
 

 

 
Gender and Science: an open issue 

 
Obiettivi 
Il corso e' diretto a ricercatrici e ricercatori dell'Ente e vuole promuovere una  riflessione sulle 
problematiche di genere in un contesto di ricerca,  incoraggiando una riflessione sulla presenza 
femminile nella scienza in  generale e nella fisica in particolare. L'obiettivo (minimale) e` di  fornire 
una diversa consapevolezza  su barriere e stereotipi di genere che agiscono nel contesto della nostra 
attività di ricerca.  
Il programma avra' una inquadratura in una prospettiva storica con uno dei relatori.  
E` prevista una relazione sulle problematiche di genere nella fase delle scuole secondarie e 
sull'importanza di proporre  alle studentesse dei modelli di ruolo adeguati. Inoltre per la natura del 
corso riteniamo necessario inserire un intervento sull'utilizzo delle risorse umane in ambito 
scientifico.  Sono previste fasi di confronto attivo tra i partecipanti.  
 
Verranno affrontate le seguenti quattro aree tematiche: 
1. "Un mondo senza donne? La presenza delle donne nella facoltà scientifiche in Italia dall'Unità ad 
oggi" (Prof. Paola Govoni, UniBo)  
2. "Meritocrazia nella scuola? Genere e scelte scolastiche" (Prof. Patrizia Colella, Donne e Scienza, 
docente scuola superiore)  
3. "Role Models. Strategie per migliorare la rappresentazione delle donne scienziate tra teoria e 
pratica" (Prof. Cristina Mangia, Presidente associazione Donne & Scienza, CNR )  
4. "Moderne strategie per l'utilizzo delle risorse umane. Politiche scientifiche, scelte professionali e 
selezione di genere" ( Prof. Sveva Avveduto, presidente dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e 
le politiche sociali del CNR) 
 
Target: 
Ricercatori e tecnologi 
 
Date: 
7 e 8 maggio 2014 
 
Organizzazione logistica: 
INFN Sezione di Pisa, aula 131 piano terra edificio C del Polo Fibonacci  
 
Metodologia didattica: 
Il corso prevede quattro relatori, con due ore di lezione frontale  ciascuno, seguite da un dibattito con 
i partecipanti 
 
N° partecipanti: 30 
 
Responsabili:  
Giorgio Chiarelli - tel. 050 2214215  
Sandra Leone - tel. 050 2214219 
 
Segreteria:   
Claudia Tofani tel. 050 2214352 
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PROGRAMMA 
 
 

7 maggio   
   
Introduzione 11:00 11:30 
P. Govoni 11:30 13:30 
Pausa Pranzo 13:30 14:30 
Discussione 14:30 15:00 
P. Colella 15:00 17:00 
Discussione 17:00 17:30 
   
   
8 maggio   
C. Mangia 8:30 10:30 
discussione 10:30 11:00 
Coffee break 11:00 11:30 
S. Avveduto 11:30 13:30 
Pausa Pranzo 13:30 14:30 
Discussione 14:30 15:00 
Conclusioni 15:00 15:30 

 


