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Programmi
di sostegno
privilegiata
la regolarità

A Enna a partire
dall’1 giugno ci si può
iscrivere senza test di
ingresso sino al
completamento dei
posti. Ecco tutte le
procedure da seguire

Nelle foto sopra e a fianco alcuni momenti di vita quotidiana
all’Università «Kore» di Enna: una lezione in una delle moderne e
attrezzate aule didattiche; studenti all’interno della nuova biblioteca
dotata di strumenti all’avanguardia e di migliaia di testi di
consultazione dei vari di corsi

È già tempo di immatricolazioni
Le procedure on-line si possono effettuare dall’Ufficio addetto o anche da casa propria
Sono aperte dall’1 giugno le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e
al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza dell’Università Kore.
E’ importante ricordare che tutti i
corsi dell’Università di Enna sono ad
accesso libero, fino al completamento
dei posti disponibili. La sola eccezione
riguarda i corsi di Architettura (prove
di ammissione fissate a livello nazionale l’8 settembre) e di Scienze della
formazione primaria; entrambi i corsi
sono regolati da un apposito bando.
L’offerta formativa dell’anno accademico 2016/2017 propone una rosa di
corsi di laurea e di laurea magistrale in
grado di soddisfare il gradimento della maggior parte delle studentesse e
degli studenti siciliani, e non solo. Punti di forza dell’Ateneo sono i servizi di
qualità e una attenzione allo studente
che è particolarmente curata. Enna si
distingue anche per la percentuale
molto alta di copertura delle borse di
studio e per le misure di sostegno e di
premialità, che sono variegate e numerose. Tutti i servizi inoltre sono inclusi
nelle tasse, compresi i corsi di lingue
straniere e il wi-fi in tutto l’ateneo.
A concorrere al crescente successo
della Kore, oltre ai ragguardevoli traguardi scientifici e didattici, è anche il
contesto ambientale: Enna, raggiungibile in poco tempo da tutta la Sicilia,
presenta indici di sicurezza e di ordine
pubblico tra i più elevati d’Italia e una
dimensione umana invidiabile: dimensione umana che è trasferita interamente anche nel funzionamento dei
servizi universitari, tutti raccolti nella
stessa area della cittadella e tutti facilmente accessibili a piedi da qualsiasi
padiglione. Ciò non toglie che l’ateneo
operi molto anche con la comunicazione multimediale. La Kore è presente
sui principali social network ed ha proprie app per i principali sistemi operativi degli smartphone più diffusi, dai
quali ad esempio si possono prenotare gli esami.
Per immatricolarsi ad uno dei Corsi
di laurea triennali o al Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza a ciclo
unico, lo studente deve effettuare la registrazione all’Area Studenti, quindi

procedere alla compilazione dell’apposita domanda on line sul sito dell’Università Kore. Bastano 3 minuti di
tempo e pochissimi click. Si ricorda
che l’immatricolazione on line non
produce effetti se non è accompagnata dal versamento della prima rata.
Coloro che hanno già versato tale quota debbono immediatamente recapitare l’attestazione di pagamento per potere essere immatricolati.
La procedura di immatricolazione
on-line si può effettuare dall’Ufficio
Immatricolazione, oppure da casa propria, ma anche dai totem, dalla biblioteca, dai laboratori di informatica distribuiti nei tre plessi dell’Università.
Dopo aver compilato la domanda, che
come abbiamo detto si trova sul sito
dell’Ateneo, bisogna scaricare dal sito
il bollettino “freccia” per il versamento della prima rata; effettuare il versamento della prima rata (750 euro per
tutti i corsi) presso un’agenzia dell’istituto bancario cassiere dell’Università
(Banca Nuova, con sportello anche nell’area della Cittadella universitaria),
presso qualsiasi altra banca o con modalità on line. L’Università assegnerà
un indirizzo di posta elettronica al
quale saranno effettuate tutte le comunicazioni.

DA SCIENZE MOTORIE AI VARI CORSI DI INGEGNERIA, ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

La nuova offerta formativa abbraccia tutti i percorsi universitari
Si va dalla Psicologia alle Lingue straniere, dalle
Scienze motorie e sportive a diversi corsi di
Ingegneria, da Economia a Giurisprudenza. E poi
Architettura, Formazione primaria, Studi letterari
e beni culturali, Servizio sociale, e anche Scienze
strategiche e della sicurezza.
L’offerta formativa per l’anno accademico
2016/2017 dell’Università Kore - già pubblicata ed
in distribuzione presso le segreterie dell’Ateneo conta ben 18 corsi di laurea, alcuni con percorsi
diversificati che arricchiscono ulteriormente le
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Tutti i corsi di laurea presenti nel piano formativo
dell’Ateneo prestano particolare attenzione alle

RELATORE IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. FRANCESCO CASTELLI

richieste più attuali provenienti dal mondo del
lavoro: troviamo ad esempio il corso magistrale in
Scienze della formazione primaria (classe LM-85
bis), titolo molto ambìto perché è direttamente
abilitante alla professione di insegnante senza
bisogno di ulteriori corsi o concorsi di
abilitazione; di grande attualità è il corso in
Scienze strategiche e della Sicurezza, un corso che
risponde alle richieste di specialisti che dovranno
operare negli scenari politico-culturali
internazionali.
Il corso di Scienze strategiche e della sicurezza
appartenente alla Classe di Laurea DS/1 è unico
non solo in Sicilia, ma da Roma in giù.

Anche quest’anno l’Università Kore,
al fine di venire incontro alle esigenze dei propri studenti, ha attivato
nove diversi programmi di sostegno
economico, che consistono in misure di finanziamento, di riduzione delle tasse o di premialità. La Kore, inoltre, premia la regolarità degli studi e
sostiene la mobilità internazionale,
privilegiando sempre il merito.
Le misure di sostegno sono nel
dettaglio descritte nella nuova Guida
all’immatricolazione dell’anno accademico 2016/2017, qui di seguito riportati in sintesi: “Siamo al tuo fianco contro la mafia” è il programma
che la Kore ha varato a favore degli
studenti vittime della criminalità
mafiosa; “Diamo un valore alle pari
opportunità” è il programma che
prevede la riduzione delle tasse agli
studenti con gravi disabilità; “Il tuo
100 alla maturità vale il 100% di
sconto” (ma ti premiamo fino a 95) è

destinato agli studenti che alla maturità hanno avuto 100 o 100 e lode;
“Per il tuo futuro facciamo a metà” è
il programma grazie al quale l’Università Kore restituisce a chi è in regola con gli studi la metà delle tasse
di frequenza; “Ti colleghiamo all’Europa e al mondo” sostiene e incoraggia la mobilità internazionale degli
studenti; “Premiamo il tuo inglese
con Cambridge” è il programma che
incentiva concretamente lo studio
dell’inglese; “Se studi e lavori con
noi, contribuisci alle tue spese” è un
programma di finanziamento degli
studi previa prestazione lavorativa;
“Ci facciamo carico dei tuoi interessi”
offre la possibilità di rateizzare le
tasse in dieci o dodici mesi attraverso la Banca che cura il servizio di cassa dell’Università. Il finanziamento
è a tasso zero effettivo; “Se sei meritevole, hai meno problemi con l’Uke”
è un programma di riduzione delle
tasse per gli studenti che non hanno
i mezzi economici necessari o non li
hanno sufficienti. Inoltre l’Università
Kore applica la riduzione delle tasse
di frequenza ai vincitori di Borse di
studio Ersu.

AVVIO FISSATO PER IL 27 LUGLIO

Il progetto “Clara” è stato presentato Corso gratuito per prepararsi
alla grande kermesse di Shanghai
al test d’accesso in Architettura
L’Università Kore è stata presente alla IV China
(Shanghai) International Technology Fair, manifestazione internazionale nel corso della quale è stato presentato il progetto Clara. La grande kermesse cinese ha riguardato i temi dell’innovazione, della protezione della proprietà intellettuale e della promozione commerciale di
soluzioni ad elevata tecnologia. L’Italia, rappresentata dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha
partecipato alla manifestazione in qualità di
Paese ospite d’onore, presentando 10 dei suoi
migliori progetti nazionali dedicati alle città intelligenti (smart cities). Clara è un acronimo per
“Cloud platform and smart underground imaging for natural risk assessment”. Si tratta di un
progetto di ricerca di rilevanza nazionale finanziato dal Miur nell’ambito del Programma operativo nazionale ricerca e competitività 20072013 “Smart Cities and Communities and Social Innovation”, con un importo complessivo
di circa 15 milioni di euro. A rappresentare il
Progetto Clara era presente il prof. Francesco
Castelli dell’Università di Enna “Kore” respon-

sabile scientifico nazionale del progetto.
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di sensori, tecnologie e sistemi innovativi per la diagnostica non invasiva per la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico in aree urbane.
L’obiettivo di Clara è l’acquisizione di una maggiore conoscenza del territorio sulle problematiche connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di rischio naturale che possono interessare i centri abitati, mediante lo sviluppo di
smart technology. Il progetto vede la sinergia di
numerosi partner, dalle università (Enna, Catania, Ferrara) ai centri di ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Osservatorio Geofisico
Sperimentale di Trieste), alle grandi imprese
(tra le quali e-Geos, Meridionale Impianti, Sidercem, Ids, Gruppo Hera), e ai consorzi d’imprese (Etna Hitech), oltre alle pubbliche amministrazioni dei comuni interessati e al Dipartimento della Protezione civile della Regione. Il
progetto individua come casi di studio i territori di Enna, Ferrara e Matera che diventano delle città laboratorio e si candidano ad essere delle “smart cities”.

Prepararsi ai test di ingresso ad
Architettura non è un problema
all’Università Kore, dove sono state
organizzate apposite giornate di studio
preliminare presso la facoltà di
Ingegneria e Architettura, a cura degli
stessi docenti del corso di laurea. Si
comincerà il 27 luglio alle ore 10, ed a
conclusione è prevista anche la
simulazione del test. La partecipazione
è libera, gratuita e senza impegno. Gli
studenti interessati a ricevere ulteriori
informazioni, oppure a partecipare al
corso possono farne richiesta inviando
una e-mail a
ufficiocomunicazione@unikore. it.
Architettura ad Enna vanta una identità
di alto profilo e un orizzonte
internazionale di prestigio. Il corso di
laurea è infatti tenuto insieme con la
celebre Escola Politecnica de Catalunya
di Barcellona, i cui professori
rappresentano la metà del corpo
docente della struttura ennese.

UN WORKSHOP DI ARCHITETTURA ALLA «KORE» DI ENNA

