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giovedì 14 settembre 2017 
 

FBK -  Sala Stringa 
Via Sommarive 18, Povo -  TRENTO 

 
 

 
 
09.00 
Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 – 13.00 (11.00-11.30 pausa) 
 
Relatori e relatrici: 
 
Rossella Bozzon, ricercatrice Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di 
Trento 
Francesca Sartori, professoressa associata di Sociologia generale, Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento 
Sara Ferrari, assessore all’università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, 
cooperazione alla sviluppo della PAT 
Manuela Ghizzoni, deputata PD, Emilia Romagna 
Barbara Poggio, professoressa associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento 
Fabio Turone, giornalista collaboratore di varie testate nazionali 
Caterina Biscari, ricercatrice, esperta di acceleratori di particelle per la ricerca scientifica e 
per le applicazioni mediche. Dal 2012 direttrice del Sincrotrone Alba, uno dei pochissimi 
acceleratori di questo tipo al mondo 
Angela Bracco, professoressa ordinaria di Fisica sperimentale all’Università di Milano 
Monica Colpi, professoressa presso il dipartimento di Fisica G. Occhialini dell’Università degli 
studi di Milano Bicocca 
Speranza Falciano, vicepresidente Istituto nazionale di Fisica nucleare e referente per il 
Trasferimento tecnologico della giunta esecutiva dell’Ente 



Antigone Marino, ricercatore presso l’Istituto di Scienze applicate e Sistemi intelligenti del 
Consiglio nazionale della Ricerche del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di 
Napoli 
Elisa Molinari, professoressa ordinaria di Fisica della Materia condensata presso l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 
Il corso prova a confrontarsi con alcuni interrogativi aperti su donne e carriere scientifiche: qual 
è la situazione in Italia e in Europa; la risposta delle istituzioni; che cosa si può fare per colmare 
il divario. Si farà una riflessione sulle donne dalla scuola all’università, cercando i individuare 
le ragioni che orientano la scelta dei percorsi di studio in relazione al genere e di proporre 
strategie mirate ad aumentare la presenza femminile soprattutto nelle posizioni e negli ambiti 
di difficile accesso. Una riflessione sarà dedicata anche al ruolo che i media hanno nel 
valorizzare la presenza delle donne nella scienza. 
 


