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Il contesto e i dati 





CARRIERA ACCADEMICA 

Fonte: Elaborazioni su banche 
dati MIUR, DGSIS –– Marzo 
2021



+  segregazione 
orizzontale 

CARRIERA ACCADEMICA STEM

Fonte: Elaborazioni su banche 
dati MIUR, DGSIS –– Marzo 
2021



2017



Nobel per la Fisica

Marie Sklowdowska – Curie 
1903

Maria Goeppert - Mayer 
1963

Donna Strickland 2018

Andrea Ghez 2020 



Le problematiche di genere nelle STEM 
e l’esperienza personale



Problematiche di genere nelle STEM 
nascono da fatti culturali e sociali

- Presenza di stereotipi di genere, rafforzati, a volte anche 
inconsciamente, da scuola, famiglia, media

- Mancanza di riferimenti femminili in alcune  discipline

- Atmosfera di dominante mascolinità negli ambienti di lavoro 
tecnologico scientifico

- Fenomeni di autoesclusione (sindrome dell’impostore)

- Conciliazione dei tempi della ricerca con i tempi di «cura familiare»

Incidono sia su segregazione orizzontale 
che su segregazione verticale



INFN - Dirigente di Ricerca

Attività scientifica:

• Fisico Nucleare Sperimentale
• Responsabile di esperimenti INFN  in Fisica 

Nucleare dal 1992 a tutt’oggi
• Consigliere  della Società Italiana di Fisica (SIF) 

dal 2013 a tutt’oggi
• Presidente CPO della SIF dal 2018 a tutt’oggi



Studio del nucleo Atomico - Reazioni nucleari

Prodotti di reazione 

Nucleo proiettile accelerato
colpisce un nucleo bersaglio Rivelatori

Non esistono strumenti che ci permettano di «vedere» i nuclei (10-15 m !!!)
Si utilizza un metodo indiretto di indagine attraverso le reazioni nucleari.
Lo studio della reazione nucleare tra 2 nuclei consente di studiare i loro componenti
e le forze con cui essi interagiscono.

Acceleratori



REAZIONI NUCLEARI
ACCELERATORE DI PARTICELLE

INFN-LNS         TANDEM

BERSAGLIO 

RIVELATORE DI PARTICELLE
CHIMERA

BERSAGLIO



Cosa fa un fisico nucleare sperimentale?

- studia i fenomeni di interesse
- progetta e propone l’esperimento
ad una commissione internazionale

prepara e realizza    
l’esperimento in laboratorio 

registra e analizza 
i dati dell’esperimento

scrive e pubblica 
i risultati ottenuti 



L’attività sperimentale richiede:

- Dedizione di tempi lunghi allo studio
- Dedizione di tempi lunghi alla preparazione di esperimenti
- Dedizioni di tempi lunghi e continui (turnazione 24h/24h) alla 

realizzazione di esperimenti
- Disponibilità agli spostamenti per conferenze, esperimenti in 

collaborazione in laboratori italiani, europei, internazionali

- Necessita quindi di una organizzazione personale, familiare, 
sociale, che non può essere considerata secondaria 

QUESTO PUO’ AVERE UN PESO DIVERSO 
PER UN UOMO E UNA DONNA NELLA NOSTRA SOCIETA’



• Gli stereotipi in generale e nella scienza in particolare sono credenze sociali, valori e 
norme che riflettono i ruoli di uomini e donne. Sono i prodotti di particolari contesti 
storici, culturali e sociali.

• Ad ostacolare la partecipazione delle donne allo studio delle STEM, alla ricerca 
scientifica e alle professioni tecnologiche concorrono irriducibili stereotipi e forti 
pregiudizi che associano ad esempio alla scienza la razionalità maschile, rispetto alla 
emozionalità femminile non adatta alle discipline scientifiche ma piuttosto alle 
umanistiche.

• Le parole e le immagini che usiamo non sono neutre, descriviamo spesso al maschile gli 
scienziati, ma anche chi si interessa di scienza.

• Il modello di scienziato e di fisico in particolare, visto dall’esterno il fisico è un 
personaggio solitario, un po’ fuori dal mondo, geniale, mentre il vero modo di far fisica 
(e ricerca in generale) è attraverso collaborazioni tra diverse persone.

SUGLI STEREOTIPI DI GENERE 





GIOCHI



PUBBLICITA’



PUBBLICITA’



LIBRI SCOLASTICI



LINGUAGGIO

Fare alla 
femminina….



Nell’immaginario dei più piccoli, lo 
scienziato è un personaggio strano, 
solitamente un uomo adulto, calvo o 
con i capelli scapigliati, indossa un 
camice e degli occhiali per proteggersi 
dalle sostanze pericolose che maneggia 
rinchiuso nel suo laboratorio segreto. . 

Lo scienziato lo disegno così……
Analisi INAF – SAPERE giugno 2009 



Le azioni positive 
L’esempio della SIF



Problema culturale e sociale / AZIONI POSITIVE

- Presenza di stereotipi di genere, rafforzati, a volte anche inconsciamente, da 
scuola, famiglia, media
Azioni di consapevolezza, sensibilizzazione e cambiamento

- Mancanza di riferimenti femminili in alcune  discipline
Azioni di «mentoring» 

- Atmosfera di dominante mascolinità negli ambienti di lavoro tecnologico 
scientifico
Azioni di formazione  e diffusione della cultura scientifica e  tecnologica

- Fenomeni di autoesclusione (sindrome dell’impostore)
Azioni di consapevolezza e incoraggiamento

- Conciliazione dei tempi della ricerca con i tempi di «cura familiare»
Azioni di supporto  politico e sociale – servizi per la famiglia



GENERA - Gender Equality Network in the European Research Area – dal 2015 a tutt’oggi







“DONNE E RICERCA IN FISICA: STEREOTIPI DI GENERE E PROFESSIONI DEL FUTURO”

L’Italia riconosce come la scarsa presenza femminile nello studio e 
negli ambiti lavorativi in cui sono richieste le materie STEM,  ed in 
particolare la Fisica, l’Informatica e l’Ingegneria, sia un ostacolo 
significativo alla crescita economica del nostro Paese.

“DONNE E RICERCA IN FISICA: 
TRA STEREOTIPI DI GENERE E PROFESSIONI DEL FUTURO”  
4° EDIZIONE

• gli innumerevoli impieghi della fisica, anche applicata, 
nell’ambito della ricerca e, più in generale, della società del 
futuro.

• gli stereotipi e i pregiudizi, tuttora ben radicati nel contesto 
sociale e culturale, che influenzano le scelte delle nuove 
generazioni e gravano sul ruolo e sull’immagine delle donne 
nell’ambito dello studio e della ricerca nelle materie STEM.

• iniziative che potrebbero incentivare le ragazze a iscriversi a 
corsi di studio in fisica.



Laura Bassi- bologna 
1711 –filosofia naturaleIpazia d’alessandria 370dc

Matematica e geometria

Maria l’ebrea I-II dc
alchimista

Anna Morandi 1714
Anatomista , cere 

www.donnenellascienza.it

Ilaria Capua virologa aviaria

Samanta Cristofoletti
Astronauta

Sandra savaglio astrofisica

Maria Caramelli 
Veterinario (mucca pazza)

Elena Cattaneo 
farmacista cellule staminali





A trio of female scientists—an astronomer, a paleontologist and a chemist—are coming to the 
LEGO universe later this summer, by Dr. Ellen Kooijman, a geochemist and LEGO fan from 
Stockholm. The motivating behind her submission was that "as a female scientist I had noticed 
two things about the available LEGO sets: a skewed male/female minifigure ratio and a rather 
stereotypical representation of the available female figures.

LEGO Ideas

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jun/04/lego-launch-female-scientists-series


Barbie Mattel



11-13 novembre 2022 ROMA 
Gli interventi sono nelle vicinanze della facoltà 
di Ingegneria dell'ateneo Roma Tre, a proporre 
nuovi modelli a chi studia. 



Le azioni del CPO della 
Società Italiana di Fisica 

2017-2022



La Società Italiana di Fisica, con sede in
Bologna, eretta in ente morale con Regio
Decreto 5 Settembre 1935, n.1720, ha lo scopo
di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il
progresso della Fisica in Italia.

Possono iscriversi alla Società tutti coloro che,
svolgendo attività di ricerca, culturale o
didattica nel campo della fisica, ne accettano le
finalità e desiderano farne parte.

Presidente SIF
Prof. Angela Bracco

Consiglio di Presidenza:

Alessandro Bettini, Padova
Eugenio Coccia, GSSI L’Aquila
Salvatore De Pasquale, Salerno
Giuseppe  Grosso, Pisa
Antigone Marino, Napoli
Sara Pirrone, Catania
Bernardo Spagnolo, Palermo

www.sif.it



Congresso Solvay – Bruxelles 1927

I fila - I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch.-E. Guye, C.T.R. Wilson, O.W.Richardson
II fila - P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers, P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr;
III fila - A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J.E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin;



Congresso Società Italiana di Fisica – Trento 2017

I FILA: Cinzia Giannini, Anna Di Ciaccio, Guido Tonelli, Monica Colpi, Antigone Marino, Chiara La Tessa, Patrizia Cenci, Luisa Cifarelli, Beatrice Fraboni
IIFILA: Simonetta Croci, Daniela Calvo, Lidia Strigari, Silvia Picozzi, Alessandra Gugliemetti, Alessandra Rotundi, Angela Bracco, Olivia Levrini, Speranza Falciano
III FILA: Elisa Molinari, Marina Cobal, Roberta Ramponi, Francesca Vidotto, Silvana Di Sabatino, Silvia Tavazzi, Nadia Robotti, Clementina Agodi, Edwige 
Pezzulli, Sara Pirrone, Marta Greselin



Spazio Bambino (bambine e bambini 3-12 anni)
al 104° Congresso SIF, Arcavacata di Rende (2018)

al 105° Congresso SIF, L’Aquila (2019)
Realizzato in collaborazione con le sedi congressuali

Supporto economico per Congressisti/ste
con bambine e bambini da 0 a 12 anni

al 105° Congresso SIF, L’Aquila (2019)



“Le Scienziate delle Sezioni”
106° Congresso SIF, 2020 – Telematico

Lise Meitner Rita Brunetti Vera Rubin Giuseppina 
Aliverti

Daria 
Bocciarelli

Hedy LamarrLaura Bassi

Cornelia Fabri Chien Wu Ada LovelaceIda Ortalli Nella 
Mortara

Inge Lehmann Margherita 
Hack

107° Congresso SIF, 2021 – Telematico



Premio SIF   "Laura Bassi" 
per le Donne nella Fisica

Per valorizzare la presenza 
femminile nel mondo della 

Fisica e della Scienza, e al fine 
di promuovere la carriera 

delle ricercatrici di talento.

2021 
Marta DE LUCA 

Sapienza Università di Roma

2022
Donatella LUCCHESI 
Università di Padova

2021 



Riflessioni conclusive



E’ necessario continuare e alimentare l’impegno a
livello sociale e culturale verso il raggiungimento della
piena uguaglianza di genere, attivando strumenti di
supporto e sensibilizzando soprattutto le giovani
generazioni, (MA NON SOLO) con azioni e progetti
mirati.
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