
Siena parla inglese, è boom di studenti
SIENA speaks english. E se non
l'intera città, i suoi studenti sì.
L'Università si fa sempre più in-
ternazionale e punta ad attrar-
re ragazzi e ragazze da tutte le
parti del mondo . Sono 13 i corsi
di laurea - dal prossimo anno
accademico diventeranno 16 -
insegnati interamente in ingle-
se. E il 50% degli studenti che
scelgono di frequentarli sono
proprio stranieri . Da Computer
and automation engineering a
Biodiversity and environmen-
tal health.

STRAMBI A PAGINA II A Siena boom di studenti esteri
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Ora sono 1 3 gli insegnamenti e meta degli iscritti viene
dall'estero. " iú opportunità anche per gli italiani"
VALERIA STRAMBI

SIENA speaks english. E se non
l'intera città, i suoi studenti si.
L'Università si fa sempre più in-
ternazionale e punta ad attrarre
ragazzi e ragazze da tutte le par-
ti del mondo. Sono 13 i corsi di
laurea - dal prossimo anno acca-
demico diventeranno 16 - inse-
gnati interamente in inglese. E
il 50% degli studenti che scelgo-
no di frequentarli sono proprio
stranieri. Da Computer and au-
tomation engineering (Ingegne-
ria informatica e dell'automazio-
ne) a Biodiversity and environ-
mental health (Biodiversità e sa-
lute dell'ambiente), passando
per Applied mathematics e Ma-
nagement and governance, fino
ad arrivare a Language and
mind: linguistic and cognitive
studies (Mente e linguaggio: lin-
guistica e studi cognitivi). I cor-
si sono aperti a tutti, italiani e
non. Requisito: avere almeno il
livello di inglese B2. «117% degli
iscritti (più di mille studenti)
proviene da cento Paesi diversi:
arrivano da Europa, Africa,
Asia, America e Australia - spie-
ga il rettore, Francesco Frati -
una percentuale al di sopra della
media nazionale, che è intorno
al 4%. Guardando agli iscritti al
primo anno delle lauree magi-

strali , superiamo il 15%».
L'Università di Siena, se si

escludono i Politecnici , è proprio
l'ateneo con la percentuale più
alta di studenti stranieri iscritti

alle lauree di secondo livello. Me-
rito anche della crescita dell'of-
ferta formativa partita sotto il
rettorato di Angelo Riccaboni.
«Negli ultimi anni i corsi in ingle-
se sono raddoppiati . Ci siamo po-
sti tre obiettivi : attirare più stu-
denti internazionali dando an-
che la possibilità a chi fa l'Era-
smus di avere una maggiore
scelta , creare classi miste e mul-
ticulturali nelle quali ci si possa
confrontare e infine , dar modo
agli studenti italiani di rafforza-
re la lingua per aprirsi nuove op-
portunità lavorative ». A traina-
re gli stranieri sono soprattutto
i corsi magistrali , ma dallo scor-
so anno Siena ha fatto un altro
passo importante , attivando la
prima laurea triennale intera-
mente in inglese : Economics
and banking ( Economia e ban-
ca). «Abbiamo raggiunto le 50
iscrizioni , metà stranieri e metà
italiani» annuncia il rettore. E le
new entry del prossimo anno, se
arriva l'ok definitivo dal Ministe-
ro, vanno nella stessa direzione.
Partiranno la laurea quinquen-
nale in Dentistry ( Odontoia-
tria), la magistrale in Engenee-

ring management (Ingegneria
gestionale) e un'altra triennale
in Economics and Business. In
cattedra ci sono i prof di sem-
pre, oltre a docenti internaziona-
li in prestito per alcune lezioni.
Ma quanto sono ferrati, in ingle-
se, gli insegnanti dell'Universi-
tà di Siena? «Quasi tutti hanno
fatto esperienze all'estero e so-
no abituati a pubblicare ricer-
che in inglese o a tenere conve-
gni in giro per il mondo - sottoli-
nea Frati - in ogni caso, chi voles-
se ripassare, può sempre segui-
re i corsi che abbiamo attivato al
centro linguistico».

U NIVRODULONE NISENVAIA

Studenti di ogni parte del mondo nell'ateneo di Siena
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Firenze insegue, al top Intemational relations
MENTRE Siena si prepara a ta-
gliare il traguardo dei 16 corsi
di laurea insegnati interamen-
te in inglese, Firenze non tiene
il passo. Sono 6, tutti magistra-
li, i corsi attualmente attivi.

Uno di Agraria, uno di Architet-
tura, tre di Economia e uno di
Scienze politiche. Dal prossimo
anno accademico, però, dovreb-
be arrivare Geo-Engineering,
orientato a tematiche interdisci-

plinari di tutela del territorio
dai rischi idrogeologici. Il corso
più gettonato è Intemational re-
lations and european studies, di
Scienze politiche. Va molto be-
ne anche Natural resources ma-
nagement for tropical rural de-
velopment, sotto Agraria. I pre-
feriti dagli studenti non italiani
sono Architecture (due terzi di
stranieri, tra i quali molti dall'I-
ran) e Design of sustainable tou-

rism systems, sotto Economia e
management.

La corsa all'internazionaliz-
zazione, anche se più timida, è
comunque tra gli obiettivi
dell'ateneo fiorentino. Il rettore
Luigi Dei, durante l'inaugura-
zione dell'anno accademico, ha
parlato dei 12 corsi di laurea a
doppio titolo attivi con 9 Univer-
sità europee e della proposta di
far partire la laurea magistrale

in biotecnologie per la gestione
ambientale e l'agricoltura soste-
nibile con un'annualità in italia-
no e una in inglese . Giorgia Gio-
vannetti , docente di Economia
e prorettrice alle relazioni inter-
nazionali , lancia l'idea di far sce-
gliere agli studenti della sua
Scuola se sostenere gli esami
principali in italiano o in ingle-
se. (vs.)

3 RIVRO[JNZIGNE RISE}, AIA

IL RETTORE
Luigi Dei guida
l'ateneo fiorentino
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ere cosio, l'Università italiana dovrebbe
NON SI ASPETTAVA tanta gloria: «Ci te-

nevo a parlare della condizione
dell'università italiana, perché

troppe volte si danno per scontate cose
che non lo sono affatto», spiega Marco
Rondina, rappresentante degli studenti
nel consiglio d'amministrazione dei Poli-
tecnico di Torino, esponente del collettivo
di sinistra Alter.polis. Mercoledì, durante
l'inaugurazione dell'anno accademico, ha
conquistato la platea con un discorso di ot-
to minuti. Il rettore Marco Gilli lo ha ab-
bracciato, il ministro Carlo Calenda si è
complimentato. Ieri il video del suo inter-
vento ha ricevuto migliaia di apprezza-
menti sul web. Ventidue anni, studente di
Ingegneria informatica, originario del Pe-
sarese, Rondine ha iniziato descrivendo
scenari idilliaci per l'università italiana e
solo quando ha citato "la disoccupazione
giovanile prossima allo zero" la platea si è
accorta che il suo messaggio era ironico.
Poi ha finito con invocando un «rinasci-
mento dell'università italiana» e citando
Gramsci: «Istruitevi perché avremo biso-
gno di tutta la nostra intelligenza».

Come le è venuta l'idea di fare un discor-
so simile?

«Ho detto cose che tutti già sapevano,
ma mi piaceva l'idea di dare una visione
utopistica di ciò che dovrebbe essere il si-
stema universitario italiano. Ho approfon-
dito il piano "Industria 4.0" del governo e
mi sembra assurdo che tutta la discussio-
ne sulla formazione si riduca alla creazio-
ne di lauree professionalizzanti».

Servirebbe di più?
«Di fronte a una rivoluzione industriale

simile avremo bisogno di un'università
forte, anche perché una serie di lavori spa-
rirà e altri verranno creati. Sarà sempre
più necessaria una formazione avanzata».

Lei è stato molto ironico , ma nel frat-
tempo ha lanciato messaggi precisi, sul
welfare studentesco inadeguato , sul di-
ritto allo studio non rispettato e così
via. Ha centrato l'obiettivo, no?
«Spero che il messaggio sia passato. Vo-

levo evidenziare la discrepanza tra la si-
tuazione del Paese e le politiche messe in

L'IRONIA
Marco Rondina (nella
foto) lo studente che

ieri ha parlato
all'inaugurazione

dell'anno accademico
del Poli, ha iniziato il suo

discorso con una
descrizione idilliaca,

e ironica, dell'università
italiana. Alla fine è stato
abbracciato da Calenda

edal rettore Gilli

To,

campo in questi anni. Siamo l'ultimo Pae-
se europeo per percentuale di laureati, le
immatricolazioni sono in calo: chi fa politi-
ca dovrebbe capire i problemi e risolverli.
Invece l'università italiana è stata sacrifi-
cata sull' altare della spending review, che
le ha inflitto un colpo fortissimo. Ci sono
meno studenti, più corsi a numero chiuso
e le famiglie in difficoltà si trovano di fron-
te a una tassazione universitaria tra le più
alte d'Europa».

Il ministro Calenda le ha suggerito di fa-
re politica , anche se solo dopo aver fat-
to qualcos'altro.
«Ma io la sto già facendo. Sono convin-

tissimo che rappresentare gli studenti nel
cda del Politecnico sia fare politica, così co-
me credevo di farla quando ero rappresen-
tante alle superiori. In questo periodo c'è
una forte disaffezione tra elettorato attivo
e passivo. L'antipolitica la fa da padrona
anche negli atenei, infatti per le elezioni
studentesche di maggio abbiamo un obiet-
tivo: raggiungere un'affluenza del 10%. É
un dato assurdo per quanto è basso e co-
me Alter.Polis vogliamo abbattere questo
mura». (ste. p.)

—PR-L-ZIONE RISEVATA













A Roncade il più grande polo d'innovazione Ue
FRANCESCO DAL MAS
TREVISO

deterrà una quota del
56%, con il supporto del
fondo FIA2 "Smart hou-
sing, Smart working, E-
ducation & Innovation"
gestito da CDP Investi-
menti Sgr con una quota
del 40% e Cà Tron Real E-
state (la società dei fon-
datori di H-FARM) con il
4%. Il Fondo conterà a re-
gime su un attivo immo-
biliare di 101 milioni di
euro, 14 mila metri qua-
dri edificati e ben 12 etta-
ri di parco, ulteriori 31 et-
tari di terreno, all'interno
dei quali verranno realiz-
zati i 26 mila metri quadri
di nuovi edifici, per un
controvalore complessi-
vo di 69 milioni di euro.

«La nostra generazione
ha una responsabilità e-
norme nei confronti dei
giovani e del tessuto eco-
nomico che oggi regge la
nostra società civile. Nei
prossimi dieci anni il
mondo che conoscevamo
scomparirà definitiva-
mente con l'introduzione
dell'innovazione, non so-
lo tecnologica, ma anche
di modello che pervaderà
tutto. Ê nostra responsa-
bilità aiutare il Paese e i
giovani a cogliere le op-
portunità che si profilano
all'orizzonte», ha dichia-
rato Riccardo Donadon,
fondatore e ad di H-Farm.
«Per Cattolica investire su
un progetto formativo

sull'innovazione di respi-
ro internazionale è una
scelta finanziaria, econo-
mica e culturale - ha pun-
tualizzato Giovan Battista
Mazzucchelli, ammini-
stratore delegato del
Gruppo CattolicaAssicu-
razioni - pienamente
coerente con le ragioni
che nel 2012 hanno por-
tato il Gruppo ad acqui-
sire la Tenuta di Ca' Tron.
Con la realizzazione del
progetto H-Campus si
mette in campo un'op-
zione strategica di svi-
luppo che dà valore e pro-
spettive di crescita al ter-
ritorio all'insegna dell'in-
novazione».

iù di 3mila giovani
startupper, im-
prenditori, mana-

ger, studenti e docenti,
provenienti da tutto il
mondo, satanno presto
accolti in quello che di-
venterà il più grande po-
lo dell'innovazione di tut-
ta Europa.
.H-Campus porta la fir-

ma di Cattolica Assicura-
zioni ed H-Farm ed ha il
sostegno della Cassa De-
positi e prestiti. Ieri è sta-
to presentato a Milano e
a Roncade. Nell'aperta
campagna trevigiana, la
disponibilità è di ben 40
mila metri quadrati di
terreni ed edifici, spazi di
coltivazione dove l'oriz-
zonte non è neppure per-
cepibile, ma anche dove
il processo di contamina-
zione, lo scambio di idee,
la creazione di opportu-
nità, la nascita di stimoli
e condivisione di espe-
rienze e buone pratiche
permetteranno di meglio
conoscere il futuro, le
nuove tendenze del mon-
do del lavoro e dello svi-
luppo tecnologico.
L'accordo, che prevede la
costituzione di un Fondo
Immobiliare, gestito da
Finint Investments SGR,
sarà sottoscritto da Cat-
tolica Assicurazioni, che Cattolica

e H-Farm lanciano
il maxi-progetto
H-Campus

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Niente tasse
per gli studenti
terremotati

asse azzerate per gli
studenti delle zone
colpite dal terremoto,

alla Cattolica sono 103 e più
della metà sono iscritti
nella sede di Milano. Per
loro l'ateneo ha deciso
l'esonero completo.
L'università di largo
Gemelli ha impegnato
4oomila euro per questa
operazione solidarietà,
decisa a pochi giorni dalla
consegna delle borse di
studio per merito , aiuti per
altri duecento studenti
assegnati peri risultati
indipendentemente dal
reddito , il giorno 21 la
consegna dei premi che si
aggiungono alle borse per
gli studenti bisognosi
finanziate con fondi
pubblici e di ateneo . Spiega
la prorettore Antonella
Sciarrone Alibrandi:
«Saranno assegnate anche
altre 15 borse ai migliori
iscritti di Economia , queste
offerte dalla Bdo. E
contiamo sull'intervento
anche di altre aziende per
sostenere gli studenti più
meritevoli». Per ricevere il
contributo (di mille euro e
2mila perle matricole)
occorre una media
superiore al 28 mentre i
nuovi iscritti sono valutati
in base ai risultati raggiunti
negli ultimi due anni delle
superiori e al concorso
proposto dall'ateneo in
undici città . (f.c.)

C RI?RODUZiONF RISERVATA
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In regione centomila percorsi

ai rilievi dei centro
studi Adapt alle pro-
teste degli studenti
in piazza a novem-
bre. Quando si parla

di alternanza scuola-lavoro i to-
ni si scaldano . C'è chi grida allo
sfruttamento e chi insegue il
sogno di ridurre per questa via
la disoccupazione giovanile. A
due anni dall'introduzione del-
la Legge 107 , che ha reso obbli-
gatoria l'alternanza per gli stu-
denti dell 'ultimo triennio di su-
periori , è utile interrogarsi sui
risultati di quest 'esperimento.

In Lombardia il quadro è a
macchia di leopardo : gli oltre
Zoo mila percorsi attivati sono
eterogenei e nella maggior par-
te dei casi nascono dal basso.
Emblematico l'esempio della
provincia di Milano dove si
concentrano le imprese e gli
istituti scolastici in alternanza.
Qui le esperienze sono varie, si
va dallo studio veterinario di
zona che accoglie gli studenti,
all'inserimento in bar e risto-
ranti . Secondo il report di Asso-
lombarda tra i progetti avviati
l'ambito più gettonato è quello
scientifico -tecnico (27,4%), se-
guito dal manifatturiero (14,9%)
e in terza posizione dall'istru-
zione (12,2%).

Per arrivare a chiudere un
progetto formativo la strada è
però tortuosa . Nelle scuole

lombarde prevalgono il fai da
te, il passaparola, la conoscenza
diretta. E all'orizzonte ancora
non si vedono gli effetti dei
protocolli d'intesa firmati a ot-
tobre da Regione, Usr Lombar-
dia e partner come Confprofes-
sioni e Fondazione Telethon. Ci
vorranno infatti mesi perché
possano incidere a livello nu-
merico. Nel frattempo gli istitu-
ti sperimentano percorsi «a mi-
sura di Pmi», con due o tre stu-
denti accolti in media dalle dit-
te. Pochi in realtà per garantire
un'organizzazione omogenea
del calendario di classe. Eppure
secondo Marco Bussetti, diri-
gente dell'Ufficio scolastico ter-
ritoriale di Milano, la frammen-
tazione del tessuto imprendito-
riale non è un fattore negativo.
«Le piccole e medie imprese -
spiega - sono un valore ag-
giunto per l'alternanza perché
capaci di sfruttare al meglio le
sinergie offerte dal territorio».

Tra le criticità del modello
lombardo c'è poi il divario tra i
licei, neofiti dell'alternanza, e i
professionali dove la crescita in
azienda è una tradizione che
data 2003. Gli istituti «tradizio-
nali» scontano in particolare la
diffidenza degli imprenditori
verso gli indirizzi poco pratici.
«Per le imprese, in mancanza
di incentivi, non è vantaggioso
formare futuri universitari -
spiegano i referenti per l'alter-

Le r
Nell'80% dei casi
le aziende assumono
i giovani che hanno
avuto modo di provare

nanza del liceo Marconi di Mi-
lano - cerchiamo così di lavo-
rare sull'orientamento». «La
sfida è proporre percorsi coe-
renti», aggiunge Maria Grazia
Acerbis dei licei del viale dei Ti-
gli a Gallarate, «una soluzione è
puntare per il classico sulle ore
nei musei e per le scienze uma-

ne su periodi in case di cura o
nelle associazioni di volontaria-
to».

In breve grazie all'esperienza
i professionali vincono a tavoli-
no. Lo dimostrano anche i fi-
nanziamenti premio del mini-
stero dell'Istruzione: quest'an-
no i licei sono tre contro undici
istituti tecnici. Tra questi spic-
cano le realtà coinvolte nel pro-
getto Generazione d'Industria.
Un esempio di sinergia territo-
riale, promossa nel 2011 dal-
l'Unione degli Industriali della
provincia di Varese. «Il nostro
obiettivo è evitare gli stage inu-
tili - racconta Tiziano Barca,
vice presidente di Univa - per
questo i ragazzi negli ultimi
due anni di superiori dedicano
un pomeriggio a settimana al
lavoro in azienda con la possi-
bilità di effettuare un tirocinio
nel periodo estivo». Un model-
lo che fa leva sui vantaggi reci-
proci. «Le società sanno di po-
ter trovare risorse tra gli stu-
denti e lo dimostrano al mo-
mento delle assunzioni.
Nell'8o% dei casi richiamano i
giovani che hanno conosciuto
in precedenza».

Impossibile però tirare (già
adesso) le somme dell'alter-
nanza a livello occupazionale.
Bisognerà aspettare circa due
anni per avere dati sulle perfor-
mance dei trienni coinvolti. Per
evitare sorprese sarà però fon-
damentale lavorare sul match
tra la domanda di percorsi for-
mativi e l'offerta. La sfida è tri-
plice: ridurre il gap tra licei e
professionali, incentivare le
aziende e sviluppare strategie
di rete che vadano oltre al mo-
dello fai da tedi scuole e impre-
se.

Diana Cavalcoll
^ R IPRC DUZICN E RS UVA Ac



LE ADESIONI
Studenti coinvolti per regione

105.564

24
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Lombardia Campania I Lazio Veneto Sicilia

LE STRUTTURE OSPITANTI

22%

66.411 64.265

14%

7,7%

Toscana

IPERCORSI
27,4% 6%
Attività Altre attività
professionali

Attività
manifatturiere 7,7%

Sanità
e assistenza

sociale

E]70docenti e presidi.......................................................................
18
visite aziendali

84 ore di formazione
congiunta........................................................................
40 ore di formazione
per gli studenti

9,3% 7
Istruzione Commercio Servizi di alloggio mprese partecipanti

all'ingrosso e ristorazione .................................................................
19

25,5% gli istituti milanesi, sul totale lombardo, istituti
coinvolti nell'alternanza scuola lavoro (dati luglio 2016( ntime111

GENERAZIONE
INDUSTRIA UNIVA

Servizi 163
di informazione studenti premiati

con borse di studio
*ERO

Amministra
pubblica



Fs scelta dai laureati
vince il premio
Best employer 2017
.11 . Fs conquista, per il terzo
anno consecutivo, il primo
posto nella classifica delle
aziende più desiderate dai
giovani laureati, battendo
Google ed Apple. Il sondaggio
"West Employer of Choice
2017" interpella un campione
statistico di 2.500 giovani
neolaureati con età media di 26
anni, rappresentativi della
popolazione nazionale per
sesso, area geografica e
tipologia di laurea. Nel 2016,
Fs ha assuntol 8 laureati in
Economia e Ingegneria.





Bergamo,
Camerino,
Ferrara (sede
di Rovigo), Fi-
renze, Genova,
Milano Bicocca,
Milano Bocco-
ni, Milano Cat-
tolica, Milano

Statale, Modena- Reggio
Emilia, Parma, Pavia, Pia-
cenza Cattolica, Sassari, Sie-
na, Torino, Trento, Urbino,
Verona, Luiss (Roma), Lum
Jean Monnet, Università
Telematica Pegaso, Univer-
sità del Piemonte Orientale
(Alessandria), Università
del Salento (Lecce): sono 24
le università in gara alla
«Competizione Italiana di
Mediazione», giunta alla
quinta edizione. La gara,
con 120 studenti, si chiude
oggi presso la Camera ar-
bitrale di Milano Si tratta
di una gara tra studenti
provenienti dagli atenei di
tutta la penisola sul tema
della mediazione, organiz-
zata dalla Camera arbitrale
di Milano, azienda speciale
della Camera di commercio
di Milano, in collaborazione
con l'Università Statale di
Milano





Sorgerà nel Ïrevio-iano il polo dell 'innovazione con, erito i.n un fondo

Campus targato H-Farm
ss te e a Ca ttolica assicurazioni e cal

rende forma il progetto
FI-Campus lanciato da
II-Farm, società quota-
ta sul mercato Aim da

novembre 2015 e guidata da
Riccardo Donadon. Si tratta
di un polo dell'innovazione,
sostenuto da Cattolica assi-
curazioni e Cassa depositi e
prestiti, che verrà inaugurato
nel settembre 2018 e potrà
ospitare 3 mila persone. Sor-
gerà a Roncade, in provincia di
Treviso, dove ha sede H-Farm.
L'intera area, con circa 40 mila
metri quadrati di edifici, con-
ferita in un fondo immobiliare
gestito da Finint Investments
sgr, è locata a H-Farm con un
contratto trentennale.

L'accordo sarà operativo
una volta ottenute le autoriz-
zazioni amministrative rela-
tive all'edificabilità delle aree.
Sarà sottoscritto da Cattolica,
che deterrà una quota del 56%,
con il supporto del fondo Fia2
gestito da Cdp investimenti
sgr, che avrà il 40%, e di Ca'
Tron Real Estate (la società
dei fondatori di H-Farm) con il
4%. Il fondo conterà a regime
su un attivo immobiliare di

Il renaering del progetto

101 milioni di euro, costituito
da 32 milioni di asset esisten-
ti, acquisiti da Ca' Tron Real
Estate. A questi si aggiunge-
ranno 10 mIn di euro di asset
di proprietà di Cattolica, ai
quali andranno a sommarsi
59 min di liquidità, che con-
sentiranno la realizzazione e
lo sviluppo del progetto.

«È un accordo molto im-
portante», ha spiegato l'a.d.
Donadon. «Probabilmente è
il più grande campus a livel-

lo europeo sull'innovazione.
Dovremmo realizzarlo molto
rapidamente. Ci sono tanti
temi interessanti: è un inve-
stimento a cubatura zero, au-
tosostenibile, realizziamo qua-
si 30 ettari di bosco attorno.
Ma la cosa principale è che si
tratta di un intervento che va
a fare formazione nell'ambito
del digitale dai 6 ai 25 anni,
che è una cosa abbastanza
innovativa».

Gli ha fatto eco l'a.d. di Cat-

tolica, Giovan Battista Maz-
zucchelli: «Con la realizzazio-
ne del progetto II-Campus si
mette in campo un'opzione
strategica di sviluppo che dà
valore e prospettive di cre-
scita al territorio, all'insegna
dell'innovazione».

H-Farm è una realtà in gra-
do di supportare la creazione
di nuovi modelli d'impresa e
la trasformazione ed educazio-
ne dei giovani e delle azien-
de italiane in ottica digitale.
La società, fondata nel 2005,
ha adottato un modello che
unisce in un unico luogo la
formazione, gli investimenti
e la consulenza alle imprese.
«I12016 è andato molto bene»,
ha osservato l'a.d. «Siamo in
anticipo rispetto al percorso
che abbiamo disegnato prima
della quotazione. Quest'anno
abbiamo aspettative molto
alte, siamo molto positivi.
Stiamo guardando con molto
interesse ad acquisizioni di
diverse cose».

In borsa il titolo Il-Farm ha
guadagnato l'11,90% a 0,879
euro.

CJ Riproduzione riservata









genetico- ridà la vista ai- ratti ciechi
Il nuovo metodo ci potrà permettere di colpire le malattie al livello dei geni



"ADESSO
ABBIAMO

UNA
TECNOLOGIA

CHE CI
PERMETTE DI
MODIFICARE
IL DNA DELLE

CELLULE
CHE NON Si
DIVIDONO"

Con una tecnica tanto innovativa che è stata
definita il "sacro graal" della genetica, un gruppo
di ricerca del Salk Institute è riuscito a usare
CRISPR, uno strumento per l'editing genetico, per
riparare geni danneggiati nelle retine di ratti
ciechi, ridando loro parzialmente la vista.
Secondo i ricercatori la stessa tecnica potrà forse
essere usata per curare varie malattie genetiche.
Finora questi metodi di modifica avevano
permesso di agire solo sui geni presenti nelle
cellule che si dividono, corno quelle
dell'epidermide o dell'intestino. La maggior parte
degli organi e dei tessuti degli adulti, però, fra
cui il cuore, il cervello e il fegato, sono composti
da cellule che hanno smesso di dividersi, il che
rende molto più difficile alterarne il DNA. È la
prima volta che i ricercatori sono riusciti a
modificare il materiale genetico di cellule di
questo tipo. "Siamo entusiasti per la tecnologia
che abbiamo scoperto, perché una cosa del genere
non è arai stata fatta", dice il ricercatore Juan
Carlos Izpisua Belmonte, "Per la prima volta
siamo riusciti a entrare dentro cellule che non si
dividono modificandone a piacimento il DNA. Le
possibili applicazioni di questa scoperta sono
enormi". La squadra ha collaudato la tecnica su
ratti modificati in modo da sviluppare la retinite
pigmentosa, una forma genetica di cecità che
colpisce un essere umano su 4000: il DNA
difettoso provoca la morte delle cellule della
retina. 1 ricercatori hanno introdotto negli occhi
di ratti ciechi dell'età di tre settimane una copia
funzionante di uno di quei geni che, nella retinite

IN ALTO. i'internodi
un occhio umano

che soffre di retinite
pigmentosa
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pigmentosa, sono danneggiati. A otto settimane di
età, i ratti reagivano alla luce ed erano in grado di
superare vari test che mostravano che le cellule
della retina erano in parte guarite.

"Adesso abbiamo una tecnologia che ci permette
di modificare il DNA dello cellule che non si
dividono, e quindi di riparare i geni danneggiati
del cervello, del cuore e del fegato", spiega
Izpisua Belmonte, "Per la prima volta possiamo
sognare di curare malattie prima incurabili".
In ogni caso, anche se la tecnica è molto
promettente, i trial clinici sugli esseri umani
sono ancora molto lontani.









Siglata la convenzione tra l'Inrl e l'(_ínircrsitèz Pegaso. Allo studio la «Carta dei r°alori»

Formazione, priorità assoluta
Progetti per valorizzare l aggiornamento professionale

mportante convenzione fir-
mata dall 'Inrl con la Uni-
versità Telematica Pegaso,
il cui presidente è Danilo

Iervolino, che prevede l'avvio
di una cooperazione per pro-
getti formativi e accademici
finalizzati alla valorizzazione
dell'aggiornamento professio-
nale, anche attraverso il ricor-
so allo strumento del lifelong
learning in linea con i principi
del Consiglio Europeo di Li-
sbona . Pegaso è riconosciuta
dal ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
e vanta oltre 80 sedi d'esame in
tutta Italia. «Con questa con-
venzione», precisa il presidente
dell'Istituto Virgilio Baresi, «si
avvia un virtuoso percorso che
ben si coniuga con gli specifici
obblighi di legge previsti con la
nuova normativa sulla revisio-
ne legale entrata in vigore lo
scorso 1 ° gennaio. Il prestigio
di questa università e la lun-
ga esperienza dell'Istituto in
ambito di tutela della profes-
sione sono la migliore garan-
zia per tutti gli iscritti che
decideranno di beneficiare di
tale convenzione». Per Mattia
Lettieri , il vicesegretario gene-
rale dell'Inrl e professore stra-
ordinario di economia politica
presso l'Università Pegaso, che
ha contribuito alla stipula di
questa convenzione : «si tratta
di un importante passo verso
una precisa qualificazione dei
percorsi formativi in materia
di revisione legale . Tale con-
venzione , infatti, prevede atti-
vità pianificate di alta forma-
zione fmalizzate alla creazione
di figure professionali in linea
con le richieste del mercato del
lavoro , progetti di ricerca con-
giunti , e ancora l'avviamento
di un servizio di job placement,
la creazione di un tavolo per-
manente di concertazione sul
mondo del lavoro e l'attivazio-
ne di stage e tirocini attraver-
so convenzioni con aziende ed
enti pubblici». La convenzione
è stata presentata e illustrata
nel corso del Consiglio nazio-
nale dell'Inrl , tenutosi a Roma
nei giorni scorsi , che ha affron-
tato anche la delicata temati-

ca dell 'accreditamento quale
ente formatore presso il Me£
A tal proposito il codelegato
regionale Inrl per la Sicilia e
membro del collegio dei revi-
sori dell'istituto Giuseppe Ca-
stellana, apprezzando l'attività
di coordinamento avviata dal
consigliere nazionale Maria
Carla Manca per le regioni
Sardegna , Sicilia e Calabria,
ha voluto sottolineare come,
«ci sono crescenti esigenze for-
mative sul territorio , e l'attivi-
tà che l'Inrl intende sviluppare
su questi temi può essere un
meccanismo di proselitismo.
Ma occorre precisare che se è
vero che ci sarà una formazione
di base uguale per tutti, è al-
trettanto doveroso considerare
che in base alle macro aree ci
saranno altre necessità espres-
se dai territori e quindi è in-
dispensabile aprire un canale
con la base sul fabbisogno for-
mativo. E proprio questo nella
metodologia di lavoro proposta
da Maria Carla Manca è piena-
mente riconosciuto». E proprio
sui temi della formazione ob-
bligatoria e del ruolo dell'Inrl
quale ente formatore , il pre-
sidente Baresi è intervenuto
per sottolineare l'impegno col-
laborativo di alto prestigio del
capo della segreteria del mi-
nistro dell 'economia Padoan,
Francesco Alfonso, che fa ora
parte del comitato scientifico
dell'Istituto. A questo si deve
anche aggiungere la presenza
di eminenti esponenti dell'In-
rl quali Roberto Belotti (presi-
dente del collegio dei probiviri
dell'Istituto) nelle commissioni
Mef, che rappresentano una
garanzia per l'Istituto nel
pieno riconoscimento del suo
ruolo a tutela della categoria
professionale . E proprio questa
settimana si riunisce il comita-
to scientifico per articolare le
prossime attività in materia di
formazione e aggiornamento
professionale . Sempre duran-
te i lavori del consiglio nazio-
nale, poi , il presidente Baresi

ha voluto soffermarsi sulle re-
centi vicende di natura politica
nazionale e nella prospettiva
di una tornata elettorale che
potrebbe materializzarsi nel
breve periodo , ha chiesto un
preciso pronunciamento del
Consiglio che ha deliberato
all'unanimità la costituzione
di una apposita commissione
interna , coordinata dal presi-
dente Baresi, chiamata a redi-
gere una «carta dei valori» alla
quale il revisore , intenzionato
a candidarsi alla prossima
tornata elettorale, dovrà atte-
nersi a prescindere dalle pro-
prie simpatie o vere e proprie
appartenenze politiche. «Un
atto dovuto», ha spiegato il
presidente dell'Istituto che co-
ordinerà la commissione, «nei
confronti dell'istituto e di tutti
i suoi iscritti , e soprattutto nel
pieno rispetto di quei principi
di trasparenza e terzietà, che
abbiamo sempre difeso ed esal-
tato sia presso le istituzioni
italiane che quelle dell'Unio-
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ne europea e portare la nostra
voce in parlamento con il soste-
gno di importanti realtà sociali
e professionali di alto spessore
nazionale». Il consiglio ha poi
preso atto dell'aggiornamento
dei lavori delle commissioni
presso il Mef, alle quali parte-
cipano attivamente per conto
dell'Inrl, il vice presidente Ga-
etano Carnessale e l'iscritta
Anna Maria Ruggieri: entro
fine mese dovrebbero essere
finalmente emanati gli ultimi
decreti relativi all'indipenden-
za del revisore legale, passag-
gio-chiave nel rinnovamento
e qualificazione dell'attività
professionale della revisione in
Italia. E sempre nel corso del
Cn dell'Istituto è stata accol-
ta all'unanimità la nomina di
Giuseppe Guzzo, di Palermo, a
codelegato regionale della Sici-
lia, con la impegnativa missio-
ne di consolidare la base degli
iscritti all'istituto in una delle
aree dove, come ha più volte
ribadito lo stesso presidente
Baresi, si può sviluppare un
rilevante rilancio economico
attraverso il fattivo contribu-
to dei revisori legali all'interno
dell'apparato pubblico. Buzzo
fa parte dell'Osservatorio sul-
la giustizia tributaria , istituito
lo scorso anno, che associa tra
gli altri , l'associazione nazio-
nale dei magistrati tributari,
oltre alle prestigiose realtà
locali dell'Irfis, della Confin-
dustria e dell'Anci. Buzzo si
è detto pronto a impegnarsi
con entusiasmo all'opera di
proselitismo nella regione che
proprio in quest'ultimo periodo
sta dando i primi segnali inco-
raggianti nell'opera di risana-
mento economico.
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