LA SICILIA

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015

40.

UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI GARANTI

LA NUOVA BIBLIOTECA DI ATENEO

«Pronti alle sfide del futuro»

Fulcro di studio e di ricerca

Si è tenuta la seduta del Consiglio dei garanti dell’Università Kore in occasione del
decennale dell’Ateneo. Il 15 maggio di dieci anni fa, infatti, veniva firmato il decreto
istitutivo da parte del Ministro Letizia Moratti con il quale l’Università Kore di Enna
diventava ateneo legalmente riconosciuto ed autorizzato a rilasciare titoli accademici
avente valore legale. Il presidente Cataldo Salerno, in apertura del Consiglio, ha
tenuto a sottolineare come la Kore in questi anni sia cresciuta acquistando sempre più
prestigio nel panorama accademico nazionale.
«Nel suo decimo anno di funzionamento - dice Salerno - il nostro ateneo si presenta
con un forte consolidamento della sua struttura accademica, un sistema di gestione
tecnico-amministrativa di grande efficienza e professionalità, un’attività scientifica
articolata e sempre più diffusa in tutte le Facoltà, un’offerta formativa unica nel
panorama degli atenei non statali per varietà e complessità, una immagine sempre
più positiva e di prestigio presso gli studenti potenziali, una crescente autorevolezza
nel panorama universitario nazionale». Punti di forza dell’Ateneo sono l’elevata
qualità dei servizi che vengono offerti agli studenti e la continua ricerca di strategie di
sviluppo. Questa sarà, anche per il futuro, la direzione nella quale si orienterà la Kore.

Proseguono i lavori della nuova Biblioteca di Ateneo di cui si prevede la consegna
entro la fine del corrente anno. Un progetto ambizioso e di grande impatto, che farà
sorgere su nell’area adiacente all’attuale parcheggio della Sede Centrale, una delle
biblioteche più grandi d’Italia con oltre 800 posti studio e 150 postazioni
informatiche. La nuova Biblioteca della Kore si estende su una superficie di oltre
12000 metri quadri e sarà dotata di aule studio attrezzate, spazi comuni per il lavoro
di gruppo e per attività ricreative, caffè letterario e uffici. La realizzazione della
nuova Biblioteca di Ateneo rientra nel programma di potenziamento delle strutture
dedicate alla didattica e alla ricerca dell’intera Università di Enna e vedrà come
principali fruitori e attori tutti gli studenti della Kore. La nuova Biblioteca sarà non
solo luogo di lettura, studio e ricerca, ma anche centro di interrelazione culturale e
sociale definito da ampi spazi per una vasta gamma di attività culturali e ricreative.
La Biblioteca rappresenta dunque un punto di riferimento fondamentale, uno spazio
comune a disposizione dell’intera comunità accademica, dagli studenti ai docenti,
che vi si riuniscono per lo studio, la ricerca, la lettura, e sarà destinato a migliorare la
qualità urbana di tutta l’area, rivitalizzando l’intera città.

BIGLIETTI EXPO: TARIFFE AGEVOLATE PER GLI STUDENTI

Piano di investimenti
per realizzare
reti interconnesse
tra cittadini europei
Informare, comunicare e formare i
cittadini sui temi concernenti l’Unione Europea: sono questi i principi fondamentali che muovono le
attività dell’Europe Direct dell’Ateneo, sempre attento agli attuali
argomenti sulla comunità Europa
e sui temi ad essa connessi. Un recente focus ha affrontato il tema
delle reti per collegare l’Europa.
L’Unione europea continua ad
investire i suoi fondi nel “Meccanismo per collegare l’Europa” anche
conosciuto come“Connecting europe facility”, ai fini di migliorare
le reti europee di trasporto, energia e le telecomunicazioni digitali.
Si tratta di un piano di investimenti per realizzare reti interconnesse
eco-sostenibili e ad alta prestazione che favorisce la crescita economica, la coesione sociale e territoriale all’interno dell’Unione Europea. Questa iniziativa finanzierà
progetti che completino i collegamenti mancanti delle reti in questione e renderà l’economia europea più verde grazie all’introduzione di metodi di trasporto meno
inquinanti, collegamenti ad alta
velocità a banda ultra larga ed un
utilizzo più esteso delle energie
rinnovabili.
Per facilitare il finanziamento
del meccanismo, la Commissione
ha adottato le condizioni dell’iniziativa Project Bond nel quadro di
Europa 2020 ovvero prestiti obbligazionari per il finanziamento
di progetti il che permetterà di reperire finanziamenti privati e strumenti innovativi in modo più facile. La Commissione europea opererà in stretta collaborazione con
la Bei (Banca europea degli investimenti) per sfruttare pienamente
l’interesse degli investitori del
mercato dei capitali per le opportunità di investimento a lungo termine a reddito stabile.
Sarà possibile presentare una
proposta di finanziamento entro i
limiti di scadenza e seguendo le
modalità stabilite da ciascun bando visualizzabile sul portale della
Commissione europea - Inea (Innovation and networks executive
agency). È già stato pubblicato il
primo dei due inviti previsti per

l’anno corrente inerente il settore
energia ed è in programma il lancio di un secondo bando, atteso
per l’estate, con un budget di 550
mila euro.
Il programma si articola in tre
settori: trasporti, energia, telecomunicazioni digitali.
Il settore “trasporti”intende migliorare i collegamenti tra le diverse parti dell’UE, per facilitare gli
scambi di merci e la circolazione
delle persone tra i paesi. L’obiettivo è quello di creare una rete ottimale per il buon funzionamento
del mercato unico e promuoverne
la competitività. Saranno necessari 500 miliardi di euro per realizzare una rete europea, di cui 250
miliardi saranno destinati a eliminare le strozzature nella circolazione e a completare i collegamenti mancanti nella rete principale.
Il settore “energia” ha l’obiettivo
di eliminare l’isolamento energetico e le strozzature della rete energetica nella prospettiva di completarne il mercato interno. Grazie
allo stanziamento di 140 milioni di
euro tra il 2014-2020, il mercato
interno dell’energia verrà ulteriormente sviluppato attraverso migliori interconnessioni, il che garantirà la sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità di trasportare energie rinnovabili a costi
ragionevoli attraverso il territorio
dell’Unione.
In ultimo il settore “telecomunicazioni digitali” prevede un budget complessivo di 1,4 miliardi di
euro per l’intero periodo 20142020, da utilizzare per il sostegno
di investimenti in reti a banda ultra larga e ultraveloce e in servizi
digitali paneuropei. L’obiettivo finale sarà quello di costruire le infrastrutture necessarie per l’identificazione elettronica, gli appalti
pubblici elettronici, le cartelle cliniche elettroniche, Europeana,
eJustice e servizi doganali ma soprattutto permettere agli utenti
l’accesso universale alla banda ultra larga con velocità pari ad almeno 30 Mbpsin download: una delle priorità che l’Agenda digitale
europea si prefigge di raggiungere
entro il 2020.

Tariffe agevolate per gli studenti che intendono visitare l’Expo di
Milano 2015, l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal
primo maggio al 31 ottobre 2015. L’Università Kore di Enna,
infatti, ha aderito alla convenzione “Le Università in Expo” che
permette agli studenti l’acquisto dei biglietti 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.

Anche quest’anno la Kore
a metà della classifica europea
Valutazione effettuata dall’Agenzia “U-Multirank”
su 43 atenei italiani: l’Università ennese è al 23º
posto e precede tutte quelle del centro-meridione
ANCHE QUEST’ANNO UN PREMIO AGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI
Sono già in pagamento presso lo sportello della Tesoreria dell’Università - Banca Nuova
Filiale di Enna - i benefici economici previsti dal programma “Per il tuo futuro facciamo a
metà”. Anche quest’anno l’Ateneo sta erogando agli studenti meritevoli gli assegni
mediante i quali la Kore restituisce la metà delle tasse di frequenza effettivamente versate,
come riconoscimento alla regolarità degli studi e al merito. Il programma denominato
“Per il tuo futuro facciamo a metà” è infatti solo uno dei nove programmi di sostegno che
l’Ateneo ha varato per venire incontro agli studenti meritevoli o che si trovano in
condizioni economiche particolari. Le misure di sostegno sono nel dettaglio descritte nella
Guida all’Immatricolazione consultabile sul sito www. unikore. it.
Tra questi programmi ne ricordiamo in particolare alcuni: “Siamo al tuo fianco contro la
mafia” che è il programma che la Kore ha varato a favore degli studenti vittime della
criminalità mafiosa o il cui nucleo familiare sia stato colpito dalla criminalità organizzata.
Si tratta di un programma di riduzione delle tasse: viene azzerata completamente la tassa
di frequenza, quale segno di apprezzamento e di riconoscimento delle concrete azioni
antimafia; “Diamo un valore alle pari opportunità” è il programma che, in aggiunta ai
servizi di aiuto, prevede la riduzione delle tasse di frequenza al 50% agli studenti con gravi
disabilità; “Premiamo il tuo inglese con Cambridge” è il programma che incentiva
concretamente lo studio dell’inglese; “Ti mandiamo volentieri a quel paese” 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.
Ogni anno sono tantissimi gli studenti che vengono premiati concretamente dalla Kore.

Per il secondo anno
consecutivo,
l’Università di Enna si
piazza a metà classifica
in Italia secondo
l’Agenzia europea “UMultirank” che valuta
le università. Sono stati
sottoposti a valutazione
43 atenei italiani. La
Kore è al 23° posto,
precedendo quasi tutte le università
dell’Italia centro-meridionale, ma
anche alcune del nord. A differenza
di altre classifiche, che spesso
riportano dati non rispondenti alle
università che vengono valutate, la
classifica dell’Agenzia europea è
assolutamente attendibile perché è
l’unica al mondo a valutare centinaia
di dati riferiti, non ad un solo anno
accademico, ma agli ultimi tre anni
complessivamente. Va detto che
controlli effettuati da questa agenzia
sono severissimi, in linea con la
meticolosità che caratterizza i centri
di ricerca in Olanda e in Germania
che curano U-Multirank.
Inoltre U-Multirang si differenzia
dalle altre valutazioni
essenzialmente per questi tre punti:
U-Multirank classifica soltanto le

università che
accettano di sottoporsi
volontariamente alle
rigorose procedure di
valutazione; UMultirank non si limita
a considerare 10 o 20
indicatori, ma ne valuta
ben 68, ciascuno
costituito a sua volta da
più dati elaborati.
Proprio la multidimensionalità della
valutazione dà il nome all’agenzia;
U-Multirank richiede i dati
direttamente alle singole università
e poi li sottopone ad un controllo
minuziosissimo chiedendo più volte
agli atenei, nell’arco di diversi mesi,
chiarimenti, correzioni, integrazioni
fino a quando ogni dato non risulti
assolutamente affidabile. In caso
contrario, il dato non viene preso in
considerazione o l’intero ateneo
viene escluso dalla classificazione.
Per l’Università Kore trovarsi a metà
di questa classifica rappresenta un
altro successo ed una ulteriore
attestazione di crescita, ancor più se
suggellata da un’agenzia europea
come U-Multirank, indipendente,
rigorosa e scientificamente
affidabile.

DOMANI E SABATO DUE SESSIONI DIDATTICHE

Convegno sulle relazioni affettive non matrimoniali

UN RECENTE CONVEGNO ALLA «KORE» DI ENNA

Si svolgerà domani e dopodomani (8 e
9 maggio), presso l’Università degli studi di Enna Kore, il convegno dal titolo
“Le relazioni affettive non matrimoniali”.
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. La prima sessione, dedicata al tema “Relazioni affettive e diritti fondamentali”, si svolgerà domani, venerdì 8
maggio, a partire dalle 15.30; all’inter-

no della prima sessione, inoltre, è stata
prevista una tavola rotonda dal titolo
“Matrimonio e relazioni affettive: il
dialogo tra le Corti”.
La seconda sessione, dedicata al tema “Famiglia fondata sul matrimonio e
relazioni affettive non matrimoniali”, si
svolgerà sabato 9 maggio a partire dalle ore 9; la terza sessione, infine, sarà
dedicata al tema “Relazioni affettive e
ordine giuridico della filiazione”.
Parteciperanno al convegno, in qualità di relatori, Rosalba Alessi (Università di Palermo), Tommaso Auletta

(Università di Catania), Roberto Di Maria (Università Kore), Gilda Ferrando
(Università di Genova), Alfredo Galasso
(Università di Palermo), Enrico Moscati (Università Europea di Roma), Giuseppa Palmeri (Università di Palermo),
Massimo Paradiso (Università di Catania), Barbara Pezzini (Università di Bergamo), Filippo Romeo (Università Kore), Michele Sesta (Università di Bologna), Maria Carmela Venuti (Università di Palermo), Alessio Zaccaria (Università di Verona e componente del
Csm) nonché Giacinto Bisogni (consi-

gliere della Corte di cassazione), Aldo
Carrato (consigliere della Corte di cassazione e assistente di studio alla Corte costituzionale), Gabriella Tomai (Tribunale dei minorenni di Caltanissetta)
e il notaio Filippo Patti (Consiglio notarile riunito di Catania e Caltagirone).
Il Convegno, inserito tra le attività
formative della Scuola superiore della
magistratura, è stato accreditato dal
Consiglio nazionale del notariato per 10
crediti formativi e dagli Ordini degli
avvocati di Caltanissetta, di Enna e di
Gela per 8 crediti formativi.

Il convegno
è
organizzato
dalla Kore
con la
Scuola
superiore
della
magistratura

