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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
ILLUSTRI GIURISTI SARANNO PRESENTI ALL’INCONTRO DI MARTEDÌ PROSSIMO

Seminario su «Questioni attuali di diritto tributario»

AULA GREMITA DI STUDENTI

Martedì 5 maggio, alle ore 9, si terrà nell’aula 2 della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche un seminario dal titolo “Questioni attuali del diritto tributario”. Il seminario, organizzato dal prof. Filippo
Cimino nell’ambito del corso di Diritto Finanziario
nella Facoltà di Giurisprudenza, sarà introdotto dal
presidente dell’Università Kore, prof. Cataldo Salerno, e vedrà la partecipazione di illustri giuristi.
Il primo ospite è il prof. Angelo Contrino, coordinatore del prestigioso Master in diritto tributario
dell’impresa che si tiene presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano, il quale terrà una relazione dal titolo “La capacità contributiva ed il trust”. Nel diritto italiano l’istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiducia-

rie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale): i vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell’istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.
La relazione è di particolare interesse, in quanto
evidenzierà le problematiche tributarie di tale istituto, preso in considerazione per la prima volta in
Italia sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria
2007 e da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n. 48/E del 2007; e dal 2015
l’applicabilità dell’istituto si prospetta particolarmente difficoltosa per via del regime tributario che
si sta delineando per effetto di certa recente giuri-

sprudenza di legittimità.
Altro ospite di eccezionale prestigio è il dott. Silvio Raffiotta, presidente della Commisisone Tributaria provinciale di Enna. Grazie alla sua grande
esperienza di giurista e magistrato, evidenzierà le
aporie e le anomalie del processo tributario. Il processo tributario costituisce infatti un unicum nell’ordinamento giuridico italiano: pur essendo sostanzialmente un processo di impugnazione di un
atto amministrativo, è regolato da un impianto
normativo strutturato sulle norme del codice di
procedura civile. Numerose sono le problematiche
di tale procedimento, tra cui la mancata previsione
della sospensione cautelare in secondo grado ed il
regime della prova, con particolare riferimento al-

la mancata previsione della prova testimoniale.
Ultimo ad essere trattato, ma non certamente per
importanza, è l’argomento della delega fiscale delineato dalla L. n. 23/2014. Tale tematica è affidata
ad un fine giurista di fama nazionale, il prof. Salvatore Sammartino dell’Università di Palermo, che
evidenzierà le problematiche del regime delle sanzioni penali ed amministrative. La legge delega fiscale prevede infatti la revisione del sistema sanzionatorio penale-tributario, alla luce dei criteri di
proporzionalità e predeterminazione della pena. Gli
aspetti presi in considerazione vanno dall’individuazione dei confini dell’elusione fiscale alla disciplina del raddoppio dei termini dell’accertamento
in presenza di reato tributario.

Il Consiglio degli studenti ha voluto
celebrare i 10 anni della Kore
promuovendo per tre giorni
eventi di arte, cultura e sport
L’8 e 9 maggio si parlerà di regolamentazione delle unioni di fatto

Zoom su relazioni affettive
Nei giorni 8 e 9 maggio 2015, presso l’Università degli Studi di Enna Kore si svolgerà il convegno “Le relazioni affettive
non matrimoniali”. Il convegno costituisce l’epilogo di una ricerca interdisciplinare condotta per iniziativa del Prof. Filippo Romeo, i cui contributi sono raccolti in
un volume edito nel 2014 per i tipi della
Utet. «Il convegno - come sottolineato
dal prof. Romeo – si prefigge di dare un
contributo al dibattito in corso nel nostro
Paese sulla necessità ovvero sull’opportunità di regolamentare le unioni di fatto,
etero ed omosessuali e ciò anche alla luce alla luce del progetto di legge unificato sulla “Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, attualmente
in discussione in Parlamento».
I relatori, in particolare, rifletteranno e
si confronteranno sulle questioni inerenti i rapporti di natura personale e di natura patrimoniale fra i conviventi, tanto
nella fase fisiologica quanto nella fase
patologica. In questo ambito, saranno
sottolineate anche le questioni relative ai
rapporti con i figli alla luce della riforma
della filiazione. Parimenti, saranno trattati gli aspetti relativi allo scioglimento del
rapporto o di morte di uno dei due partner. Ampio spazio, infine, sarà dedicato al
controverso tema della convivenza omosessuale. In questo quadro, peraltro, particolare attenzione sarà dedicata alla delicata questione del c. d. “divorzio impo-

GLI STUDENTI DEL CORSO DI GIURISPRUDENZA

sto” alla luce della pronuncia della Consulta n. 170 del 2014 e della recentissima
pronuncia della Corte di cassazione n.
8097 del 21 aprile 2015.
Organizzato dai Professori Roberto Di
Maria e Filippo Romeo con la Scuola Superiore della Magistratura (Struttura Didattica Territoriale di Caltanissetta), il
convegno è articolato in tre sessioni. Dopo gli indirizzi di saluto, i lavori saranno
aperti (venerdì 8 maggio alle ore 15,30)
dalla relazione introduttiva al Convegno
affidata al prof. Tommaso Auletta (Università di Catania). La prima sessione,
dedicata al tema “Relazioni affettive e di-

ritti fondamentali”, sarà Presieduta dalla Prof. ssa Rosalba Alessi (Università di
Palermo) e vedrà impegnati in qualità di
relatori la prof. Giuseppa Palmeri (Università di Palermo) e la prof. Barbara
Pezzini (Università di Bergamo). All’interno della prima sessione, inoltre, è stata prevista una Tavola Rotonda dal titolo
“Matrimonio e relazioni affettive: il dialogo tra le Corti” a cui parteciperanno il
prof. Roberto Di Maria (Università Kore),
il cons. Aldo Carrato (Consigliere della
Corte di cassazione ed Assistente di studio alla Corte Costituzionale) e il cons.
Giacinto Bisogni (Consigliere della Corte

di cassazione).
La seconda sessione, dedicata al tema
“Famiglia fondata sul matrimonio e relazioni affettive non matrimoniali”, sarà
presieduta dal prof. Alfredo Galasso (Università di Palermo) e si svolgerà sabato 9
maggio a partire dalle ore 9. A questa seconda sessione parteciperanno, in qualità
di Relatori, il prof. Filippo Romeo (Università Kore), la Prof. ssa Maria Carmela Venuti (Università di Palermo), il Prof. Enrico Moscati (Università Europea di Roma), il Prof. Michele Sesta (Università di
Bologna) ed il Notaio Filippo Patti (Consiglio Notarile di Catania e Caltagirone). La
terza sessione, infine, sarà dedicata al tema “Relazioni affettive ed ordine giuridico della filiazione” e sarà Presieduta dal
Prof. Massimo Paradiso (Università di Catania). A questa terza sessione (che si
svolgerà sempre sabato 9 maggio a partire dalle ore 11) parteciperanno la Prof. ssa
Gilda Ferrando (Università di Genova) e la
dott. Gabriella Tomai (Tribunale dei minorenni di Caltanissetta). I lavori del Convegno saranno chiusi dalla Relazione di
sintesi del Prof. Alessio Zaccaria (Università di Verona e Componente del CSM).
Il Convegno, inserito tra le attività formative della Scuola Superiore della Magistratura, è stato accreditato dal Consiglio
Nazionale del Notariato per n. 10 crediti
formativi e dagli Ordini degli Avvocati di
Caltanissetta, di Enna e di Gela per n. 8
crediti formativi.

STEFANO DELL’ARTE DURANTE L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO

Si è conclusa mercoledì “La settimana dello studente”, una grande manifestazione
organizzata dal Consiglio degli studenti dell’Università Kore di Enna, nella quale si
sono alternati, per tre giorni, arte, cultura, musica, sport e spettacolo, e che ha visto
principali protagonisti gli studenti dell’Ateneo.
Un evento che ha permesso di festeggiare nel migliore dei modi il decennale della Kore e di dare un enorme contributo da un punto di vista culturale all’utenza studentesca. Tantissimi i temi trattati durante le attività dei seminari. Si è posto l’accento sui dieci anni dell’Università ad Enna, e quindi sulle ricadute culturali ed economiche che essa ha avuto per l’intero territorio. Ma si è parlato anche di sport, trattando in un seminario la funzione educativa nelle arti marziali, e di delicate problematiche sociali affrontando il tema dei maltrattamenti e degli abusi sui minori. Nel
corso della manifestazione non sono mancati i momenti di bella competizione sportiva: tanti i tornei organizzati che hanno riscosso un grande successo, coinvolgendo
tutte le facoltà, il tutto in una atmosfera di divertimento e di forte senso di FairPlay.
Il presidente Stefano Dell’Arte e l’intero Consiglio degli studenti hanno voluto porgere i ringraziamenti al Presidente dell’Università Kore, Prof. Cataldo Salerno, ed a
tutti i docenti che si sono spesi per il bellissimo esito della manifestazione. Un ringraziamento particolare da parte di Dell’Arte a tutti gli studenti che hanno preso parte alle iniziative.

Corsi in connessione
Accordi di collaborazione
con il mondo del lavoro con le università inglesi
NELLA NUOVA “GUIDA” tutte le informazioni sull’offerta formativa POSSIBILITÀ DI SCELTA del percorso integrato tra Italia e Regno Unito
È già pronta la nuova Guida agli Studi
dell’Anno Accademico 2015/2016 con
la offerta formativa dell’Ateneo.
Un’offerta degli studi, quella della
Kore, che anche quest’anno presta
particolare attenzione alle richieste
più attuali provenienti dal mondo del
lavoro, confermando gran parte dei
corsi di laurea come Giurisprudenza,
Economia, Architettura, Ingegneria
Aerospaziale, Lingue e Culture
Moderne ed introducendone dei
nuovi. È confermato anche 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. Per l’anno 2015/2016 è
anche confermato il corso di laurea
magistrale di durata biennale in Studi
interculturali e relazioni
internazionali, un corso rispondente
alle richieste di specialisti che
dovranno operare negli attuali
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. Ma vediamo nel
dettaglio i corsi di laurea triennali
presenti nella nuova offerta
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formativa: Scienze strategiche e della
sicurezza; Studi letterari e Beni
Culturali; Ingegneria Civile e
Ambientale; Ingegneria Informatica e
delle Telecomunicazioni; Ingegneria
Aerospaziale; Lingue e Culture
Moderne (lingue a scelta: Europee,
Araba e Cinese); Economia Aziendale;
Scienze delle Attività Motorie e
Sportive; Scienze e Tecniche
Psicologiche; Servizio Sociale. I corsi
di laurea magistrale a ciclo unico
quinquennale sono: Architettura; che
è un corso internazionale per il quale
è stato attivato un percorso formativo
integrato con l’Universitat Politècnica

della Catalunya di Barcellona che
prevede il rilascio del doppio titolo;
Giurisprudenza e Scienze della
Formazione Primaria. I Corsi di laurea
magistrale di durata biennale:
Ingegneria civile, che è un corso
internazionale con l’attivazione di un
percorso formativo integrato con
l’Università inglese di Exter con
rilascio del doppio titolo; Studi
interculturali e relazioni
internazionali; Psicologia Clinica
(indirizzi: Clinico – Criminologico);
Scienze e Tecniche delle attività
motorie preventive e adattate;
Economia e Direzione Aziendale.

La Facoltà di Ingegneria ed
Architettura ha siglato alcuni
accordi di collaborazione nella
didattica con le università inglesi di
Newcastle e di Exeter al fine di
integrare il percorso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile con i
Master of Science inglesi.
In questo modo, gli studenti della
Kore potranno conseguire sia il
titolo di Laurea Magistrale (in classe
LM-23) sia il titolo inglese di Master
of Science (in CivilEngineering con
indirizzo idraulica, ad Exeter, o
indirizzo strutture – trasporti, a
Newcastle) avendo
successivamente la possibilità di
esercitare la professione di
ingegnere in entrambi i paesi. La
scelta del percorso integrato tra
Italia e Regno Unito è opzionale per
lo studente che può anche scegliere
di frequentare l’intero percorso
formativo in Italia.
Il fatto di avere collegato il nuovo
corso di laurea con duepercorsi
formativi di Master of Science
inglesi potrà assicurare che i
risultati di apprendimento del corso
in classe LM-23 determinino un
percorso che non solo si affianchi a
quelli inglesi ma che consenta
un’ulteriore specializzazione lungo
quel percorso. In particolare, ad
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esempio, l’insegnamento della
lingua inglese nell’ambito della
laurea in classe L-7 (Ingegneria
Civile Ambientale) sarà integrato
con insegnamenti avanzati a scelta
dello studente che lo supportino nel
caso vorrà scegliere il percorso
formativo integrato tra Italia e
Regno Unito.
Per quanto riguarda, in particolare,
la frequenza del Master of Science
in “Transport Planning and the
Environment” presso l’Università di
Newcastle, essa consentirà di
prendere parte a corsi avanzati di
modellazione delle reti stradali, di

simulazione delle emissioni
inquinanti prodotte dalla
circolazione stradale, di
simulazione in realtà virtuale
mediante uso di “driving simulator”
dell’ambiente stradale, di
applicazione di Sistemi di Trasporto
Intelligenti (ITS) e molti altri
ancora.
Questa nuova opportunità offerta
agli studenti della Kore completa il
panorama formativo dell’Ateneo
nell’ambito dell’ingegneria civile
dando uno sbocco fortemente
professionalizzante nel contesto
internazionale.

