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CON 2.900 PUBBLICAZIONI E 12 RICHIESTE DI BREVETTI

VASTA OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E AGEVOLAZIONI

L’attività di ricerca è all’avanguardia Guida agli Studi sempre più completa
In questi anni la Kore ha avuto una
crescita esponenziale anche per ciò
che riguarda la ricerca sia in ambito
tecnico scientifico, che in quello
umanistico e economico-giuridico.
Attualmente sono oltre 6.400 i
prodotti di ricerca ed il catalogo di
Ateneo raccoglie numerose
pubblicazioni sviluppate nell’ambito
di diversi filoni di ricerca. Solamente
nel quinquennio 201/2014, la Kore
ha prodotto oltre 2.900
pubblicazioni ed ha presentato 12
richieste di brevetto. L’attività di
ricerca svolta dall’ateneo ennese ha

consentito dunque di reperire
importanti finanziamenti in campo
europeo e nazionale che hanno
consentito di potenziare la
dotazione strumentale dei laboratori
ponendo l’Ateneo tra quelli più
all’avanguardia nel panorama
nazionale.
Tra il 2011 e il 2014, la Kore di Enna è
stata capace di reperire
finanziamenti diretti alla ricerca pari
a circa 11 milioni di euro per anno e,
contestualmente, ha impegnato
oltre 25 milioni di euro per il nuovo
polo di Ingegneria e Architettura che

si sta dotando di apparecchiature e
laboratori di rilevanza mondiale. Il
livello dell’Ateneo Kore di Enna è
stato anche confermato dal
ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca che,
nell’ambito dell’esercizio di
valutazione della qualità della
ricerca 2004/2014, ha posizionato
l’area scientifica dell’Ingegneria
civile al dodicesimo posto su 92
Atenei italiani e prima nel Centro
Sud. Un vero primato dell’università
più giovane della Sicilia ma che
vanta già una serie di record.

Pubblicata la Nuova Guida agli
Studi dell’Università Kore per
l’anno accademico 2015/2016.
Nuova veste grafica per la guida
che contiene l’offerta formativa del
nuovo anno accademico, e non
solo. All’interno un’ampia
descrizione dei servizi offerti agli
studenti, nel dettaglio tutte le
misure di sostegno agli studi, oltre
a tutte le informazioni utili
sull’Ateneo. Il nuovo polo
scientifico di Ingegneria e
Architettura e la nuova biblioteca
di Ateneo che cambieranno il volto

della Cittadella Universitaria e
faranno della Kore un vero e
proprio campus universitario con
strutture didattiche e di ricerca
all’avanguradia.
Nella Guida anche una descrizione
della città di Enna e la “peculiarità”
che attira qui tanti studenti da
tutta la Sicilia: la sicurezza e il
bassissimo indice di criminalità.
La Guida è arricchita da un’ampia
carrellata di foto dell’Università, in
modo particolare delle strutture
didattiche, della biblioteca e delle
aule che quotidianamente

accolgono centinaia di studenti.
Significativa la foto del Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi sul palco dell’auditorium
dell’Ateneo, scattata dieci anni fa
al momento della istituzione
ufficiale della quarta università
della Sicilia.
Nella nuova guida gli studenti
troveranno tutte le informazione
per entrare alla Kore, una della
università più prestigiose d’Italia,
che di recente l’Agenzia europea
Multirank ha piazzato al 23° posto
su 43 atenei italiani valutati.

Cinema, legge e carceri
«Lectio magistralis» di Dario Viganò presidente del centro televisivo vaticano
All’Auditorium Colajanni dell’Università Kore, il presidente dell’Università,
Cataldo Salerno, e monsignor Dario
Edoardo Viganò, presidente del Centro
televisivo vaticano, hanno inaugurato
la terza edizione del Cineforum del
Centro di documentazione europea
(Cde) che quest’anno propone agli studenti una serie di riflessioni sulla condizione carceraria.
In particolare, nella sua introduzione, il presidente Salerno ha ricordato
che la sicurezza è una necessità basilare dell’uomo e che la pretesa di garantire la sicurezza sociale attraverso il
rigore del regime sanzionatorio ha radici lontane nel tempo.
Tuttavia, la storia ci insegna che, nonostante risponda ad un istinto elementare, la scelta di garantire il benessere della società attraverso l’esclusione di chi si è macchiato delle colpe
più gravi si rivela sempre illusoria e
che, addirittura, i meccanismi di protezione sociale possono trasformarsi in
una minaccia per la civile convivenza:
la recente tragedia del volo Germawings, in cui una porta pensata per
fermare i terroristi è diventata lo strumento per realizzare un folle progetto
suicida, è solo l’ultimo eclatante esempio di sistema pensato per la sicurezza
che alla fine ha prodotto una catastrofe e da questo punto di vista rappresenta un’efficace metafora di come,
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pur creando un’illusione di sicurezza,
certi eccessi del regime carcerario possano finire con il distruggere quella
società che aspirano a difendere.
Dopo questa introduzione, secondo
programma, Dario Vigano ha svolto la
sua lectio magistralis sul tema “Cinema and law: contenuti valoriali dei sistemi giuridici”. Nel corso di un intervento essenzialmente mirato a fornire
agli studenti partecipanti gli strumenti per guardare con consapevolezza le
tre prossime proiezioni, Viganò ha
proiettato alcuni spezzoni di film e li
ha utilizzati per spiegare alcune nozio-

ni basilari relative al rapporto tra arte
cinematografica e diritto. Di particolare attualità l’ultima parte del ragionamento con cui lo specialista vaticano di
comunicazione ha fatto vedere ai ragazzi la capacità del cinema di mettere in risalto i profili più ‘tragici’ dell’esperienza giuridica e ha istituito una
sorta di collegamento ideale tra immigrati e detenuti: non diversamente da
quanto accade ai primi, anche per i secondi l’utilizzo arbitrario dello strumento giuridico cerca di escludere anche gli altri dalla nostra società.
Infatti, mostrando la scena di un toc-

cante dialogo in cui i pescatori siciliani discutono sull’opportunità di salvare i clandestini in mare, è stata fornita una magistrale ed efficace interpretazione della tensione tra diritto e giustizia e si sono create le basi affinché
gli studenti possano consapevolmente mettere in discussione alcuni inquietanti aspetti del nostro sistema di
repressione del crimine: al di là delle
ovvie differenze tra detenuti e immigrati, niente esemplifica la drammaticità delle scelte che in alcuni casi l’ordinamento impone a ciascuno di fare,
meglio della disobbedienza civile dei
pescatori più anziani che, in nome della legge del mare, scelgono di salvare le
vite di chi si trova in pericolo e per via
di un discutibile provvedimento giuridico si espongono al rischio di non poter più lavorare.
Dunque, in attesa dell’ultima seduta con cui il dott. Mario Marazziti, presidente della Commissione parlamentare sui diritti umani, chiuderà il ciclo
di incontri, per il momento è possibile
concludere sostenendo che, in linea
con la missione educativa dell’Università, la seduta inaugurale del cineforum del Centro di documentazione
europea si è risolta in un appello a
bandire le semplicistiche soluzioni
dell’esclusione dei diversi e in una
grande lezione di cittadinanza attiva e
consapevole.

STUDENTI DELL’ATENEO ENNESE

Seminario al Clik Tariffe agevolate Ok a nuove «app»
di lingua cinese per vedere l’Expo per aggiornarsi
L’APPRENDIMENTO con l’ausilio dei docenti L’ATENEO aderisce alla convenzione sui ticket PER GLI STUDENTI notizie sulla didattica
Si è svolta all’auditorium del Clik
dell’Ateneo, la conferenza dal titolo
“Analisi delle strategie vincenti per
l’apprendimento della lingua
cinese” tenuta dal prof. WuYongyi,
docente di lingua cinese presso la
East China NormalUniversity of
Shanghai. L’evento è stato
organizzato in collaborazione con
l’Istituto Confucio di Torino. Il
professoreWuYongyi ha parlato
davanti a un’aula gremita di
studenti; all’evento infatti non
hanno partecipato solo gli studenti
di lingua cinese, ma anche molti
altri iscritti ai corsi di laurea in
Lingue e Culture Moderne e Studi
Interculturali e Relazioni
Internazionali, particolarmente
incuriositi dal tema della
conferenza. Il prof. Wu, esperto di
didattica della lingua cinese a
stranieri e già lettore di cinese
presso l’Inalco (Institut national de
langues et civilisations orientals) di
Parigi, ha discusso con gli studenti
su cosa implichi studiare il cinese
in un contesto di lingua straniera e
in un contesto di lingua seconda.
Presentando i risultati di una
ricerca condotta su un gruppo di
studenti italiani in Cina, il
professore ha riflettuto sul fatto che
non esista una strategia di

apprendimento valida in assoluto
per ogni apprendente, ma che ogni
studente debba invece trovare, con
l’ausilio dei docenti, il metodo di
studio più adatto per sviluppare le
proprie competenze linguistiche.
Nel corso della giornata, il prof. Wu
ha visitato la biblioteca di Ateneo e
gli scaffali che ospitano i volumi
donati dal Chinese Corner,
complimentandosi con l’Università,
i docenti e i responsabili della
biblioteca per l’impegno profuso
nel diffondere in modo serio e
rigoroso la lingua e la cultura
cinese sul territorio.

In occasione dell’Expo 2015
l’Università Kore ha aderito alla
convenzione “Le Università in Expo”
che permette agli studenti
l’acquisto dei biglietti per la
manifestazione alla tariffa agevolata
di 10 euro. Ogni studente può
acquistare un solo biglietto che sarà
distribuito direttamente
dall’Università. La procedura è
disponibile sul sito dell’ateneo
www. unikore. it esclusivamente
dal 17 aprile al 10 maggio. Gli
studenti saranno avvisati via email
delle modalità di ritiro del biglietto,
che sarà distribuito indicativamente
nel mese di giugno e che da quel
momento potrà essere utilizzato in
un qualunque giorno di apertura di
Expo 2015.
Ecco cosa fare per acquistare il
biglietto: accedere alla pagina:
http: //www. unikore. it/index.
php/expo; prenotare il biglietto; il
giorno successivo alla prenotazione
stampare il bollettino freccia dalla
propria area riservata: https:
//unikore. esse3. cineca. it/Start. do;
procedere al pagamento del
bollettino entro e non oltre il 15
maggio 2015.
E’ importante ricordare che non
sarà possibile prenotare i biglietti
dopo il 10 maggio; inoltre se il

pagamento non viene effettuato
entro il 15 maggio 2015, l’Università
non può procedere all’acquisto del
relativo biglietto. I biglietti
acquistati non potranno essere
rimborsati.
Lo studente sarà avvisato del
periodo e del luogo in cui potrà
ritirare il proprio biglietto,
indicativamente nel mese di
giugno. Riceverà un’email al proprio
indirizzo di posta elettronica
d’Ateneo. Per ritirare il biglietto lo
studente dovrà esibire il proprio
libretto e copia del pagamento
effettuato.

Gli studenti della Kore di Enna
saranno aggiornati in tempo reale
grazie alle applicazioni ufficiali
dell’Ateneo. Kore University e
Koreapp sono le applicazioni
ufficiali dell’Università Kore di
Enna, la prima in Italia a fornire ai
propri studenti, docenti e
dipendenti la possibilità di avere a
portata di mano tutte le
informazioni sulle attività
didattiche e scientifiche
dell’Ateneo.
In particolare tutte le informazioni
che riguardano comunicazioni
delle lezioni, esami e opportunità
per gli studenti vengono aggiornate
costantemente in modo da avere in
tempo reale tutte le novità
riguardanti la vita dell’Ateneo.
Le applicazioni consentono agli
studenti di effettuare la
prenotazione degli esami, accedere
alla casella di posta elettronica,
ottenere le indicazioni per
raggiungere le mense
convenzionate e i servizi offerti
dall’Ateneo ennese tramite la
geolocalizzazione. Inoltre è
possibile avere a disposizione tutti i
contatti dei docenti e delle
segreterie di ciascun corso e tante
altre funzioni.
Inoltre, grazie all’elevata

informatizzazione con cui sono
state impostate le procedure, è
possibile sbrigare il 90% delle
pratiche direttamente on-line,
anche via smartphone, eliminando
code e inutili attese.
L’Università Kore ha anche aperto
una pagina ufficiale su Facebook
(Uke Università Kore Enna – pagina
ufficiale) e su Twitter (@unienna) e
da tempo è anche presente su You
Tube con diversi video sulle
iniziative svolte in questi anni.
Sono oltre 5mila persone che
seguono già l’Università Kore sui
social network.

