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fiancato il personale allo sportello for-
nendo un notevole contributo per
smaltire il flusso di studenti front- of-
fice per il rilevamento dei dati relati-
vi ai tesserini mensa. “Ho cominciato
questa esperienza con una sedia e un
tavolino, messi a disposizione dal pre-
side dell’Università Kore Cataldo
Salerno – ricorda Luigi Musacchia,
per due anni commissario straordi-
nario dell’Ersu di Enna –. In due an-
ni siamo stati in grado, grazie anche
alla collaborazione con l’Ufficio di
Vigilanza della direzione del
Dipartimento Pubblica Istruzione e
dell’assessorato regionale ai Beni
Culturali, di adempiere a tutte le ne-
cessità obbligate dalle norme della
legge 20 del 2002 per garantire il di-
ritto allo studio. Un grazie particola-
re – continua Musacchia – va all’ar-
chitetto La Cagnina, dirigente del ser-
vizio di vigilanza dell’Ersu. Abbiamo
gestito 100 posti letto nel 2007 e 2008
e così fino ad oggi. Ma quest’anno sia-
mo lieti di comunicare che un nuovo
contratto con la Kore ci permetterà di
ottenere altri 92 posti letto in ag-
giunta nella residenza Domus Kore
(ex Scuola Savarese). Servizi che ab-
biamo reso agli studenti, sia italiani
sia stranieri, che frequentano
l’Università”. Ovvio che tra i servizi
primari, inseriti nel bando unico di
concorso, ci sono per l’anno accademi-
co 2009-2010 l’assegnazione di 350

vizi agli studenti, istituito dal fondo
per le politiche giovanili, che ha per-

messo la realizzazione di uno sportel-
lo polifunzionale presso l’Università
Kore. Quest’anno si è aggiunta la col-

laborazione part-time di 3 studenti
che, da gennaio a marzo, hanno af-

RESIDENZE 
Per l’anno accademico 2009/2010 l’ERSU ha messo a concorso:
– n. 100 posti letto nella residenza universitaria per studenti fuori
sede, con la riserva di:

– n. 5 posti per portatori di handicap con invalidità non inferiore al
66% che abbiano comunque i requisiti minimi previsti espressa-
mente per la suddetta categoria dalla normativa vigente;

– n. 10 posti destinati a studenti stranieri in possesso dei requisiti di
idoneità previsti dal presente bando (riserva posti studenti stranieri
nota n. 1157 dell’11-07-2007 dell’Assessorato Regionale
BB.CC.AA. e P.I.).

Gli studenti beneficiari di alloggio avranno l’assegnazione del posto
letto a titolo gratuito presso la sotto elencata residenza universitaria
o ulteriore successivamente disponibile:
Residenza Universitaria 64 Sixty Four Rooms, via S. Ingrà,
Cittadella Universitaria, 94100 Enna Bassa.


