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Il convegno è organizzato

dall’Associazione Donne e Scienza, 

con la collaborazione del

Coordinamento napoletano D&S, 

e Fondazione IDIS - Città della

Scienza.

Con questo convegno vogliamo esplorare

quello che a noi appare un paradosso 

per le donne che amano la ricerca: nel

momento in cui finalmente per loro si

apre questo percorso, la ricerca

abbandona i connotati di elaborazione

teorica, di libertà di indagine, di scelta dei

campi. Piuttosto vi è una pressione

affinché si produca innovazione

tecnologica, spendibile sul mercato. 

Le donne si trovano ormai, da qualche

decennio a percorrere tragitti formativi

estremamente qualificati. Raggiungono la

laurea, e spesso il dottorato, a livelli

superiori per qualità e quantità dei loro

colleghi uomini. Tuttavia nei percorsi

accademici scompaiono. 

Ci vogliamo chiedere se, su questo

aspetto, non influisca anche la

connotazione della scienza post-

accademica e se le donne non possano

invece portare in essa una ricchezza del

tutto nuova. Questa ricchezza potrebbe

tradursi anche in soluzioni per una

società travolta dalla crisi dell'economia

reale (che nasce dall'esplosione

finanziaria), ma richiede di comprendere

il meccanismo economico e di POTERE da

cui le donne sono state escluse.

Istituto 

Banco di Napoli 

Fondazione

DsNadepliant:Layout 1  31/08/09  18:27  Pagina 1



  13.30 Registrazione partecipanti 

14.00 saluti e apertura 
dei lavori:

Adriana Buffardi

vice-presidente della fondazione IdIs

- Città della scienza 

Flavia Zucco

Presidente dell’associazione donne 

e scienza 

Pina Castronuovo 
Coordinamento napoletano donne 

e scienza

Nicola Mazzocca 

Regione Campania, assessore Università

e Ricerca scientifica - Innovazione

Tecnologica e nuova Economia 

Valeria Valente

assessore alle Pari Opportunità Comune

di napoli

SESSIONE 1. 

Le parole della scienza

contemporanea

Chairperson: Luigi Amodio 

sociologo, direttore fondazione IdIs -

Città della scienza

15.00 Economia di genere 

ed economia femminista

Annalisa Rosselli 

Economista, Università Tor vergata

Roma

15.20 Tra vita quotidiana 

e innovazione. Le donne come

soggetti di innovazione culturale

Carmen Leccardi

sociologa, Università di milano Bicocca

15.40 Il ruolo femminile 

nel settore dell’Ingegneria

Marina Ruggieri 

Ingegnere, Università Roma 2

16.00 Gli strumenti del padrone e

il pensiero della differenza

Marie-Hélène Laforest 

Letterata, docente di letterature

anglofone, Università degli studi 

di napoli - Orientale

discussione

16.30 Pausa caffè 

SESSIONE 2. 

L’innovazione e il mercato 

Chairperson: Cristina Mangia 

fisica, IsaC-CnR, Lecce 

e vice-presidente donne e scienza

17.00 Donne e scienza:

considerazioni sulle scienze del

mare, i cambiamneti climatici,

l'innovazione e ricadute

sull'economia di mercato

Mariangela Ravaioli

IsmaR CnR

17.20 La cultura della cura può

creare eccellenza nelle imprese?

Lia Migale

Economista, Università di Roma

sapienza

17.40 Innovazione e realtà

Carla Marchioro  

dirigente, glaxosmithKline verona

18.00 Mettere insieme ricerca 

e finanza, un’avventura da

donne?

Manuela Arata

Resp. Trasferimento tecnologico, CnR,

Roma

18.20 Donne e mercato del

lavoro: una rivoluzione ancora da

realizzare. Analisi e tendenze della

partecipazione femminile 

al mercato del lavoro in Italia 

e nel Mezzogiorno

Giustina Orientale Caputo

sociologa, Università di napoli

GioVedì 17 settembre 
15.30 Giovani, genere 

e scienza: migliorare

l'interesse delle ragazze con 

la comunicazione scientifica 

e forme di apprendimento

informale

Anne-Marie Bruyas

fondazione IdIs - Città della

scienza, napoli

15.40 Da ricercatrice a

leader: donne e carriera

scientifica, problemi e

soluzioni

Adriana Albini   

direttore scientifico - multimedica

Castellanza va e Responsabile

Ricerca Oncologica - IRCCs

multimedica , sesto s.g. e milano

15.50 Progetto “Donne 

al lavoro in ricerca

scientifica 

e sviluppo tecnologico”

Serenella Corbetta   

Consigliera di parità supplente,

Provincia di milano

16.00 Il Coordinamento

Napoletano Donne e

Scienza 

Delia Picone      

Università di napoli ”federico II”

16.10 Il contributo delle

donne all’innovazione: un

fattore indispensabile per

soddisfare le mutate

esigenze della Ricerca

Industriale

Caterina Riva 

fisica, sTmicroelectronics

16.20 «AMARE»… le città 

per le donne

Giusi Cannata     

Presidente associazione Italiana

donne Ingegneri e architetti

a.I.d.I.a.

16.30 Dalla tradizione

artigianale alla produzione

industriale: strategie 

di prevenzione delle

contaminazioni

microbiologiche del pane

Mara Favilla     
Istituto di scienze delle Produzioni
alimentari, CnR Bari

17.45 Chiusura del convegno 
e passaggio del testimone
Iaia Masullo
e Anita Calcatelli

18.00 Leçon-aperò: 
Origine della vita sulla

Terra: passato e presente

di una ricerca

Anna Garbesi 
Centro s3, Infm-CnR modena

19.00

aperitivo 
e Concerto della Knorrband

9.30

Assemblea

dell’Associazione
(accesso libero)

sabato 19 settembre 

SESSIONE 3. 

La rivoluzione tecnologica

Chairperson: Pietro Greco
giornalista e scrittore, fondazione

IdIs-Città della scienza

9.00 L’innovazione per una

società democratica 

della conoscenza

Vittorio Silvestrini
fisico, Università di napoli federico II 

e Presidente della fondazione IdIs -

Città della scienza

9.20 Donne e Innovazione:

storie, iniziative, prospettive

Rita Assogna
Ufficio Europeo Brevetti, monaco

9.40 Servizi e innovazione: 

quali prospettive per le donne 

del Mediterraneo

Carmela Pugliese
Responsabile dell’Ufficio per 

la Cooperazione internazionale 

con i paesi del mediterraneo e del

medioriente della direzione generale

del Cnr, napoli

10.00 Il pensiero delle donne 

tra scienza e antiscienza

Michela Nacci
storica delle dottrine Politiche,

Università dell'aquila

discussione

10.30 Pausa caffè

SESSIONE 4. 

La creatività delle donne

Chairperson: Adriana Buffardi 
vice Presidente fondazione IdIs -

Città della scienza

11.00 L'architettura differente

per l'approccio di genere 

al governo del territorio

Emma Buondonno

architetta, Università federico II,

napoli

11.20 Il volo di una strega: 

nodi e divergenze fra paradigmi

scientifici ed estetici

Claudia Mongini

fisica ed artista, accademia Belle arti,

vienna 

11.40 Donne e scienza:

l’importanza della creatività 

nella ricerca biomedica

Micaela Morelli 

neurobiologa, Università di Cagliari

discussione

13.00 Pranzo     

SESSIONE 5. 

Comunicazioni libere

Chairperson: Tina Giancola

dipartimento di Chimica "P. Corradini" 

e Coordinamento napoletano donne

nella scienza

15.00 Il Coordinamento

Nazionale Donne di Scienza:

l'avvio di una ricostruzione

storico-teorica

Alessandra Allegrini

associazione donne e scienza

15.10 Nuovi approcci

all'orientamento di ragazzi 

e ragazze tra scienza e arte

Patrizia Colella

docente, Liceo Palmieri, Lecce 

e associazione donne e scienza

15.20 Le ragioni di Ipazia: 

il sentire e il sentirsi delle donne

Anita Biagini

docente, Liceo Classico sperimentale

“B. Russell”, Roma

Venerdì 18 settembre 
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