
Da: Arianna Magnani <arianna.magnani@unikore.it>
Oggetto: Orientamento Università di Enna
Data: 02/03/2021 18:01:01

All'attenzione della Dirigente del Liceo Statale “E. Fermi”, Gent.ma Prof.ssa Campo Ornella
 
Gentile Dirigente,

 Con la presente iniziativa la Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione dell'Università di Enna
“Kore” intende offrire, agli alunni delle ultime classi dell'Istituto da Lei presieduto, l’opportunità di conoscere
l'Offerta Formativa per l’A.A. 2021-2022.
La Facoltà ha al suo attivo i seguenti Corsi di Laurea altamente qualificati:

– Laurea triennale in Lettere (indirizzo antico e moderno)
– Laurea triennale in Lingue e culture moderne (lingue europee e orientali)
– Laurea magistrale di durata biennale in Lingue per la comunicazione interculturale (Lingue europee e

orientali)
– Laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale in Scienze della formazione primaria

 
I docenti dei Corsi di Laurea incaricati dell’Orientamento saranno lieti di illustrare - con l’ausilio di materiale
multimediale - i dettagli dell’Offerta Formativa, le modernissime strutture dell’Ateneo, che vanta attualmente
una delle più grandi biblioteche d’Europa, e i numerosi servizi messi a disposizione degli studenti (Clik, Kiro,
Istituto Confucio). Laddove vi fosse una manifestazione di interesse da parte di un buon numero di alunni,
potremo estendere la presentazione anche ai Corsi di Laurea delle altre Facoltà dell’Ateneo (Medicina e
chirurgia, Scienze dell’uomo e della Società, Ingegneria e Architettura, Scienze economiche e giuridiche).
In via preliminare Vi potrà essere utile visitare i link relativi all’Offerta Formativa dell’Ateneo e al tour virtuale
della “Kore”.
https://unikore.it/index.php/it/presentazione-facolta-studi-classici
https://www.openday.unikore.it/i-corsi-di-laurea-kore
https://www.openday.unikore.it/

 
L'incontro potrà essere realizzato tramite la piattaforma online che preferite concordando una data

insieme.
 Allego inoltre i progetti PCTO della Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione

dell'Università Kore di Enna. Se per quest'anno i percorsi sono già stati conclusi, potrete tenerne conto per il
prossimo autunno. Saremmo lieti, infatti, di poter collaborare con il vostro Istituto con i nostri progetti. 
Confidando in un cortese riscontro Le porgo i miei più cordiali saluti e Le indico il mio recapito telefonico per
ulteriori informazioni: 3488973567
Cordiali saluti,
Arianna Magnani
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