
Padova, 7 febbraio 2020 

Donne nella Scienza 

Al Bo le top scientists incontrano la città 

Martedì 11 febbraio alle ore 17.00 in Aula Magna a Palazzo del Bo, in occasione della quarta 

Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza si terrà l’incontro intitolato 

“Donne nella Scienza”, organizzato dall'Ateneo e dalla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata 

con il supporto della Fondazione Bellisario. L'11 febbraio sarà infatti una giornata di confronto, 

discussione, sensibilizzazione per promuovere cambiamenti e offrire ai giovani, ragazze e ragazzi, 

gli strumenti per apprezzare meglio il fascino e la rilevanza della ricerca scientifica, attraverso il 

racconto dei successi e delle conquiste ottenute dalle donne. 

Secondo quanto affermano le Nazioni Unite - «La scienza e l'uguaglianza di genere sono 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, 

compresa l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Negli ultimi 15 anni, la comunità globale ha fatto 

molti sforzi per ispirare e coinvolgere donne e ragazze nella scienza. Eppure le donne e le ragazze 

continuano ad essere escluse dal partecipare pienamente alla scienza. Attualmente, meno del 30% dei 

ricercatori in tutto il mondo sono donne. Secondo i dati dell'UNESCO (2014-2016), solo il 30% circa 

di tutte le studentesse seleziona campi relativi alle STEM – le discipline scientifico-tecnologiche - 

nell'istruzione superiore. A livello globale, l'iscrizione delle studentesse è particolarmente bassa nelle 

ICT - le tecnologie dell'informazione e della comunicazione - (3%), scienze naturali, matematica e 

statistica (5%) e in ingegneria, produzione e costruzione (8%). Al fine di ottenere pieno e uguale 

accesso e partecipazione alla scienza per le donne e le ragazze e raggiungere ulteriormente la parità 

di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 

adottato la risoluzione A / RES / 70/212 che dichiara l'11 febbraio come Giornata internazionale delle 

donne e delle ragazze nella scienza.» 

L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, 

sociali e di genere dell’Università di Padova, e di Francesco Pagano, presidente della Fondazione 

Ricerca Biomedica Avanzata. All'evento interviene anche il presidente emerito dell’Accademia della 

Crusca, Nicoletta Maraschio, esperta linguista nonché prima donna alla guida dell'Accademia della 

Crusca, della quale è stata presidente dal 2008 al 2014. 

A seguire, Rossella Panarese, autrice e conduttrice di Radio3Scienza, modera una tavola rotonda, 

che prevede gli interventi di alcune scienziate che racconteranno la propria esperienza. Le 

protagoniste sono Marcella Bonchio, docente del Dipartimento di Scienze chimiche e prorettrice alla 



ricerca scientifica dell’Università di Padova, Laura Secco, docente di politica e economia forestale 

nel dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali, Zimi Sawacha, ricercatrice del dipartimento di 

Ingegneria dell'informazione, Monica Montopoli e Onelia Gagliano, entrambe ricercatrici 

dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), braccio operativo della Fondazione Ricerca 

Biomedica Avanzata, e Gabriella Chiellino, delegata per Venezia della Fondazione Bellisario.  

Saranno presenti anche Gaya Spolverato, chirurga oncologica, e Daunia Verdi, chirurga generale, 

rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Women in surgery. 

L'incontro è aperto alla cittadinanza, e la prenotazione è consigliata. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.unipd.it/donne-scienza 
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