna.
Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio
corrispondente all’anno di corso di ammissione. Le richieste di ammissione a corsi di studio ad esaurimento
potranno essere accolte nei limiti delle annualità ancora attive.
L’anno di iscrizione è determinato dal Consiglio di Corso di studio competente. La decisione è comunicata allo
studente per posta elettronica. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, la decisione si intende definitivamente
accettata dallo studente.
Art. 14 • Procedure per i trasferimenti in uscita
I trasferimenti in uscita sono consentiti di norma dal 6 giugno al 7 ottobre 2022. Lo studente dovrà comunque
tenere in considerazione anche i termini stabiliti dall’Ateneo di destinazione per l’accoglimento delle pratiche di
trasferimento in ingresso.
Lo studente che chiede il trasferimento in uscita deve essere in regola con il pagamento delle tasse, incluse quelle
degli anni precedenti se dovute, e presentare alla Segreteria Studenti:
− la ricevuta di avvenuto versamento del contributo di trasferimento di € 100,00;
− il Libretto universitario;
− il Tesserino elettronico della Biblioteca;
La Segreteria Studenti, dopo avere effettuato le verifiche amministrative sulla regolarità della carriera dello studente,
provvede direttamente a trasmettere il foglio di congedo all’Ateneo presso il quale lo studente intende trasferirsi. Lo
studente che presenta la domanda di trasferimento in uscita dopo il 7 ottobre 2022 è tenuto a rinnovare l’iscrizione
all’anno accademico 2022/2023 ed a versare le eventuali rate pregresse.
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Art. 15 • Procedure per i passaggi ad altro corso nell’ambito dell’Università Kore
Le domande di passaggio di corso sono consentite dal 6 giugno al 7 ottobre 2022.
Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico può chiedere
il passaggio ad altro corso di laurea attivato presso l’Università Kore di Enna, con il riconoscimento totale o parziale
dei crediti acquisiti. Lo studente, prima di richiedere il passaggio di corso, deve essere in regola con l’iscrizione
all’anno accademico 2021/2022.
Trascorso il 7 ottobre 2022, lo studente che abbia presentato domanda di passaggio di corso non può sostenere
alcun esame né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la
deliberazione che lo ammette al nuovo corso di studio.

TITOLO VII
FORME PARTICOLARI DELLA CARRIERA
DELLO STUDENTE

Art. 16 • Iscrizione a tempo parziale
L’Università Kore di Enna riconosce la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio, applicando in tal caso specifiche riduzioni
delle rette annue di frequenza per gli anni di complessiva durata della stessa, che in tal caso può consistere nel
doppio delle annualità previste di norma.
Art. 17 • Sospensione della carriera
La domanda di sospensione degli studi va presentata di norma entro il 31 ottobre 2022.
Tuttavia, se l’evento per il quale si chiede la sospensione si verifica dopo tale termine, la domanda può essere
accolta entro il 23 dicembre 2022.
Lo studente ha l’obbligo di chiedere la sospensione agli studi nei seguenti casi:
1.
iscrizione a scuole di specializzazione o a corsi universitari abilitanti;
2.
iscrizione a dottorati di ricerca;
3.
iscrizione a master universitari di I e II livello.
Lo studente ha, invece, la facoltà di chiedere la sospensione agli studi nei seguenti casi:
a)
svolgimento del servizio civile volontario;
b)
nascita di un figlio;
c)
grave infermità attestata da certificazione medica.
Durante il periodo di sospensione e fino alla successiva iscrizione regolare gli studenti interessati non possono
sostenere esami né compiere alcun altro atto di carriera. Nel caso di sospensione obbligatoria, lo studente è
esonerato dal pagamento delle tasse. Nel caso di sospensione facoltativa, espressamente autorizzata, lo studente
deve comunque avere effettuato il versamento del contributo fisso in favore dell’Università di Enna.
Art. 18 • Interruzione della carriera
Lo studente che non rinnova l’iscrizione senza richiederne la sospensione interrompe la carriera scolastica. Chi
intende riprendere gli studi deve versare le relative tasse per ciascuno degli anni accademici intercorsi.
Art. 19 • Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta la cancellazione della carriera pregressa.
Anche dopo la rinuncia agli studi, ci si può immatricolare allo stesso o a un diverso Corso di studio e richiedere
il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera al Consiglio di Corso di studi, che ne
verificherà la non obsolescenza e potrà eventualmente richiedere la ripetizione di tutti o di taluni esami o di parte
di essi.
Per richiedere la rinuncia agli studi bisogna scaricare dal sito internet dell’Università l’apposito modulo, compilarlo
e consegnarlo all’Ufficio Protocollo generale d’Ateneo insieme al libretto universitario, all’attestazione delle ricevute
di pagamento delle tasse scadute e alla card del sistema bibliotecario di ateneo. Provvedendo, nel contempo,
al versamento del bollo virtuale (in atto di euro 16,00) on line o tramite bollettino “freccia” o mediante bonifico
bancario.
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Lo studente rinunciatario può ottenere, su richiesta, il rilascio di certificati concernenti gli studi pregressi a condizione
che risulti in regola con le tasse universitarie.
Art. 20 • Decadenza
Gli iscritti all’Università Kore decadono dallo stato di studente qualora per cinque anni consecutivi non abbiano
regolarmente pagato le tasse di iscrizione e di frequenza.
Art. 21 • Iscrizione a Corsi singoli
Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, ovvero di un diploma universitario di qualsiasi livello, nonché
i possessori di titolo accademico conseguito all’estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i
corsi di studio, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e
professionale.
Gli esami devono essere sostenuti entro l’Anno Accademico per il quale ci si è iscritti.
Le domande di iscrizione ad uno o più corsi singoli per l’anno accademico 2022/2023 vanno presentate entro il 31
ottobre 2022 e di norma non oltre il 23 dicembre 2022.
La domanda di iscrizione va redatta sull’apposito modulo, scaricabile dal sito internet dell’Università e disponibile
anche presso gli sportelli della Segreteria studenti. La domanda di iscrizione, unica per ogni anno accademico,
deve comprendere tutti gli insegnamenti (o corsi) che lo studente intende seguire fino ad un massimo di 30 CFU. Il
contributo onnicomprensivo di iscrizione è stabilito nel Regolamento sulla contribuzione studentesca.
L’iscrizione a corsi singoli consente di frequentare uno o più insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio e di
sostenerne gli esami. Le facoltà possono accogliere le richieste o rigettarle, in relazione alla programmazione delle
relative attività didattiche e nei limiti della sostenibilità dei singoli corsi di studio.
Non è consentita l’iscrizione ai corsi singoli in regime di interruzione o sospensione degli studi anche presso altro
ateneo. Sono assimilati ai corsi singoli i seminari e i corsi di perfezionamento monotematici o riferiti a specifici
settori scientifico-disciplinari.

TITOLO VIII
NORME COMUNI E FINALI

Art. 22 • Valutazione ed eventuale riconoscimento di esperienze precedenti all’immatricolazione
Gli studenti in possesso dei requisiti per immatricolarsi ad un Corso di laurea o di laurea magistrale e che abbiano
già conseguito un precedente titolo accademico o siano provvisti di uno o più titoli indicati all’articolo 14 del
Regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Enna (pubblicato in permanenza sul sito web dell’Ateneo),
possono richiederne la valutazione ai fini dell’eventuale riconoscimento quali crediti formativi universitari. In tal
caso devono farne richiesta contestualmente alla domanda di immatricolazione.
Il riconoscimento non segue alcun automatismo e la semplice presentazione della domanda è condizione
necessaria ma non sufficiente ad ottenerlo. Il riconoscimento di crediti pregressi è a discrezione dell’Università, che
lo concede sulla base di una valutazione insindacabile in quanto equiparata ad uno o più esami di profitto.
Tutte le valutazioni volte al riconoscimento di crediti sono inoltre sempre riferite alla condizione del singolo studente,
alla documentazione da questi prodotta ed alla coerenza con le specificità del Corso di laurea prescelto. Eventuali
norme di legge successive alla data di emanazione del Regolamento didattico di Ateneo dell’Università Kore di
Enna prevalgono sulle norme regolamentari di Ateneo soltanto se più restrittive. L’Università Kore di Enna precisa
che non riconosce alcun credito su base collettiva e non intrattiene al riguardo alcuna convenzione con categorie
professionali o con organizzazioni governative o private.
La valutazione dell’eventuale domanda di riconoscimento crediti è effettuata dal Consiglio di Corso di studi o da
una Commissione da esso delegata. La validazione dei titoli attestanti le competenze nelle lingue straniere è a
cura del Centro linguistico di Ateneo, che può verificarne l’attualità e il livello mediante apposite prove scritte o un
colloquio.
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Le valutazioni sono esecutive dopo la sottoscrizione per accettazione da parte dello studente che le ha richieste, entro
quindici giorni dalla notifica telematica; in mancanza, il richiedente può essere immatricolato oppure può ritirare
la domanda di immatricolazione, avendo in tal caso diritto al rimborso di quanto versato per l’immatricolazione.
Art. 23 • Valutazione ed eventuale riconoscimento di esperienze successive all’immatricolazione
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento didattico di Ateneo, eventuali richieste di riconoscimento di esperienze
e di titoli, presentate successivamente all’immatricolazione, non sono prese in considerazione. Potranno invece
essere oggetto di valutazione da parte dei singoli Consigli di Corso di studio, e di eventuale riconoscimento di
crediti formativi universitari, altre attività svolte durante gli studi universitari in aggiunta a quelle programmate
dallo stesso Corso di studio.
Ai fini di garantire l’affidabilità dei titoli accademici da essa rilasciati, l’Università Kore di Enna si riserva il diritto di
accertare la congruità delle competenze certificate da istituti e soggetti esterni accreditati, procedendo a verifiche
mediante riscontri d’ufficio e/o prove scritte e/o colloqui prima di riconoscerle quali crediti formativi universitari.
Quando trattasi di certificazioni linguistiche, le verifiche sono svolte a cura del Centro Linguistico di Ateneo; esse
hanno come oggetto l’attualità delle competenze e la loro compatibilità con l’ordinamento e gli obiettivi formativi
del singolo Corso di studio, muovendo dai livelli comunitari dichiarati nelle stesse certificazioni.
L’Università Kore di Enna mette a disposizione di tutti gli studenti iscritti ai propri Corsi di studio appositi corsi di
lingua inglese totalmente gratuiti che si concludono con il rilascio altrettanto gratuito delle relative certificazioni a
cura del Centro Linguistico della stessa Università, aventi pertanto immediato valore quali crediti formativi.
Art. 24 • Facoltà, corsi di studio e classi di laurea di afferenza
Lo studente che si immatricola o conferma la propria iscrizione all’Università degli studi di Enna “Kore” si iscrive al
singolo Corso di Studio con riferimento alla Classe di laurea stabilita con decreto ministeriale ed alla denominazione
(titolo della laurea), che sono immutabili. Le Facoltà cui i singoli Corsi possono afferire sono, invece, suscettibili nel
tempo di accorpamenti e/o frazionamenti, ovvero possono mutare la propria denominazione. In ogni caso, le
classi e le denominazioni dei Corsi di Studio rimangono invariate fino al conseguimento del titolo da parte di chi vi
si è legittimamente iscritto.
Art. 25 • Diritti derivanti dalla regolarità dell’immatricolazione e dell’iscrizione
Il versamento del contributo fisso di iscrizione, nonché delle eventuali tasse arretrate dovute, consente allo studente
di frequentare le lezioni, le esercitazioni, compresi quelle linguistiche, i laboratori, la biblioteca, di sostenere esami,
di ricevere le relative certificazioni e di fruire della polizza assicurativa per tutte le attività universitarie. La possibilità
di sostenere gli esami è tuttavia subordinata alla conclusione degli insegnamenti cui gli esami si riferiscono, al
possesso (ove previsto) dell’attestazione di frequenza ed al rispetto delle eventuali propedeuticità (determinati
esami possono essere sostenuti se sono stati conseguiti i crediti di discipline ritenute propedeutiche).
L’Università garantisce l’attivazione di tutti gli insegnamenti previsti dall’ordinamento dei singoli corsi di laurea
nell’ambito della durata normale dei corsi stessi e con riferimento all’annualità ed al semestre di calendarizzazione.
Agli studenti ripetenti o fuori corso l’Università assicura la possibilità di sostenere tutti gli esami di profitto e l’esame
finale di laurea, nei limiti previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. Gli studenti ripetenti e fuori corso hanno
comunque diritto ad accedere a tutte le lezioni degli insegnamenti attivi, ai seminari ed ai convegni, ai laboratori,
alle attività di tirocinio, ai corsi di lingue, al sistema bibliotecario ed ai servizi di supporto al diritto allo studio. Non
hanno diritto a partecipare a determinati bandi espressamente interdetti agli studenti ripetenti o fuori corso.
I diritti degli studenti, dettagliatamente descritti nel “Contratto dello studente dell’Università di Enna” sono connessi
con il rispetto dei doveri, tra i quali figura il regolare pagamento delle tasse entro le scadenze previste. Gli studenti
con posizione irregolare rispetto al pagamento delle tasse non possono prenotare né sostenere gli esami di profitto.
Art. 26 • Contemporanea iscrizione in più corsi o in più atenei
La legge 12 aprile 2022, n. 33, entrata in vigore il 13 maggio 2022 consente l’iscrizione contemporanea a due corsi
accademici e/o universitari; il decreto attuativo che ne regolerà le condizioni dovrà essere emanato entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge, pertanto entro il 12 luglio 2022.
Gli studenti stranieri o in possesso di titolo di studio o di crediti universitari conseguiti all’estero, che intendano
richiederne il riconoscimento ai fini dell’iscrizione all’Università Kore di Enna, devono riferirsi alle specifiche norme
contenute nel presente Manifesto degli Studi.
Per ulteriori norme particolari si fa riferimento al successivo articolo 29 ed ai relativi rimandi.
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Art. 27 • Numero minimo di iscritti ai singoli corsi di laurea, agli indirizzi, agli insegnamenti opzionali
Un corso di laurea e di laurea magistrale viene attivato al I anno a condizione che il numero degli immatricolati
risulti pari o superiore al 20% del numero massimo previsto nelle Tabelle A e B delle pagine 2 e 3 (esempio: se il
numero massimo è 230, il corso viene attivato con almeno 46 immatricolati al I anno).
Nel corso di laurea in Lettere, ciascuno dei due indirizzi (Antico o Moderno) viene attivato al I anno in presenza della
scelta da parte di almeno 15 immatricolati.
Nel corso di laurea in Lingue e culture moderne, ciascuna lingua straniera (Arabo, Cinese, Francese, Inglese,
Spagnolo), con la relativa letteratura, viene attivata al I anno in presenza della scelta da parte di almeno 15
immatricolati.
Nel corso di Laurea magistrale in Lingue per la Comunicazione e i Servizi Culturali, ciascuna lingua straniera viene
attivata al I anno in presenza della scelta da parte di almeno 15 immatricolati.
Nel corso di laurea magistrale in Psicologia clinica, ciascuno dei due indirizzi (Criminologico o Intervento clinico)
viene attivato al I anno in presenza della scelta da parte di almeno 15 immatricolati.
Si precisa che in tutti gli altri corsi non sono previsti indirizzi, percorsi o profili distinti.
Gli insegnamenti riportati come alternativi in un elenco di materie (riconoscibili dalla congiunzione “o”, “oppure”)
vengono attivati in presenza della scelta da parte di almeno 15 iscritti.
Eventuali eccezioni alle previsioni contenute sono possibili su proposta del Senato accademico con delibera del
Consiglio di amministrazione.
Art. 28 • Regolamento degli oneri a carico degli studenti per il funzionamento dei corsi di laurea e di laurea
magistrale
Le norme relative alle tasse ed alle misure previste per il loro versamento integrale o in misura ridotta, ove ricorrano
le condizioni, sono riportate in apposito provvedimento del Presidente dell’Università.
Art. 29 • Contratto dello Studente
La richiesta di immatricolazione si intende validamente prodotta con la presentazione della domanda e il
versamento del contributo fisso. Nessuno può essere immatricolato se non versa tale contributo.
La presentazione della domanda di immatricolazione e il pagamento del contributo fisso, tuttavia, non danno
luogo automaticamente al diritto dello studente ad essere immatricolato.
La formalizzazione dell’immatricolazione si ha quando l’Università e lo studente sottoscrivono il “Contratto
dello studente” allegato al presente Manifesto degli Studi. Il Contratto è reso disponibile in permanenza sul sito
web.
L’Università si riserva di non procedere all’immatricolazione nei seguenti casi:
a)
accertata assenza, non sanabile, dei requisiti di accesso da parte dello studente;
b)
mancata attivazione del Corso prescelto per assenza della numerosità minima di studenti prevista al
precedente articolo 26, o per qualsiasi altro impedimento amministrativo.
Se l’immatricolazione è resa impossibile per il punto a), l’aspirante studente non ha diritto ad alcun rimborso, fatti
salvi eventuali ulteriori provvedimenti nei casi di dichiarazioni false. In caso di mancata attivazione ai sensi del
punto b), lo studente, qualora non ritenga di optare per altro Corso, ha diritto al rimborso integrale delle somme
versate.
Art. 30 • Studenti diplomati o laureati in scuole e atenei all’estero
Per i cittadini comunitari valgono le stesse scadenze e modalità di accesso dei cittadini italiani. I cittadini non
comunitari residenti all’estero possono presentare domanda di pre-iscrizione ad un corso universitario secondo
quanto previsto nelle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione per gli studenti stranieri/
internazionali e corsi universitari in Italia” (si consiglia di consultare la pagina web www.studiare-in-italia.it/
studentistranieri/ facendo riferimento alle norme più aggiornate). Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari
possono richiedere ogni ulteriore informazione contattando l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università.
Art. 31 • Comunicazioni ufficiali dell’Università Kore
Le informazioni istituzionali dell’Università circa le norme, le modalità e le scadenze sono contenute nel presente
Manifesto degli studi e vengono pubblicizzate attraverso l’albo cartaceo, le bacheche elettroniche e il sito
istituzionale dell’Università www.unikore.it nonché mediante speciali pubblicazioni ufficiali.
							
							

IL RETTORE
Prof. Giovanni Puglisi
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REGOLAMENTO ONERI A CARICO DEGLI STUDENTI
PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA E DI
LAUREA MAGISTRALE
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8.

Programmi Kore per il sostegno al diritto allo studio universitario

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-P01 - 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/01 - 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)
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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 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.
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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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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.

13 PROGRAMMI +1 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO KORE
Programma

1
2
3
4
5
6
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VOTO DI
ACCESSO

Il massimo del
voto di Maturità e
di laurea triennale
vale il massimo di
riduzione della tassa di
frequenza

INTERESSI
BANCARI

Ci facciamo carico dei
tuoi interessi

RITORNO
AL SUD

Salutiamo anche noi il
tuo ritorno al Sole

PERSECUZIONI

Siamo al tuo fianco se
sei vittima di mafie e di
guerre

PARI
OPPORTUNITÀ
Da noi non sono
soltanto parole

FAMIGLIARI
ALLA KORE

Riduciamo l’impatto
delle spese
universitarie sulla tua
famiglia

In cosa consiste e condizioni di ammissibilità

Benefici
economici

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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In cosa consiste e condizioni di ammissibilità

Benefici
economici

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.

Presso il Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK) è possibile apprendere 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)

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.

Programma

7
8
9
10

ERASMUS

Ti colleghiamo con
l’Europa e con il
mondo

INGLESE

Premiamo i tuoi
esami Cambridge
e IELTS

FACCIAMO
A METÀ

Per il tuo futuro ci
mettiamo la nostra
parte

PART TIME
UKE

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

“24 CFU”

11
12
18

Se vorrai investire
la tua laurea
magistrale nella
Scuola ti forniamo
gratis i crediti
necessari

BORSE DI
STUDIO KORE
Aiutiamo
gli studenti
iscritti ai corsi
economicamente
più impegnativi

Programma

13
+1

BORSE DI
STUDIO ERSU
Non soltanto la
borsa ma anche
zero tasse

E NON È
TUTTO

Se sei meritevole
e non hai i mezzi
ti aiutiamo
comunque

In cosa consiste e condizioni di ammissibilità

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

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

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

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
Fino a 1.200 euro
collaborazione part time.
di compenso in
Possono partecipare al Programma gli studenti meritevoli, sulla base di
un anno.
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.

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 Fino a 1.440 euro
potere insegnare nelle Scuole.
di risparmi.
È possibile usufruire di questo programma anche in aggiunta ad altri
programmi

Azzeramento
della tassa di
Ogni anno, borse di studio vengono messe a disposizione dei più
frequenza e
meritevoli per coprire le spese per i soli corsi a numero programmato
copertura totale
dell’area sanitaria
della quota di
ammissione.
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OFFERTA
FORMATIVA
2022 - 2023
Ente regionale per il diritto allo Studio
Universitario
L’ERSU è l’ente della Regione Siciliana che supporta il diritto allo studio
universitario. Esso eroga borse di studio, fornisce alloggi agli studenti meritevoli,
provvede ai servizi, ai mezzi e sostiene altre iniziative, con contributi finanziari
per la mobilità, la formazione, lo sport, etc..

ERSU

Mense
Presso alcuni ristoranti convenzionati e presso il residence universitario all’interno
della Cittadella è possibile usufruire del servizio, mediante la presentazione di
una apposita card, a tariffe diversificate sulla base del reddito.

20

Residenze
Sono disponibili posti letto in residence 4 stelle, che si aggiungono alle diverse
centinaia di posti letto nelle mansarde che caratterizzano l’edilizia abitativa
attorno all’Università.
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ARCHITETTURA
LM-4 c.u. corso di laurea quinquennale
PRIMO ANNO

Istituzioni di Matematiche (8 CFU)
Laboratorio di Disegno 1
Mod. 1- Fondamenti e Applicazioni di Geometria
Descrittiva (8 CFU)
Mod. 2- Modellazione 3D (6 CFU)
Storia dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea
(10 CFU)
Fisica Applicata (8 CFU)
Laboratorio di progettazione 1 (12 CFU)
Sociologia Urbana (6 CFU)
Lingua Inglese (4 CFU)

SECONDO ANNO

Laboratorio di Disegno 2 (8 CFU)
Storia dell’Architettura Antica e Medievale (8 CFU)
Laboratorio di progettazione 2
Mod. 1- Rigenerazione dell’architettura (6 CFU)
Mod. 2- Caratteri Costruttivi dell’Edilizia Storica (6
CFU)
Statica (6 CFU)
Tecnologia dell’Architettura (12 CFU)
Fondamenti di Urbanistica (10 CFU)
Diritto Amministrativo per l’Arch. e l’Urbanistica (6
CFU)

GIURISPRUDENZA
LMG/01 corso di laurea quinquennale

Si tratta del corso di laurea di modello europeo,
unico nel suo genere, che consente di esercitare la
professione di Architetto e Ingegnere edile:
il massimo per chi voglia lavorare nel vastissimo
settore dell’architettura, che va dalla progettazione
delle grandi opere infrastrutturali alla pianificazione
di sistemi urbani, fino al disegno degli ambienti interni
e degli oggetti di uso comune.
L’Università di Enna dedica una particolare attenzione
alla formazione degli architetti e consente agli
studenti di fruire di una formazione di alto livello,
nella quale è dato ampio spazio alle attività pratiche
e di laboratorio in un ambiente significativamente
impegnato nello sviluppo del territorio.
La scadenza per la presentazione della domanda per
partecipare alle prove di ammissione è fissata nel
bando.

Il Corso è di tipo
internazionale in
quanto prevede un
percorso formativo
integrato con
l’Universitat Politècnica
de Catalunya di
Barcellona.

TERZO ANNO

Storia dell’architettura moderna (6 CFU)
Laboratorio di Progettazione 3 (10 CFU)
Laboratorio di nuove tecnoclogie in architettura
Mod. 1- Progettazione e Gestione nel processo
edilizio (6 CFU)
Mod. 2- Materiali nell’Architettura (6 CFU)
Laboratorio di progettazione Urbanistica (10 CFU)
Scienza delle costruzioni (8 CFU)
Teoria e storia del restauro (8 CFU)
Materia a scelta dello studente (6 CFU)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza si presenta come uno dei più innovativi a
livello nazionale. Oltre allo studio delle tradizionali materie giuridiche, è stato implementato il profilo economicoaziendalistico, nell’ottica di una offerta formativa più completa e attenta alle competenze maggiormente richieste
dall’attuale mercato del lavoro.
La formazione post-lauream prevede la possibilità di iscriversi alla “Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Sicilia Centrale”, il cui titolo finale è riconosciuto per la partecipazione ai concorsi di Magistratura e
Notariato, nonché per l’abilitazione alla Avvocatura.
Altro strumento di formazione post-lauream è il Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche
che assicura l’ulteriore arricchimento scientifico del curriculum, costituendo prestigioso titolo accademico,
rilevante anche ai fini della partecipazione ai bandi di concorso presso la Pubblica Amministrazione.

PRIMO ANNO

Economia politica (9 CFU)
Istituzione di diritto privato I (9 CFU)
Diritto costituzionale (15 CFU)
Filosofia del diritto (9 CFU)
Storia del diritto romano (6 CFU)
Storia del diritto medievale, moderno e
contemporaneo (12 CFU)

TERZO ANNO
QUARTO ANNO

Fisica tecnica per l’architettura (6 CFU)
Laboratorio di progettazione 4
Mod. 1- Progettazione e Conservazione delle
Strutture complesse (6 CFU)
Mod. 2- Progettazione di strade, ferrovie e aeroporti
(8 CFU)
Laboratorio di pianificazione di area vasta (12 CFU)
Tecnica delle costruzioni (10 CFU)
Materia a scelta dello studente (6 CFU)
Laboratorio di restauro architettonico (10 CFU)
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QUINTO ANNO

Laboratorio di Progettazione 5 (12 CFU)
Tecnica delle fondazioni e laboratorio di meccanica
delle terre (8 CFU)
Estimo e valutazione economica dei progetti (10
CFU)
Design degli interni (8 CFU)
Materia a scelta dello studente (8 CFU)
Prova finale (12 CFU)

www.unikore.it

Diritto penale (15 CFU)
Diritto internazionale (9 CFU)
Diritto civile I (6 CFU)
Diritto processuale civile (15 CFU)
Logica e metodologia giuridica (6 CFU)
Diritto romano (10 CFU)

SECONDO ANNO

Economia dell’impresa e dei contratti (6 CFU)
Diritto ecclesiastico (6 CFU)
Istituzioni di diritto privato II (9 CFU)
Diritto commerciale (15 CFU)
Diritto comparato (12 CFU)
Diritto amministrativo e degli enti locali (12 CFU)

QUARTO ANNO

Diritto del lavoro (12 CFU)
Diritto dell’Unione Europea (9 CFU)
Diritto civile II (6 CFU)
Diritto processuale penale (15 CFU)
Diritto tributario (15 CFU)
Giustizia amministrativa e rito degli appalti pubblici
(6 CFU)

QUINTO ANNO

Statistica sociale (6 CFU)
A scelta dello studente (18 CFU)
Altre attività formative e tirocinio (6 CFU)
Legal English (6 CFU)
Prova finale (20 CFU)

Anno Accademico

2022/2023

23

MEDICINA E
CHIRURGIA

LM-41 corso di laurea sestennale a ciclo unico
La missione del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia è quella di formare
studenti desiderosi di acquisire i “valori” e le “competenze” della figura del
medico.
Verrà data importanza all’integrazione tra paradigma biomedico del
“curare la malattia” e paradigma psicosociale del “prendersi cura
dell’essere umano”; la missione del medico che “cura” l’essere umano
prima ancora del ruolo stesso del dottore in medicina e chirurgia.
Tra gli obiettivi del Corso si citano le basi teoriche della formazione
medica, le nuove visioni della “medicina basata sulle evidenze” e la
“medicina personalizzata”.
Questo permetterà di formare laureati in grado di affrontare ogni branca
medico-chirurgica, con visione multidisciplinare e innovativa. Infine, il
corso è rivolto alla formazione di figure mediche dinamiche e moderne, in
grado di essere competitive all’interno dell’Europa e del mondo.
Il corso conferisce sia la Laurea Magistrale che l’abilitazione statale
all’esercizio professionale ed è incentrato su tre aree formative:
discipline di base collocate ai primi anni, discipline caratterizzanti e tirocini
professionalizzanti presenti negli anni successivi.

TERZO ANNO

Patologia generale ed
immunologia II (6 CFU)
Medicina di laboratorio C.I.
Biochimica clinica (3 CFU)
Microbiologia clinica (3 CFU)
Patologia clinica (3 CFU)

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

Biologia e genetica C.I.
Biologia (6 CFU)
Genetica (4 CFU)

Fisiologia umana C.I.
Fisiologia umana - modulo I (6 CFU)
Fisiologia umana - modulo II (6 CFU)
Fisiologia umana - modulo III (5 CFU)

Chimica e propedeutica
biochimica (6 CFU)

Istologia ed embriologia (6 CFU)
Fisica (6 CFU)
Inglese, informatica,
statistica medica C.I.
Informatica (3 CFU)
Lingua inglese (5 CFU)
Statistica medica (3 CFU)
Biochimica I (6 CFU)

Anatomia umana II (5 CFU)
Microbiologia (6 CFU)

Metodologia clinica generale C.I.
Metodologia generale medica (2 CFU)
Metodologia generale chirurgica (2 CFU)
Biochimica sistematica umana (7 CFU)
Patologia generale ed immunologia I (7 CFU)
Tirocinio (13 CFU)

Anatomia umana I C.I.
Anatomia umana I - modulo I (5 CFU)
Anatomia umana I - modulo II (5 CFU)

Fisiopatologia, semiotica e
metodologia clinica C.I.
Fisiopatologia, semiotica e
metodologia medica (5 CFU)
Fisiopatologia, semiotica e
metodologia chirurgica (5 CFU)
Patologia sistematica I C.I.
Cardiologia (4 CFU)
Chirurgia vascolare (2 CFU)
Malattie dell'apparato respiratorio (4 CFU)
Patologia sistematica II C.I.
Malattie cutanee e veneree (3 CFU)
Chirurgia plastica (1 CFU)
Patologia sistematica III C.I.
Endocrinologia (3 CFU)
Nefrologia (3 CFU)
Urologia (3 CFU)
Scienze e tecniche dietetiche
applicate (2 CFU)

QUARTO ANNO

Patologia sistematica IV C.I.
Malattie infettive (3 CFU)
Gastroenterologia (3 CFU)
Chirurgia apparato digerente (4 CFU)
Malattie apparato locomotorio e
fisiatria C.I.
Malattie dell'apparato locomotore (3
CFU)
Medicina fisica e riabilitativa (3 CFU)
Sanità pubblica e scienze medico
legali C.I.
Igiene generale applicata (5 CFU)
Medicina legale (3 CFU)
Bioetica (2 CFU)
Medicina del lavoro (3 CFU)
Farmacologia C.I.
Farmacologia I generale (6 CFU)
Farmacologia II speciale (6 CFU)
Malattie degli organi di senso C.I.
Malattie apparato visivo (3 CFU)
Malattie odontostomatologiche (3
CFU)
Otorinolaringoiatria (3 CFU)
Tirocinio (10 CFU)

QUINTO ANNO

SESTO ANNO

Neurologia (6 CFU)
Psichiatria (4 CFU)
Anatomia patologica C.I.
Anatomia patologica I (7 CFU)
Anatomia patologica II (5 CFU)
Diagnostica per immagini (5 CFU)
Patologia sistematica V C.I.
Malattie del sangue (3 CFU)
Reumatologia (3 CFU)
Oncologia medica (3 CFU)

Chirurgia generale C.I.
Chirurgia generale I (3 CFU)
Chirurgia generale II (2 CFU)
Medicina interna C.I.
Geriatria (4 CFU)
Medicina interna - modulo I (4 CFU)
Medicina interna - modulo II (4 CFU)
Emergenze medico-chirurgiche e
anestesiologia
Anestesiologia e terapia intensiva (3 CFU)
Chirurgia generale d'urgenza (3 CFU)
Medicina d’urgenza (3 CFU)

Clinica pediatrica C.I.
Pediatria (6 CFU)
Genetica medica (2 CFU)
Ostetricia e ginecologia (5 CFU)
Tirocinio (12 CFU)

Tirocinio (15 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente (9 CFU)
Prova finale (15 CFU)

Tirocinio (10 CFU)
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SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
LM-85 bis corso di laurea quinquennale abilitante

Quello di Scienze della Formazione Primaria è un
Corso di laurea molto speciale, in quanto conferisce
sia la laurea magistrale che l’abilitazione statale
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nella
scuola primaria.
Infatti, chi non possiede questa laurea, per ottenere le
due abilitazioni deve superare due concorsi abilitanti,
con tutte le difficoltà e i costi che ciò comporta.
Il corso prepara alla professione di insegnante e quindi
ripercorre i programmi di studio della scuola primaria

e dell’infanzia e fornisce le competenze scientifiche
e didattiche per svolgere al meglio uno dei mestieri
più belli, quale è appunto quello di insegnare ai
bambini.
Accedendo ai ruoli di insegnante, la laurea consente di
partecipare ai concorsi per dirigente scolastico e per
diversi altri profili dirigenziali, soprattutto nel campo
dell’educazione e della formazione, con riferimento a
tutte le età. Sono previste diverse attività di tirocinio e
di laboratorio.

Corso abilitante
all’esercizio della
professione di
insegnante nelle
scuole primarie
e nelle scuole
dell’infanzia

PRIMO ANNO

Letteratura italiana contemporanea per la scuola primaria e
dell’infanzia (13 CFU),
Pedagogia generale e sociale (9 CFU),
Letteratura per l’infanzia (9 CFU),
Didattica generale (9 CFU),
Geografia e didattica della geografia (9 CFU),
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (9 CFU),
Laboratorio di lingua inglese per idoneità (liv. A1) (2 CFU)

SECONDO ANNO

Psicologia clinica (8 CFU),
Ricerca educativa e valutazione scolastica (13 CFU),
Linguistica e grammatica italiana (7 CFU),
Didattica della scrittura e della lettura (7 CFU),
Storia della scuola primaria e dell’infanzia (8 CFU),
Tecnologie didattiche (8 CFU)
Laboratorio di tecnologie didattiche (3 CFU)
Laboratorio di lingua inglese per idoneità (liv. A2) (2 CFU),
Tirocinio 1 (4 CFU)

TERZO ANNO

Matematica per la scuola primaria e dell’infanzia (10 CFU),
Didattica della matematica (12 CFU),
Legislazione scolastica (4 CFU),
Didattica delle scienze (13 CFU),
Fisiologia (13 CFU),
Laboratorio di lingua inglese per idoneità (liv. B1) (2 CFU),
Tirocinio 2 (6 CFU)

QUARTO ANNO

Metodi e tecniche delle attività motorie (9 CFU)
Arte e immagine per la scuola primaria e dell’infanzia (9 CFU),
Educazione musicale (9 CFU),
Metodologia della ricerca storica ed educazione al
patrimonio culturale (6 CFU),
Sociologia dell’educazione (8 CFU),
Didattica della storia (10 CFU),
Laboratorio di lingua inglese per idoneità (liv. B2) (2 CFU),
Tirocinio 3 (7 CFU)

QUINTO ANNO

Psicologia della disabilità e dell’inclusione (8 CFU),
Pedagogia interculturale (8 CFU),
Didattica dell’italiano lingua prima e seconda (6 CFU),
Pedagogia speciale (10 CFU),
Laboratorio di didattica della lingua inglese nella scuola
primaria (2 CFU),
Attività ed insegnamenti a scelta dello studente (8 CFU),
Prova di certificazione lingua inglese (liv. B2) (2 CFU),
Tirocinio 4 (7 CFU),
Prova finale (9 CFU)
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ECONOMIA E
DIREZIONE DELLE IMPRESE

ECONOMIA E
MANAGEMENT

LM-77 corso di laurea magistrale di durata biennale

L-18 corso di laurea triennale

Il Corso di laurea triennale in Economia e Management
è di riconosciuto prestigio nazionale. Nell’ambito delle
attività didattiche è dato ampio spazio agli incontri con
esponenti di primo piano della finanza, dell’economia,
del mondo della produzione e del management
aziendale.
Il corso è tenuto da docenti di ruolo dell’Ateneo ai
quali si affiancano professori provenienti da altre
prestigiose Università italiane e straniere. Il corso mira
a formare professionisti in grado di spendere la propria
preparazione in un contesto socio-economico sempre
più complesso e pronti ad inserirsi nei vari settori del

mercato economico e finanziario.
Oltre a quelli di base, gli insegnamenti caratterizzanti
riguardano: il marketing, l’imprenditorialità e il business
planning, i big data e l’intelligenza artificiale per
l’impresa, l’economia comportamentale.
Nell’Università di Enna gli studenti che si laureano in
Economia e Management possono, se lo desiderano,
proseguire gli studi fino alla Laurea magistrale.

Il Corso di laurea magistrale di durata biennale in
Economia e Direzione delle Imprese mira a favorire
lo sviluppo di competenze professionali e di ricerca in
ambito aziendale.
Il Corso si propone come obiettivo quello di formare
laureati provvisti di solide basi teoriche e metodologiche
per la direzione o il controllo di gestione di enti ed aziende
e rappresenta il naturale proseguimento del percorso
di una laurea di primo livello in ambito economico o
aziendale, ma non preclude la possibilità che si possa
accedere anche da altri percorsi formativi colmando le
necessarie lacune nei settori caratterizzanti.

Il percorso prevede lo studio a un livello approfondito
delle
discipline
economico-aziendali,
nonché
dell’organizzazione aziendale e delle risorse umane,
dell’economia internazionale
e dell’economia
applicata ai settori produttivi; altresì, prevede lo studio
delle scienze matematico-statistiche a supporto delle
decisioni aziendali.
Completano l’offerta formativa le discipline giuridiche e
le attività affini.

PRIMO ANNO

Economia politica (9 CFU),
Contabilità e bilanci delle imprese (9 CFU),
Economia aziendale (9 CFU),
Big data e intelligenza artificale per l’impresa (6 CFU),
Metodi matematici per l’economia (6 CFU)
Statistica (6 CFU)
Elementi di diritto (9 CFU)
Lingua straniera - Lingua inglese (6 CFU)

SECONDO ANNO

Imprenditorialità e business planning (6 CFU),
Organizzazione aziendale (12 CFU),
Scienza delle finanze e politica economica (12 CFU),
Economia industriale (6 CFU),
Marketing e strategia di impresa (12 CFU),
Diritto commerciale (6 CFU),
Inglese per le scienze economico-aziendali (6 CFU)

TERZO ANNO

PRIMO ANNO

Economia internazionale (6 CFU),
Management di sistemi aziendali complessi (6 CFU),
Economia applicata (6 CFU),
Statistica aziendale (6 CFU),
Finanza quantitativa e analisi dei rischi (6 CFU),
Tecnica professionale (6 CFU),
Economia digitale e ICT per l’impresa (6 CFU),
Ulteriori conoscenze linguistiche (6 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (4 CFU),
Stage (8 CFU)

SECONDO ANNO

Gestione delle risorse umane (9 CFU),
Tecniche di comunicazione e soft skill (6 CFU),
Diritto del lavoro (6 CFU),
Revisione aziendale (6 CFU),
Economia dei servizi (6 CFU),
Insegnamenti a scelta dello studente (9 CFU),
Prova finale (18 CFU)

Statistica economica (6 CFU),
Economia degli intermediari finanziari (6 CFU),
Processi decisionali ed economia comportamentale (6 CFU),
Economia dello sviluppo locale (6 CFU),
Globalizzazione, impresa e mercati (6 CFU)
Diritto tributario (6 CFU),
Insegnamento a scelta dello studente (12 CFU),
Tirocinio formativo e di orientamento (4 CFU),
Stages (4 CFU)
Prova finale (4 CFU)
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INGEGNERIA
INFORMATICA
L-8 corso di laurea triennale

PRIMO ANNO

Analisi matematica (12 CFU),
Fisica (12 CFU),
Fondamenti di informatica (9 CFU),
Lingua inglese (6 CFU),
Metodi matematici per l’ingegneria informatica (9 CFU),
Calcolatori elettronici (9 CFU)

Sistemi operativi (9 CFU),
Elettrotecnica e fondamenti di elettronica (9 CFU),
Matematica applicata (9 CFU),
Basi di dati (9 CFU),
Sicurezza informatica (9 CFU),
Teoria dei segnali (6 CFU),
Linguaggi di programmazione ad oggetti (9 CFU)

TERZO ANNO

La Laurea Magistrale si propone l’obiettivo di
approfondire le conoscenze acquisite con la Laurea,

Controlli automatici (9 CFU),
Fondamenti di reti di telecomunicazioni (9 CFU),
Reti di calcolatori (9 CFU),
Machine learning e intelligenza artificiale (9 CFU),
Gestione dei processi aziendali (9 CFU),
Discipline a scelta (12 CFU),
Tirocinio (3 CFU),
Esame finale (3 CFU)

Il Corso di laurea in Ingegneria Informatica si propone
di formare una figura professionale in grado di
comprendere, progettare, realizzare e gestire sistemi
informatici capaci di supportare le sfide della società
moderna.

strutture dati, gli algoritmi, le basi di dati, i linguaggi
di programmazione (di base e avanzati), i calcolatori
elettronici e le reti di calcolatori, per poi approfondire i
concetti legati alle nuove sfide della cybersecurity, del
machine learning e dell’intelligenza artificiale.

La strutturazione didattica è caratterizzata da una
ottima preparazione di base (matematica e fisica) e da
una completa e rigorosa formazione sugli argomenti
caratterizzanti.

La Laurea consente l’accesso agli studi di secondo
ciclo (laurea magistrale) e a master universitari
di primo livello e consente l’iscrizione all’Albo degli
Ingegneri sezione B, settore C (dell’Informazione), previo
superamento dell’esame di Stato.
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LM-32 corso di laurea magistrale di durata biennale
L’obiettivo del Corso di laurea
di Ingegneria
dell'Intelligenza
Artificiale e della Sicurezza
Informatica è quello di formare professionisti in grado
di utilizzare tecniche statistiche, di machine learning,
di intelligenza artificiale e di sicurezza informatica
all’interno di aziende IT e amministrazioni pubbliche
e private, inclusi enti o istituti di ricerca scientifica
e tecnologica, in particolare per quel che riguarda
acquisizione, gestione, trattamento, analisi e utilizzo
di grandi moli di dati in modo sicuro, intelligente e
sfruttando le nuove opportunità offerte dal calcolo
quantistico ed anche affiancando efficacemente
esperti di specifici settori applicativi.

SECONDO ANNO

Lo studente avrà l’opportunità di comprendere gli
argomenti fondamentali dell’Informatica, quali le

INGEGNERIA
DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E DELLA
SICUREZZA INFORMATICA

PRIMO ANNO

Metodi numerici (6 CFU),
Statistica per l’ingegneria (9 CFU),
Machine learning (9 CFU),
Intelligenza artificiale (9 CFU),
Progettazione dei sistemi di controllo digitali (9 CFU),
Discipline a scelta (6 CFU),
Ulteriori competenze linguistiche: inglese (3 CFU)

aggiungendo, inoltre, significative competenze in
alcune specifiche tecnologie informatiche ovvero
intelligenza artificiale, sicurezza informatica, data
privacy e quantum computing.
Al termine del corso lo studente acquisirà il titolo
di Dottore Magistrale in Ingegneria dell’Intelligenza
Artificiale e della Sicurezza Informatica, nella classe LM32 (Ingegneria Informatica).
Le prospettive occupazionali possono spaziare dal
mondo delle aziende e dei servizi al mondo della
ricerca teorica e applicata. Il corso permette l’accesso
agli studi di terzo ciclo (Dottorato di ricerca e Scuola
di Specializzazione) e a master universitari di secondo
livello.

SECONDO ANNO

Cybersecurity (9 CFU),
Crimini informatici e Sicurezza dei Sistemi e delle Reti (9 CFU),
Autenticazione Biometrica per la Sicurezza dei Sistemi
Informatici (9 CFU),
Linguistica Computazionale e Elaborazione del Parlato (9 CFU),
Tirocinio (12 CFU),
Prova finale (15 CFU)
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LINGUE E CULTURE
MODERNE
L-11 corso di laurea triennale

LINGUE PER LA
COMUNICAZIONE E
I SERVIZI CULTURALI
LM-38 corso di laurea magistrale di durata biennale

PRIMO ANNO

Storia contemporanea (6 CFU)
Linguistica generale (6 CFU)
Cinema, fotografia e televisione (6 CFU)
Sociologia dei processi comunicativi (6 CFU)
Filologia e Linguistica Romanza o Filologia Germanica (6 CFU)
Disciplina a scelta dello studente (6 CFU)
Due lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - I corso (12 CFU+ 12
CFU):
lingua araba
lingua cinese
lingua francese
lingua inglese
lingua spagnola

Il Corso di laurea magistrale in Lingue per la
Comunicazione e i Servizi Culturali è rivolto ai laureati
triennali, classi L-11/L-12, e altre classi: L-1 Beni Culturali;
L-10 Lettere; L-15 Scienze del Turismo e L-20 Scienze
della comunicazione, in possesso di comprovate
competenze linguistiche pari almeno al livello B2.
Il CdLM si propone di perfezionare la formazione
linguistica in due lingue europee ed orientali e
l’acquisizione di competenze in ambito economicogiuridico, storico-geografico, tecnologico, sociologico
e pedagogico-didattico. Il corso è articolato in due
curricula:

1. Comunicazione interculturale; 2. Comunicazione per i
servizi turistici e culturali.
Il primo percorso mira a formare una figura qualificata
in grado di rispondere alle esigenze poste nella
comunicazione interculturale e in vari aspetti della
cooperazione internazionale (questo percorso prevede
la possibilità di conseguire il doppio titolo presso
l’Università di Artois); il secondo fornisce le competenze
relative alla valorizzazione del patrimonio culturale e
alla gestione delle risorse nei territori a forte vocazione
turistica internazionale.

CURRICULUM 1 - COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
SECONDO ANNO

Il Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne si rivolge a
coloro che intendono lavorare in contesti multiculturali e
nel mondo delle relazioni internazionali.
Grande cura viene riposta nell’acquisizione delle
competenze linguistiche e nella conoscenza delle culture
espresse dalle lingue scelte.
L’articolazione del percorso triennale tiene conto anche
dell’ambito educativo, attraverso lo studio della didattica
delle lingue e della pedagogia e didattica interculturale.
Gli studenti possono scegliere due lingue tra l’Inglese, il
Francese, lo Spagnolo, l’Arabo ed il Cinese: infatti, in Sicilia,
solo alla Kore è possibile conseguire la laurea triennale in
lingua e letteratura cinese.
L’organizzazione didattica si avvale di avanzatissime
attrezzature tecnologiche e del personale madrelingua del
Centro Linguistico di Ateneo, dove è possibile conseguire
le certificazioni linguistiche (DELE, DELF, IELTS, Cambridge
ESOL, HSK, DITALS italiano L2) e studiare gratuitamente
ulteriori lingue straniere in aggiunta a quelle scelte.

Didattica e pedagogia interculturale (6 CFU)
Laboratorio di composizione in lingua italiana (3 CFU)
Attività formative (2 CFU)
Disciplina a scelta dello studente (6 CFU)
Due lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - II corso (12 CFU+ 12
CFU):
lingua araba
lingua cinese
lingua francese
lingua inglese
lingua spagnola
Letteratura correlata alla lingua A - I corso (8 CFU)
Letteratura correlata alla lingua B - I corso (8 CFU)

TERZO ANNO

Letterature comparate e critica letteraria (12 CFU)
Didattica delle lingue moderne (6 CFU)
Due lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - III corso (12 CFU+ 12
CFU):
lingua araba
lingua cinese
lingua francese
lingua inglese
lingua spagnola
Letteratura correlata alla lingua A - II corso (8 CFU)
Letteratura correlata alla lingua B - II corso (8 CFU)
Tirocinio (2 CFU)
Prova finale (3 CFU)

PRIMO ANNO

Linguistica sperimentale (9 CFU)
Teorie e tecniche della mediazione interculturale e gestione
dei conflitti (6 CFU)
Diritto internazionale e diritti umani (6 CFU)
Pedagogia delle differenze (6 CFU)
Didattica dell’italiano-Lingua seconda (9 CFU)
Due Lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - 1° corso (12 + 12
CFU) tra le seguenti:
Lingua araba
Lingua cinese
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola

SECONDO ANNO

Cooperazione internazionale ed economia dello sviluppo (6
CFU)
Geopolitica e geocultura (6 CFU)
Due Lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - 2° corso (12 + 12
CFU) tra le seguenti: Lingua araba, Lingua cinese, Lingua
francese, Lingua inglese, Lingua spagnola
Disciplina a scelta dello studente (9 CFU)
Tirocinio e attività di orientamento (5 CFU)
Laboratori (75 ore) (3 CFU):
1. Progettazione didattica nei contesti educativi multiculturali
2. Project management
3. Gestione e conduzione di gruppi eterogenei
Prova finale (7 CFU)

CURRICULUM 2 - COMUNICAZIONE PER I SERVIZI TURISTICI E CULTURALI
PRIMO ANNO

Tecnologia per la comunicazione digitale (9 CFU)
Social media communication per il turismo e lo sviluppo del
territorio (6 CFU)
Public History e territorio (6 CFU)
Heritage Education e mediazione didattica (6 CFU)
Comunicazione audiovisiva e promozione culturale (9 CFU)
Due Lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - 1° corso (12 + 12
CFU) tra le seguenti:
Lingua araba
Lingua cinese
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola

SECONDO ANNO

Economia dei servizi turistici e culturali (6 CFU)
Geografia del paesaggio e del patrimonio culturale (6 CFU)
Due Lingue a scelta: Lingua A + Lingua B - 2° corso (12 + 12
CFU) tra le seguenti:
Lingua araba
Lingua cinese
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola
Disciplina a scelta dello studente (9 CFU)
Tirocinio e attività di orientamento (5 CFU)
Laboratori (75 ore) (3 CFU):
1. Valorizzazione delle risorse territoriali
2. Management per il turismo e il patrimonio culturale
3. Digital Storytelling
Prova finale (7 CFU)
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SCIENZE DELLE
ATTIVITÀ
MOTORIE E SPORTIVE
L-22 corso di laurea triennale

SCIENZE E TECNICHE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
PREVENTIVE E ADATTATE
LM-67 corso di laurea magistrale di durata biennale
Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche delle Attività
Motorie, Preventive e Adattate, ha l’obiettivo di
formare figure professionali altamente qualificate e
capaci di operare nell’ambito della progettazione e
dell’attuazione di specifici protocolli motorio-sportivi
di natura preventiva e adattata, ciò allo scopo di
rispondere ai nuovi bisogni di salute connessi con i
significati multifattoriali del movimento nelle diverse
fasce di età, intendendolo sia come fattore preventivoeducativo che di promozione del benessere fisico,
psichico e sociale, ancorché come strumento atto a

favorire, anche attraverso lo sport, l’inclusione nelle
condizioni di disabilità.
Il laureato può svolgere i ruoli professionali e le relative
funzioni di “responsabile” nell’ambito delle attività
motorie per il benessere psico-fisico e la salute, in
quello delle discipline sportive adattate, dell’educazione
e rieducazione motoria e dell’attività fisica per la
prevenzione e il tempo libero, dell’insegnamento
dell’Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e
grado, previo relativo concorso.

PRIMO ANNO
Il Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie
e Sportive promuove l’acquisizione di conoscenze
scientifiche nel campo del movimento umano,
dell’esercizio fisico e dell’allenamento sportivo.
In tal senso, il laureato svilupperà prioritariamente
competenze
specifiche
relative
all’ambito
motoriosportivo, che saranno integrate con le necessarie
conoscenze e specificità degli aspetti biomedici, sociopico-pedagogici ed economico-giuridici. Pertanto,
con riferimento all’intera popolazione, apprenderà
conoscenze e competenze adeguate alla progettazione
di protocolli di attività motorie e sportive, anche per i
contesti educativi, utili al mantenimento della migliore
efficienza fisica lungo tutto l’arco della vita.
I laboratori saranno svolti come attività pratiche e di
didattica esercitativa e consentiranno l’acquisizione
di competenze tecnico-pratiche relative a diverse
discipline motorie (Pilates, Fitness, Ginnastica, ecc.) e
sportive (Calcio, Nuoto, Tennis, ecc.).
Gli studenti svolgeranno inoltre il tirocinio presso enti e
società che operano nell’ambito motorio-sportivo.
I laureati conseguiranno il titolo professionale di
Chinesiologo di base e potranno operare nelle strutture
pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e
nell’associazionismo ricreativo e sociale. Potranno
lavorare nel campo sportivo, nelle attività legate al tempo
libero e nella promozione del benessere psico-fisico per
tutto l’arco della vita. I laureati potranno inoltre iscriversi
a uno qualsiasi dei corsi magistrali dell’area delle Scienze
Motorie, tra cui quello in “Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate” presente alla Kore, dopo
il quale potranno anche partecipare ai concorsi per
insegnare Educazione Fisica a scuola.
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Anatomia Umana (12 CFU)
Teoria, metodologia e didattica del movimento umano e
laboratori esterni (9 CFU)
Psicologia generale e dello sport (9 CFU)
Biochimica dell’attività motoria (6 CFU)
Teoria, metodologia e didattica dell’allenamento sportivo e
laboratori esterni C.I. (12 CFU)
Informatica per l'analisi della performance sportiva (6 CFU)
Sociologia del benessere e degli stili di vita (6 CFU)

SECONDO ANNO

Fisiologia del movimento umano (9 CFU)
Attività motoria ed esercizio fisico C.I. (12 CFU)
Medicina dello sport (6 CFU)
Ulteriori competenze linguistiche (Livello B1) (3 CFU)
Fondamenti di didattica e elementi di progettazione C.I (12 CFU)
Metodi e didattiche degli sport individuali e di squadra e
laboratori esterni (12 CFU)
Malattie dell’apparato locomotore (6 CFU)

TERZO ANNO

Monitoraggio e valutazione del movimento e delle prestazioni
sportive e laboratori esterni C.I. (12 CFU)
Diritto dello sport (6 CFU)
Materia a scelta (12 CFU)
Economia e gestione delle aziende dello sport (6 CFU)
Modelli didattici e soft skills per l’educazione fisica e
laboratori esterni C.I. (12 CFU)
Tirocini formativi e di orientamento (9 CFU)
Esame finale (3 CFU)

PRIMO ANNO

Patologia e rieducazione motoria dei sistemi muscolo
scheletrico e nervoso (12 CFU),
Funzioni cognitive ed emotive nelle attività motorie (6 CFU),
Endocrinologia e alimentazione umana (6 CFU),
Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo adattato (6
CFU),
Attività fisica compensata e adattata (12 CFU),
Sociologia dello sport e della salute (6 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (9 CFU),
Ulteriori conoscenze linguistiche (livello B2) (3 cfu)

SECONDO ANNO

Metodi e strumenti per l’analisi biomeccanica della
prestazione motoria (6 CFU),
Attività sportive adattate (6 CFU),
Didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del
tempo libero (9 CFU),
Attività motorie per il benessere psico-fisico (9 CFU),
Attività ed insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (12 CFU),
Esame finale (6 CFU)
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SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
L-24 corso di laurea triennale

Il Corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche prepara alla professione di tecnico
psicologo per i contesti sociali, organizzativi e del
lavoro e per i servizi alla persona e alla comunità.
Il curriculum è in linea con le norme Europsy e
pertanto dà l’accesso alla laurea magistrale,
senza debiti formativi, che è conseguibile nella
stessa Università di Enna in due indirizzi: clinico
applicativo e clinico criminologico.
Il curriculum copre tutte le conoscenze atte a
sviluppare le competenze professionali di base
e un congruo numero di ore è dedicato alla
formazione pratica attraverso tirocini presso
Strutture ed Enti convenzionati.
Sono inoltre attivati con regolarità durante l’anno
accademico seminari di studio per approfondire
temi di interesse professionale e scientifico.
I laureati triennali possono iscriversi alla sezione
B dell’Albo degli Psicologi, mentre per accedere
alla sezione A è necessario il conseguimento
della laurea specialistica, con ulteriori due anni
di studi.

PRIMO ANNO

Psicologia generale e della personalità (12 CFU),
Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica (6 CFU),
Psicologia sociale (9 CFU),
Storia della filosofia (6 CFU),
Fondamenti di psicometria (6 CFU),
Didattica e Pedagogia speciale (6 CFU),
Sociologia (6 CFU) ,
Inglese (Idoneità) (9 CFU)

SECONDO ANNO

PSICOLOGIA
CLINICA

LM-51 corso di laurea magistrale di durata biennale
Il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica consente
di acquisire un’avanzata preparazione in più ambiti teorici,
progettuali e operativi della psicologia clinica, nonché la
capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi,
organizzazioni e di valutarle con gli adeguati metodi psicologici
(test, intervista, osservazione, etc.).
Inoltre, consente di acquisire sia la capacità di progettare
interventi relazionali e di gestire interazioni conformi alle esigenze,
sia la capacità di valutare la qualità, l’efficacia e l’appropriatezza
degli interventi, nonché di esercitare una piena autonomia
professionale e di lavorare in modo collaborativo.

Processi cognitivi e Behavioral economics (12 CFU),
Psicologia dinamica (9 CFU),
Psicologia dei gruppi sociali (8 CFU),
Psicologia ed Elementi di neuropsicologia (6 CFU),
Metodologia della ricerca psicologica (7 CFU),
Psicologia clinica (9 CFU),
Psicologia dello sviluppo (9 CFU)

I laureati nel corso di Psicologia Clinica potranno esercitare
funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei
servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola,
sanità, pubblica amministrazione, aziende).
È possibile conseguire la Laurea Magistrale in Psicologia
dell’Intervento clinico e Psicologia Criminologica.

TERZO ANNO

PRIMO ANNO

Teoria e tecniche dei test (7 CFU),
Psicopatologia generale e clinica (6 CFU),
Teoria e tecniche del colloquio (6 CFU),
Psicologia della disabilità (6 CFU),
Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni (12 CFU),
Materia a scelta (12 CFU),
Tirocino e abilità informatiche (8 CFU),
Esame finale (3 CFU)

Tecniche di assessment psicologico (9 CFU),
Sviluppo tipico e atipico dall’infanzia all’adolescenza (9 CFU),
Psicologia dinamica con elementi di psicopatologia (10 CFU),
Psicodiagnostica clinica (10 CFU),
Lingua inglese (6 CFU),
Insegnamenti a scelta (12 CFU),
Tirocinio (6 CFU)

SECONDO ANNO

indirizzo di psicologia dell’intervento clinico
Neuropsicologia dell’intervento clinico (9 CFU),
Fattori di rischio e di protezione nello sviluppo (8 CFU),
Psicoterapia dinamica nel ciclo di vita (7 CFU),
Psicologia dell'emergenza (8 CFU),
Psichiatria clinica con elementi di psicofarmacologia (8 CFU),
Fondamenti epistemiologici e metodi della ricerca psicosociale (8 CFU),
Prova finale (10 CFU)

SECONDO ANNO

indirizzo di psicologia criminologica
Psicologia della memoria e della testimonianza (9 CFU),
Processi evolutivi e personalità antisociale (8 CFU),
Psicologia criminologica e giuridico-forense (7 CFU),
Psicopatologia forense (8 CFU),
Diritto penitenziario (8 CFU),
Pedagogia del disagio e della marginalità (8 CFU),
Prova finale (10 CFU)
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INGEGNERIA
AEROSPAZIALE
L-9 corso di laurea triennale

INGEGNERIA DEI
RISCHI AMBIENTALI
E DELLE INFRASTRUTTURE
L-7 corso di laurea triennale

PRIMO ANNO

Analisi matematica (12 CFU),
Fisica generale (12 CFU),
Fondamenti di informatica (6 CFU),
Metodi matematici per l’ingegneria (6 CFU),
Disegno tecnico industriale (6 CFU),
Fondamenti di aeronautica (9 CFU),
Inglese (3 CFU)

SECONDO ANNO

Meccanica razionale (6 CFU),
Scienza delle costruzioni (9 CFU),
Infrastrutture aeronautiche (12 CFU),
Meccanica del volo (6 CFU),
Aerodinamica (9 CFU),
Fisica tecnica ed energetica (9 CFU),
Elettrotecnica e Fondamenti di Elettronica (9 CFU)

TERZO ANNO

Impianti aerospaziali (9 CFU),
Principi di simulazione del volo (6 CFU),
Materiali aeronautici (6 CFU),
Motori per aeromobili (9 CFU),
Costruzioni e strutture aeronautiche (9 CFU),
Tecnologia e manutenzione aeronautica (6 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (6 CFU),
Attività ed insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU),
Prova finale (3 CFU)

Il Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale è l’unico
in Sicilia e a sud di Napoli e coniuga la formazione
di tipo industriale e fisico con quella relativa alle
infrastrutture aeronautiche e quindi con l’ingegneria
dei trasporti a 360 gradi.
I diplomati degli Istituti tecnici aeronautici e nautici
possono trovarvi lo sbocco formativo ottimale, ma
il corso è particolarmente adatto a tutti i ragazzi e
le ragazze che pensano di lavorare, ai più diversi
livelli di coordinamento e di operatività, nel mondo
dell’aeronautica, della logistica dei trasporti e
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dell’ingegneria aerospaziale.
Grazie al riconoscimento ENAC, nell’ambito del corso
di laurea in Ingegneria aerospaziale dell’Università
di Enna viene rilasciata la Licenza europea basica
di manutenzione aeronautica, autorizzata in Italia
soltanto alla Kore di Enna, alla Sapienza di Roma e al
Politecnico di Torino.

Il Corso di laurea in Ingegneria dei Rischi Ambientali
e delle Infrastrutture rappresenta il primo passo
della formazione dell’ingegnere ambientale e civile
ed ha due indirizzi che mirano alla mitigazione dei
Rischi Ambientali ed alla gestione delle Infrastrutture
Civili.
Il corso parte da una robusta formazione nel settore
delle scienze di base; successivamente, gli allievi
vengono introdotti ad insegnamenti che definiscono
una preparazione ingegneristica di base, fondata sui
capisaldi culturali del settore (tra gli altri, nell’ambito
idraulico, geotecnico e strutturale).
Il terzo anno, con i due indirizzi, caratterizza l’allievo
nel settore ambientale, il cambiamento climatico,
la mitigazione dell’inquinamento, la sostenibilità
energetica, o nel settore delle infrastrutture civili,
affrontando le problematiche della costruzione e
manutenzione delle grandi opere.
Indipendentemente dagli indirizzi, gli allievi ricevono
una completa formazione nella prevenzione
e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con
possibilità di acquisire il relativo attestato.

PRIMO ANNO

Matematica per l’ingegneria (15 CFU),
Fisica sperimentale (9 CFU),
Sistemi informatici per l’ingegneria e l’ambiente (6 CFU),
Tecnologia dei materiali e chimica dell’ambiente (6 CFU),
Rilievo e rappresentazione del territorio (6 CFU),
Lingua Inglese (6 CFU),
Legislazione tecnica e analisi dei rischi (12 CFU)

SECONDO ANNO

Meccanica razionale (6 CFU),
Idraulica (9 CFU),
Tecnologia dell’architettura e BIM (12 CFU),
Gestione dei rischi in ambienti complessi (6 CFU),
Scienza delle costruzioni (9 CFU),
Fisica tecnica e qualità dell’aria (6 CFU),
Geotecnica (9 CFU)
Costruzioni idrauliche (9 CFU)

TERZO ANNO

(indirizzo: progettazione e gestione delle infrastrutture)
Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (9 CFU),
Laboratorio di monitoraggio delle strutture (6 CFU)
Tecnica ed economia dei trasporti (6 CFU),
Tecnica delle costruzioni (9 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (3 CFU),
Attività ed insegnamenti a scelta dello studente (18 CFU),
Prova finale (3 CFU)

TERZO ANNO

(indirizzo: mitigazione dei rischi naturali)
Laboratorio di depurazione delle acque (9 CFU),
Laboratorio di idrologia applicata e cambiamento climatico (9 CFU),
Laboratorio di idraulica ambientale (6 CFU),
Laboratorio di meccanica delle terre (6 CFU),
Tirocini formativi e di orientamento (3 CFU),
Attività ed insegnamenti a scelta dello studente (18 CFU),
Prova finale (3 CFU)

La laurea in Ingegneria aerospaziale consente, nel
rispetto delle relative norme, l’accesso alla sezione B
dell’Albo degli Ingegneri.
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LETTERE

SERVIZIO SOCIALE
E SCIENZE CRIMINOLOGICHE

L-10 corso di laurea triennale

L-39 corso di laurea triennale
Il Corso di laurea triennale in Lettere (L-10) propone allo
studente due curricula: “Archeologia del Mediterraneo” e
“Linguaggi della contemporaneità”.
Il primo risponde all’esigenza di formare laureati che
possiedano solide conoscenze archeologiche, filologiche
e storico-artistiche, mentre il secondo curriculum
è caratterizzato da una più marcata apertura alla
contemporaneità e alla cultura visuale.
La presenza, poi, di altri ambiti disciplinari permette agli
studenti di integrare la preparazione in settori significativi
per definire ulteriormente il profilo culturale del laureato.

Il laureato del curriculum “Archeologia del Mediterraneo”
lavorerà nel settore dei beni culturali (enti locali, musei,
biblioteche, archivi, istituti preposti alla gestione dei
beni archeologici) ma anche nell’ambito dell’editoria e
delle organizzazioni turistiche; il laureato del curriculum
“Linguaggi della contemporaneità” potrà aspirare a
un’occupazione nell’ambito dell’organizzazione culturale
pubblica e privata, dell’editing, della comunicazione
multimediale e della produzione radiotelevisiva,
cinematografica e teatrale.

CURRICULUM ARCHEOLOGIA DEL MEDITERRANEO
PRIMO ANNO

Linguistica generale (12 CFU)
Storia e civiltà dei greci (6 CFU)
Storia e civiltà dei romani (6 CFU)
Geografia del Mediterraneo (6 CFU)
Lingua e letteratura greca (12 CFU)
Lingua e letteratura latina (12 CFU)
Idoneità di Lingua inglese (Livello B1) (6
CFU)

SECONDO ANNO

Letteratura italiana (12 CFU)
Fortuna della cultura classica nella
contemporaneità (12 CFU)
Archeologia e storia dell’arte greca (6
CFU)
Archeologia fenicio-punica (6 CFU)
Fonti medievali e umanistiche per il
patrimonio culturale (6 CFU)
Storia medievale (6 CFU)
Archeologia dei paesaggi (9 CFU)
Laboratorio di Egittologia (1 CFU)
Laboratorio di Civiltà egee (1 CFU)
Laboratorio di Papirologia (1 CFU)

TERZO ANNO

Mitologia classica (6 CFU)
Archeologia e storia dell’arte cristiana (6
CFU)
Archeologia e storia dell’arte romana (6
CFU)
Tecnologie per il patrimonio culturale (9
CFU)
Filologia italiana (6 CFU)
Religioni del mondo antico (6 CFU)
Discipline a scelta dello studente (12 CFU)
Laboratorio di Epigrafia (1 CFU)
Attività professionalizzanti (2 CFU)
Prova finale (6 CFU)

CURRICULUM LINGUAGGI DELLA CONTEMPORANEITÀ
PRIMO ANNO

Linguistica generale (9 CFU)
Storia della lingua italiana (6 CFU)
Filologia della letteratura italiana (12
CFU)
Letteratura italiana (12 CFU)
Retorica e comunicazione nel mondo
romano (6 CFU)
Filologia e linguistica romanza (9
CFU)
Lingua e letteratura latina (6 CFU)
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Letterature comparate e scritture transculturali
(12 CFU)
Storia dell’arte contemporanea (6 CFU)
Itinerari della letteratura italiana
contemporanea (12 CFU)
Cultura visuale (9 CFU)
Storia della filosofia (6 CFU)
Storia contemporanea (6 CFU)
Geografia culturale (6 CFU)
Laboratorio di comunicazione digitale (1 CFU)
Laboratorio di editoria tradizionale e digitale (1
CFU)
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PRIMO ANNO

Sociologia e ricerca sociale (9 CFU)
Principi e fondamenti del servizio sociale (6 CFU)
Sociologia della famiglia e mediazione familiare (9 CFU)
Politiche sociali (6 CFU)
Politica locale (6 CFU)
Lingua inglese (6 CFU)
Diritto di famiglia e tutela dei minori (9 CFU)
Pedagogia sociale e delle marginalità (9 CFU)

SECONDO ANNO
TERZO ANNO

Mitologia classica nella contemporaneità (9
CFU)
Didattica della lingua italiana per italiani e
per stranieri (6 CFU)
Cinema e teoria dei media (6 CFU)
Organizzazione degli spazi museali ed
espositivi (6 CFU)
Educazione al patrimonio culturale e pratiche
didattiche (6 CFU)
Discipline a scelta dello studente (12 CFU)
Laboratorio di Produzioni multimediali e
narrazioni transmediali (1 CFU)
Laboratorio di Storytelling per il patrimonio
materiale e immateriale (1 CFU)
Idoneità di Lingua inglese (Livello B1) (6 CFU)
Attività professionalizzanti (2 CFU)
Prova finale (6 CFU)

Metodologia e tecnica del servizio sociale (9 CFU)
Sociologia della devianza e criminologia (9 CFU)
Sociologia delle migrazioni (6 CFU)
Psicologia sociale e criminologica (6 CFU)
Sviluppo atipico, rieducazione e prevenzione disagio (6 CFU)
Diritto processuale penale e penitenziario (9 CFU)
Sanità pubblica (6 CFU)
Tirocinio I (9 CFU)

TERZO ANNO

Metodi quantitativi per le scienze sociali (6 CFU)
Educazione alla comunicazione digitale (6 CFU)
Diritto pubblico (6 CFU)
Organizzazione e gestione dei servizi sociali (6 CFU)
Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni (9 CFU)
Insegnamenti a scelta dello studente (12 CFU)
Tirocinio II (9 CFU)
Prova finale (6 CFU)

Il Corso di laurea in Servizio Sociale e Scienze
Criminologiche prepara alla professione
di Assistente Sociale (previo superamento
dell’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo
professionale) che opera nell’organizzazione
dei servizi alla persona, attuando interventi di
prevenzione e recupero di singoli soggetti e
famiglie che si trovano in situazioni di disagio
e fornisce, altresì, una preparazione nel campo
della criminologia.
L’assistente sociale può trovare occupazione
presso il Ministero della Giustizia, il Ministero
dell’Interno, l’Azienda Sanitaria Provinciale
(Consultorio
familiare,
Servizio
per
le
tossicodipendenze, riabilitazione), gli Enti
Locali, le organizzazioni del privato sociale
(cooperative sociali, comunità per minori,
anziani, soggetti con patologie mentali,
tossicodipendenti, immigrati) e Terzo settore.
L’Assistente sociale può lavorare, inoltre, come
consulente presso strutture giudiziarie (Giudice
onorario presso il Tribunale per i Minorenni, di
Consigliere onorario della Sezione Minorenni
delle Corti di Appello).
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SCIENZE STRATEGICHE E
DELLA SICUREZZA
L/DS corso di laurea triennale

TECNOLOGIE PER
IL COSTRUITO E LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L-P01 corso di laurea triennale professionalizzante

Il Corso di laurea in Scienze Strategiche e della
Sicurezza ha mostrato da subito la capacità di
attrarre l’interesse dei giovani e dei professionisti che
desiderano approfondire la propria formazione nei
settori della tutela degli interessi strategici.
Nell’ambito pubblico, i settori privilegiati sono quelli
delle forze armate, delle forze di polizia e di tutte le
carriere attinenti alla difesa degli interessi nazionali
ed europei, ivi compresi i profili professionali relativi
alla carriera diplomatica e prefettizia.

Il Corso di laurea in Tecnologie per il costruito e la
sostenibilità ambientale si caratterizza per il percorso
formativo professionalizzante, con la finalità di formare
laureati con competenze nell’impiego di sistemi a
supporto del processo edilizio, del rilevamento e della
protezione del territorio, del monitoraggio, dei controlli e
della gestione sostenibile dell’ambiente.

Nell’ambito privato, i laureati potranno lavorare, con
ruoli di comando o coordinamento, nel campo della
sicurezza, così come nell’ambito delle organizzazioni
non governative dedite ad attività umanitarie.
Per chi, invece, volesse proseguire gli studi dopo
il conseguimento della laurea triennale, ci sono
molteplici possibilità: ad esempio, grazie all’attuale
formulazione del piano di studi, potrà valutare se
continuare gli studi iscrivendosi al quarto anno
del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza all’Università Kore di Enna.

Il laureato sarà in grado di gestire problematiche
tecniche, amministrative e contabili e di ricoprire ruoli
operativi nella gestione dei cantieri.
Attraverso l’acquisizione di competenze nelle tecnologie
digitali, ed eseguendo task specifici, sarà in grado di
collaborare nei processi di realizzazione e gestione
delle opere, di supportare interventi di riabilitazione
dell’ambiente costruito, con capacità che acquisirà
anche grazie alle attività di laboratorio ed ai percorsi di
tirocinio.

PRIMO ANNO

Storia contemporanea (6 CFU),
Diritti umani e questioni di genere (6 CFU),
Diritto costituzionale (9 CFU),
Diritto privato e tutela dei soggetti deboli (6 CFU),
Sociologia giuridica e della devianza (10 CFU),
Scienza politica e dell’amministrazione (6 CFU),
Storia delle relazioni internazionali (9 CFU),
Psicologia sociale e giuridica (8 CFU)

SECONDO ANNO

Economia politica (6 CFU),
Diritto penale (12 CFU),
Diritto processuale penale e tutela dei diritti dei minori (12 CFU),
Diritto internazionale e dei conflitti armati (9 CFU),
Diritto dell’Unione Europea (6 CFU),
Lingua Inglese (6 CFU),
L’amministrazione dell’ordine pubblico e della sicurezza (8 CFU)
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Per il carattere professionalizzante l’iscrizione ad una
laurea magistrale non è uno sbocco naturale per i
laureati di questo corso.

TERZO ANNO

Diritto pubblico comparato (6 CFU),
Geopolitica (6 CFU),
Comunicazione del rischio e della sicurezza (6 CFU),
Cybersicurezza (10 CFU)
Diritto tributario (6 CFU),
Insegnamento a scelta dello studente (12 CFU),
Tirocinio (almeno 3 cfu di tirocinio esterno) (9 CFU),
Esame finale (6 CFU)

PRIMO ANNO

Elementi di analisi matematica e geometria (6 CFU),
Fisica applicata (6 CFU),
Fisica tecnica e impiantistica (3 CFU),
Tecnologia dei materiali e chimica dell’ambiente (6 CFU),
Idraulica applicata (3 CFU),
Elementi di statica e scienza delle costruzioni (3 CFU),
Elementi di geotecnica e fondazioni (9 CFU),
Gestione della sicurezza e dei lavori (15 CFU),
Lingua straniera (3 CFU)

SECONDO ANNO

(indirizzo: tecnologie per le costruzioni)
Rilievo e rappresentazione (18 CFU),
Impianti idraulici e miglioramento agrario (3 CFU),
Elementi di progettazione architettonica (3 CFU),
Elementi di progetto delle strutture (9 CFU),
Gestione dei progetti e delle opere (9 CFU),
Legislazione urbanistica ed estimo (6 CFU),
Elementi di progettazione urbanistica (6 CFU)ca (6 CFU)

SECONDO ANNO

(indirizzo: tecnologie per la sostenibilità ambientale)
Rilievo e rappresentazione (18 CFU),
Impianti idraulici e miglioramento agrario (3 CFU),
Elementi di progettazione architettonica (3 CFU),
Elementi di progetto delle strutture (9 CFU),
Gestione dei progetti e delle opere (9 CFU),
Laboratorio di qualità dell’aria (6 CFU),
Monitoraggio dei corpi idrici naturali e artificiali (6 CFU)

TERZO ANNO

(indirizzo: tecnologie per le costruzioni)
Laboratorio di certificazione (12 CFU),
Elementi di sicurezza stradali (3 CFU),
Tirocini presso strutture esterne (48 CFU),
Insegnamenti a scelta dello studente (6 CFU),
Prova finale (3 CFU)

TERZO ANNO

(indirizzo: tecnologie per la sostenibilità ambientale)
Bonifica dei siti contaminati (12 CFU),
Sostenibilità dei trasporti (3 CFU),
Tirocini presso strutture esterne (48 CFU),
Insegnamenti a scelta dello studente (6 CFU),
Prova finale (3 CFU)
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INFERMIERISTICA

L/SNT1 corso di laurea triennale (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
PRIMO ANNO

SCIENZE MORFOLOGICHE UMANE CI
(Anatomia Umana+Istologia Umana) (5 CFU),
CHIMICA e BIOCHIMICA, BIOLOGIA E GENETICA CI
(Chimica e Biochimica+Biologia e Genetica) (5 CFU),
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE CI
(Lingua Inglese +Psicologia Generale+Sociologia dei
processi culturali e comunicativi ) (6 CFU),
FISICA, STATISTICA ed INFORMATICA CI
(Fisica Medica+Statistica Medica+ Informatica) (6 CFU),
NURSING e METODOLOGIA MEDICA e CHIRURGICA CI
(Infermieristica Generale, Metodologia Medica,
Metodologia Chirurgica) (9 CFU),
FISIOLOGIA (4 CFU),
PATOLOGIA GENERALE, MICROBIOOGIA e ANATOMIA
PATOLOGICA CI (Patologia Generale e Clinica+Microbiologia
Generale e Clinica+Anatomia Patologica) (5 CFU),
TIROCINIO FORMATIVO PROFESSIONALE I (20 CFU)

Il Corso di laurea in Infermieristica è un Corso di primo
livello a numero programmato che si sviluppa in un
triennio per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari
(CFU), al termine del quale il laureato acquisisce
le conoscenze e le abilità tecniche, relazionali ed
educative utili per inserirsi nelle strutture sanitarie
pubbliche e private in regime di dipendenza o libero
professionale.
La formazione si compie attraverso lezioni teoriche,
studio guidato, seminari, esercitazioni, attività tutoriali
e di autoapprendimento, tirocinio.
Le discipline oggetto della didattica frontale sono
suddivise in materie di base e caratterizzanti: le
prime garantiscono la conoscenza di fondamenti
delle
discipline
propedeutiche
indispensabile
per un’adeguata comprensione delle discipline
caratterizzanti le quali sono, invece, strettamente
connesse con la professione di infermiere. Il percorso
formativo prevede anche attività pratico-esercitative,
utili per l’applicazione e la migliore comprensione
delle conoscenze teoriche apprese, con progressiva
acquisizione di autonomia e responsabilità e
altre attività didattiche di approfondimento, volte
a sviluppare competenze metodologiche per
comprendere la ricerca scientifica e infermieristica.
Il laureato in infermieristica trova collocazione presso
strutture ospedaliere e medico-assistenziali afferenti
al S.S.N., cliniche private, case di cura, centri di ricovero
pubblici e privati, domicilio, servizi territoriali operativi in
ambito socio-sanitario, strutture nell’ambito delle cure
primarie, in regime di dipendenza o liberoprofessionale.
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SECONDO ANNO

IGIENE, BIOETICA e SOCIOLOGIA CI
(Igiene ed Educazione sanitaria+Bioetica+Sociologia
generale) (5 CFU),
INFERMIERISTICA MEDICA E CHIRURGICA CI (7 CFU),
CLINICA MEDICA e CHIRURGICA CI ( Medicina
Interna+Chirurgia Generale-Farmacologia) (7 CFU),
INFERMIERISTICA IN AREA MATERNO-INFANTILE CI
(Infermieristica Clinica Ostestrico-Ginecologica
+Infermieristica Clinica Pediatrica+ Ostetricia e
Ginecologia+Pediatria) (6 CFU),
INFERMIERISTICA NELL'INVECCHIAMENTO, CRONICITA' e
DISABILITA' CI (Geriatria+Infermieristica clinica in geriatria
+Malattie Apparato locomotore) (5 CFU),
CLINICHE SPECIALISTICHE CI
(Malattie dell'apparato cardiovascolare + Endocrinologia
+Malattie Infettive+Pneumologia+Urologia) (6 CFU),
Attività a scelta (6 CFU),
TIROCINIO FORMATIVO PROFESSIONALE II (18 CFU)

TERZO ANNO

EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE CI (Chirurgia
d'urgenza+Medicina d'urgenza+Anestesia,Rianimazione e
Terapia del dolore+Infermieristica in DEU) (7 CFU),
PSICHIATRIA, NEUROLOGIA E SALUTE MENTALE CI
(Psichiatria+Psicologia clinica+Neurologia+Sociologia
della devianza+Infermieristica in psichiatria e neurologia)
(6 CFU),
Altre attività (6 CFU),
DIRITTO E MANAGEMENT SANITARIO CI (Diritto
sanitario+Psicologia del lavoro+ Organizzazione
dell'assistenza infermieristica) (5 CFU),
SCIENZE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA CI (Infermieristica
di comunità+Medicina legale+Diagnostica per immagini e
radioprotezione) (6 CFU),
Prova finale (5 CFU),
Laboratori professionali (3 CFU),
TIROCINIO FORMATIVO PROFESSIONALE III (22 CFU)

VIVI UN'ESPERIENZA
UNICA NEL SUO GENERE
All’Università Kore tutte le strutture sono
comprese in un’area che, se vuoi, puoi
percorrere interamente a piedi. In essa
puoi trovare servizi da campus universitario
anche per il tuo tempo libero.

Tutto è a disposizione nel raggio di 500 metri:
la palestra all’interno del plesso di Ingegneria,
la piscina comunale, il campo di atletica, il
palazzetto dello sport, tutte le associazioni
studentesche, librerie, associazioni culturali
e ricreative.

L’Università Kore di Enna cura in modo
particolare la sicurezza della Cittadella
universitaria e collabora con le forze
dell’ordine per garantire agli studenti ed
alle loro famiglie le migliori condizioni di
serenità e di studio.
Oltre cinquanta telecamere a circuito
chiuso vigilano 24 ore su 24 sulla
tranquillità di tutte le attività didattiche,
scientifiche,
culturali
e
ricreative
dell’Ateneo
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SISTEMA

BIBLIOTECARIO
DI ATENEO

La Biblioteca dell’Università Kore di Enna è una delle
più grandi e funzionali del suo genere in Europa. Opera
di grande pregio architettonico, è diventata il simbolo
dell’Ateneo.
La Biblioteca, fa parte della grande comunità di OCLC, una cooperativa
bibliotecaria globale senza scopo di lucro. Attraverso OCLC, le biblioteche
membro producono e mantengono cooperativamente WorldCat, il database di
informazioni sulle collezioni delle biblioteche più completo al mondo.
Cosa si trova in Biblioteca
Le collezioni, libri di testo, DVD, le risorse elettroniche, i periodici, il Chinese Corner
Chi può usare la Biblioteca
Per l'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei servizi è necessario essere utenti
dell'Università Kore (studenti, docenti, dottorandi, ricercatori, assegnisti, borsisti
e personale tecnico amministrativo), ai quali viene consegnata gratuitamente
l'apposita Card della Biblioteca.
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250.000
VOLUMI
150
POSTAZIONI
COMPUTER
+ 1000
POSTI A SEDERE
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CENTRO
LINGUISTICO
INTERFACOLTÀ
KORE

Gli studenti dell’Università Kore hanno inoltre la
possibilità di seguire gratuitamente corsi relativi
alle lingue e culture europee, araba, cinese o russa e
di acquisire le principali certificazioni internazionali
direttamente in Ateneo: DELF - DALF - IELTS - Cambridge
- DELE - HSK - HSKK- Ditals italiano L2.
A tutto questo provvede il Centro linguistico interfacoltà
Kore (CLIK) che, secondo autorevoli valutazioni, è uno
dei migliori d’Italia.

Il CLIK dispone di diverse aule, delle quali quattro
attrezzate con computer individuali, tutte provviste
di lavagne interattive di ultima generazione e
strumentazione d’avanguardia.
Il CLIK è anche dotato di un proprio auditorium per la
proiezione di film in lingua originale.
Vi operano specialisti madrelingua di ciascuna delle
lingue insegnate.

K.I.R.O.
KORE INTERNATIONAL
RELATIONS OFFICE

C.L.I.K.

Il KIRO ha stipulato
accordi internazionali
con atenei di quasi tutti
i paesi europei e di molti
stati extraeuropei.

Annualmente bandisce concorsi per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus o su
programmi autogestiti, principalmente rivolti agli studenti, ma che riguardano in parte
anche i docenti e il personale tecnico-amministrativo.
Ci si può rivolgere al KIRO per qualsiasi aspetto relativo alle politiche di
internazionalizzazione dell’Ateneo.
Grazie al KIRO, numerosi studenti dell’Università di Enna hanno finora potuto studiare
per periodi da un mese ad un anno in Francia, Egitto, Spagna, Regno Unito, Polonia,
Lituania, Turchia, Estonia, Lettonia, Cina ed altri paesi.

Tra i Centri di lingue più evoluti di Italia
kiro@unikore.it
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ISTITUTO CONFUCIO
dell’Università Kore di Enna

LA RICERCA
scientifica

L’UKE ospita l’unico “Istituto Confucio” in Sicilia e in tutta l’Italia
meridionale da Napoli in giù: un ponte concreto con la lingua e
la cultura della Cina.

“

L’Istituto Confucio di Enna è stato
fondato nel 2016 dall’Università
degli Studi di Enna “Kore” e
dalla Dalian Foreign Languages
University.
Promuove corsi di lingua cinese ad ogni livello, per
bambini e per adulti, mirati al conseguimento delle
certificazioni internazionali di lingua cinese (HSK, HSKK,
YCT, BCT), tramite esami che svolge in sede.
L’Istituto si dedica inoltre alla promozione dell’
insegnamento della lingua e della cultura cinese sul
territorio nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle
scuole dell’infanzia ed elementari fino all’università, e
promuove attività di formazione in Italia e in Cina per
docenti di cinese.
Lo staff è composto da docenti locali, laureati in
lingua e cultura cinese, e docenti cinesi specializzati
nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri
attraverso percorsi formativi condotti in Cina e in sede.
L’attività di insegnamento linguistico è affiancata ad
un’intensa e variegata attività culturale per la diffusione
della conoscenza del mondo cinese: da conferenze
dedicate ai diversi aspetti della cultura, della società,
dell’attualità e della storia cinese, a concerti di musica
classica e contemporanea, spettacoli e mostre.
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Una macchina
gigantesca, che genera
ricerca, conoscenza,
sviluppo, sicurezza.

Nonostante la giovane età, l’Ateneo ha mostrato una crescita quasi
esponenziale nella ricerca in ambito umanistico, economicogiuridico e tecnologico.
Con oltre 7000 prodotti di ricerca, il catalogo di Ateneo raccoglie
numerose pubblicazioni sviluppate nell’ambito di diversi filoni di
ricerca. Solamente nel periodo 2010 - 2015, la Kore ha prodotto

oltre 3000 pubblicazioni ed ha presentato 12 brevetti.
L’attività di ricerca ha consentito di reperire finanziamenti
attraverso la partecipazione a rigorosi bandi comunitari e di
potenziare la dotazione strumentale dei laboratori ponendo
l’Ateneo tra quelli più all’avanguardia nel panorama nazionale.
Il nuovo Polo scientifico di Ingegneria e Architettura consiste di 5
edifici tra i quali:
•
il LEDA (Il più grande laboratorio di analisi sismica in Europa);
•
il MARTA (il laboratorio che ha al suo interno due simulatori di
volo, dei quali uno full-motion);
•
il Kore Platform (la struttura dedicata a tutti gli altri laboratori
di ingegneria).
L’Ateneo ha impegnato oltre 25 milioni di euro per la realizzazione
del nuovo polo di Ingegneria ed Architettura.

La ricerca avanzata ha
un ruolo fondamentale
alla Kore.
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UKEPASS

Ufficio Placement,
Apprendistato
e Servizi per
l’inserimento
lavorativo degli
Studenti
Tutti i servizi per il tirocinio, il placement, l’apprendistato e
l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro fanno capo
ad una struttura di Ateneo denominata UKE-PASS.
Il Centro UKE-PASS è stato istituito dall’Università per offrire
agli studenti Kore opportunità di inserimento lavorativo
in Italia e all’estero, sia prima che dopo la laurea, e per
monitorarne e assisterne i processi fino a cinque anni dopo il
conseguimento del titolo di studio.
Il Centro UP si occupa di stabilire relazioni con le imprese, di
favorire l’apprendistato e l’alto apprendistato, di supportare
le attività di tirocinio professionale, di organizzare e svolgere
studi di mercato e di promuovere lo spin-off di imprese
organizzate direttamente dagli studenti e dalle strutture
dell’Università.

Tirocinio
Il Tirocinio curriculare è uno dei
periodi di formazione on the job,
presso un'azienda o un ente,
prevista dal proprio piano di studi,
che costituiscono un'occasione di
conoscenza diretta dell'attività e
delle prassi lavorative da parte dello
studente.

Placement
La mission del Placement è, infatti,
mettere in comunicazione gli
studenti ed i laureati nel minore
tempo possibile con le Aziende
mantenendo alto, al contempo, il
loro livello di soddisfazione.

Apprendistato
L’apprendistato è un tipo di ontratto
che si configura come un rapporto
di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, definito nel Testo
Unico della Riforma del Lavoro
come “un contratto finalizzato
all’assunzione dei giovani”.

ukepass@unikore.it
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KODIS

Commissione di Ateneo
per la disabilità

L’Università Kore di Enna, attraverso il KODIS Commissione di Ateneo per la Disabilità (Servizio
Disabilità/DSA di Ateneo) organizza e promuove i
servizi rivolti agli studenti dell’Ateneo che si trovano
in situazione di difficoltà a causa di disabilità fisiche
e/o sensoriali, oppure studenti con difficoltà di
apprendimento, in conformità con le linee guida
CNUDD 2002-2014.
I servizi hanno l’obiettivo di garantire agli studenti
parità nelle opportunità di studio e frequenza delle
lezioni.

Il KODIS coordina dunque l’assegnazione di servizi
e tutte le iniziative atte a migliorare la qualità di
vita degli studenti iscritti all’Università Kore che
presentino situazioni di svantaggio, temporanee o
permanenti.
La finalità del KODIS è promuovere e instaurare
rapporti di collaborazione con altri servizi d’Ateneo
e con le Istituzioni Territoriali, al fine di concertare
interventi, sensibilizzare e contribuire allo sviluppo
di una nuova cultura dell’inclusione.

kodis@unikore.it

www.unikore.it
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1a

PROCEDURA E ISTRUZIONI PER
L’IMMATRICOLAZIONE

FASE - ACCESSO AL SISTEMA - REGISTRAZIONE
ACCESSO AL PORTALE STUDENTI

1 FASE
a

ACCESSO AL SISTEMA
REGISTRAZIONE

Collegarsi al Portale dell’Ateneo
www.unikore.it.
Raggiungere dalla homepage il link
Iscrizioni on line.
Nel menù a destra selezionare la
voce“REGISTRAZIONE”.
I dati richiesti per la registrazione sono:
dati anagrafici, indirizzi, e-mail e numeri
telefonici utili all’Ateneo per poter
effettuare comunicazioni allo studente.
ATTENZIONE: la registrazione può essere
fatta una sola volta.

2a FASE

IMMATRICOLAZIONE

Sul menù di destra cliccare su
“IMMATRICOLAZIONI” e seguire la
procedura.
Viene richiesto di:
•
scegliere il corso di laurea;

CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA

A conclusione della procedura si
aprirà la finestra “stampa domanda
immatricolazione” e “scegli il metodo di
pagamento”.
Stampare la domanda di
immatricolazione e scegliere il metodo di
pagamento:
•
direttamente on-line con carta di
credito;
•
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IT 97 W 0503616800CC0551777711
intestato alla Libera Università degli
Studi di Enna Kore. Chi utilizza questa
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Collegarsi al portale web di ateneo www.unikore.it. e cliccare su iscrizioni on line.

Terminato l’inserimento dei dati, saranno
visualizzati NOME UTENTE e PASSWORD
scelta.
Si consiglia di trascriverli perché
serviranno per l’intera carriera
universitaria.
Eseguire il “Login” inserendo nome utente
e password appena acquisiti.

immatricolazione nel Sistema
Universitario Italiano;
inserire il titolo di studio conseguito e
gli altri dati richiesti.

•

inserire la data, l’anno e l’Ateneo se
già si è stati iscritti precedentemente
in altra Università oppure la
data di prima immatricolazione
(2022/2023) se si tratta della prima

•

3a FASE

Per qualsiasi difficoltà inviare una e-mail
all’indirizzo info@unikorestudent.it

1. AREA RISERVATA
REGISTRAZIONE
Per immatricolarti presso l’ateneo Kore di Enna devi effettuare prima la “Registrazione”, in questa fase dovrai
inserire i tuoi dati anagrafici completi. Effettuata la registrazione potrai in seguito accedere alla funzione di
immatricolazione on-line, dove esprimerai la volontà di immatricolarti in uno dei corsi offerti dall’Ateneo.

modalità deve necessariamente
indicare il Cognome e il Nome dello
studente o della studentessa che
chiede di iscriversi, specialmente
nel caso in cui il conto corrente
bancario di provenienza sia intestato
ai genitori.
•

“Bollettino Freccia” un bollettino che
consente di effettuare i versamenti
presso qualsiasi banca di qualsiasi
località.
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2. REGISTRAZIONE
Cliccando su: “Registrazione nuovo utente” Ti saranno proposte alcune finestre per l’inserimento dei tuoi dati
personali: anagrafica, domicilio-residenza, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.

4. RECAPITI
Compila il form inserendo i dati richiesti negli appositi campi.

3. DATI PERSONALI

5. RECAPITI E CONFERMA REGISTRAZIONE

Dopo aver letto l’informativa sulla privacy, compila tutti i campi richiesti mediante l’inserimento dei dati personali.
Il codice fiscale viene verificato automaticamente dal sistema, dopo l’inserimento controlla che sia corretto e in
caso di inesattezze provvedi autonomamente alla correzione e clicca su “Avanti”.

Inserisci il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e dai il consenso al trattamento dei dati personali. Saranno utili
all’Ateneo per comunicare con te.
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6. SCELTA PASSWORD

8. FINE REGISTRAZIONE

Scegli la password personale (min 8 max 12 caratteri) che ti servirà sia per accedere alla tua pagina personale sia
per utilizzare gli altri servizi.

Al termine della registrazione, avrai il promemoria dei dati per loggarti. Potrai stamparli o procedere con
l’autenticazione.

7. RIEPILOGO REGISTRAZIONE

9. LOGIN - AUTENTICAZIONE AL SISTEMA

Terminato l’inserimento dei dati, apparirà la pagina di riepilogo, controllali e conferma la registrazione.
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Inserisci Nome Utente e Password e clicca su procedi con l’autenticazione
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10. LOGIN - AUTENTICAZIONE AL SISTEMA
Sul menu a destra clicca su segreteria e poi immatricolazione

2a

FASE - PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE
11. SCELTA TIPO DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

Scegli il tipo di domanda di immatricolazione. Se ti immatricoli per la prima volta al sistema universitario o se ti
immatricoli per la prima volta ad un corso di laurea magistrale devi selezionare “Immatricolazione standard”.
Le altre opzioni sono:
•
abbreviazione carriera (solo per studenti in possesso di un titolo universitario);
•
studente decaduto (solo per studenti la cui carriera universitaria è decaduta);
•
studente rinunciatario (solo per studenti che hanno rinunciato ad una precedente carriera universitaria);
•
trasferimento in ingresso (solo per studenti che si vogliono trasferire da un’altra Università).

10.1 PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Dopo avere inserito nome utente e password, clicca su “IMMATRICOLAZIONE” per iniziare la procedura di
immatricolazione.

12. SCELTA TIPO CORSO DI STUDIO
Seleziona il tipo di corso di studio per il quale ti vuoi immatricolare.
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13. SELEZIONE DEL CORSO DI STUDIO
Scegli uno dei corsi di laurea proposti dall’elenco e procedi con l’immatricolazione.

14. DICHIARAZIONI DI INVALIDITÀ
Inserisci eventuali dichiarazioni di invalidità o altrimenti conferma e prosegui.
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15. INSERIMENTO FOTOTESSERA
E’ necessario ai fini della stampa del libretto inserire una fototessera digitale (formato .jpg), che sia un primo piano
di buona qualità ad uso documento identificativo. La foto deve essere selezionata premendo il tasto Sfoglia e
dopo averla selezionata, premi su Upload foto. Nel caso in cui sei impossibilitato ad eseguire tale procedura puoi
inserire la fototessera direttamente presso le strutture dell’Ateneo.

16 TITOLI DI STUDIO
Inserisci i dati relativi al titolo di studio conseguito (tipo di maturità, anno di conseguimento, voto e eventuale
anno integrativo).
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3a FASE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

19.ELENCO TASSE
Seleziona la fattura per procedere al pagamento

17. DATI IMMATRICOLAZIONE
Specifica altri dati utili all’immatricolazione.

18. RIEPILOGO DEI DATI INSERITI
Se desideri effettuare il pagamento on line clicca sul relativo tasto.
Se tutti i dati sono corretti procedi con la stampa della domanda di immatricolazione e del bollettino freccia.
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20 PAGAMENTO ON LINE
Procedi cliccando su pagamento on line.
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21. SCELTA CIRCUITO PAGAMENTO
Scegli il circuito della carta in tuo possesso

22. STAMPA BOLLETTINO FRECCIA
Clicca su stampa bollettino freccia se desideri pagare presso gli istituti bancari

“
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Competenza e
cultura ci hanno
consentito di
superare stagioni
e problemi gravi e
drammatici

LA SEDE DI RAPPRESENTANZA
DELLA KORE A SIRACUSA
Inaugurata il 10 giugno 2022
la sede di rappresentanza a
Palazzo Pupillo,
Ortigia - Siracusa.
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STUDIARE
ALL’ESTERO
LINGUE
Gli studenti possono
seguire gratuitamente
diversi corsi di lingue a
prescindere dal piano
di studi

Accordi con diverse
Università estere per
incentivare lo studio
fuori dai confini
nazionali

BIBLIOTECA
A disposizione degli
studenti la Biblioteca
tra le più grandi di
Europa

In molti già lo sanno
che alla Kore....

LO STUDENTE È AL
CENTRO DI TUTTO

Il laboratorio che ospita
un simulatore di volo
full motion

LABORATORIO
MARTA

Dotato di uno dei più
grandi simulatori
sismici del mondo
L’unico presente da
Napoli in giù

ISTITUTO
CONFUCIO

CENTRO LEDA

FOLLOW US

0935 536 111
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