11 Febbraio 2019
International Day of
Girls and Women in
Science
L’11 Febbraio è stato nominato dalle Nazioni Unite “International Day of Women and Girls in Science” con le
finalità di: “...achieve full and equal access to and participation in science for women and girls, and further achieve
gender equality and the empowerment of women and girls...".
In questa importante occasione, il Dipartimento di Fisica della Sapienza organizza un evento rivolto alle
studentesse e agli studenti, al personale docente e ricercatore, a tutte le persone interessate per condividere dati,
evidenziare stereotipi e discutere azioni positive attraverso il confronto con altre realtà nazionali e internazionali.

Aula Amaldi, Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, ore 15
Programma
15:00 Introduzione e saluti - Valeria Ferrari (Dipartimento di Fisica)
Le statistiche
15:05 Il nostro Dipartimento nel panorama nazionale - Paolo Mataloni (Dipartimento di Fisica)
15:20 Il CNR nel Dipartimento e i dati nazionali - Barbara Ruzicka (Istituto dei Sistemi Complessi - CNR)
15:30 L'INFN nel Dipartimento e i dati nazionali - Marcella Diemoz (INFN - Roma 1)
15:40 Il progetto GENERA e il panorama internazionale - Roberta Antolini (INFN – LNGS)
15:50 Domande
Uno sguardo esterno
16:00 Stereotipi e bias inconsapevoli - Flavia Zucco (Associazione Donne e Scienza)
16:20 Azioni positive: l'esempio dell'Olanda - Annalisa Fasolino (Radboud University, Nijmegen)
16:40 Presentazione della mostra: da Roma al Mondo a cura delle dottorande del Dipartimento di Fisica
16:50 Coffee break e visita della mostra
17:20 Tavola Rotonda: dalla consapevolezza alle azioni positive
Partecipano: Giorgio Parisi (Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei), Paolo Mataloni (Direttore del
Dipartimento di Fisica), Speranza Falciano (Vice Presidente dell'INFN, TBC), Maria Rosaria Masullo (Comitato Unico di
Garanzia dell'INFN), tutte le relatrici e i relatori che sono intervenuti
18:00 La Scienza Coatta: "Pe dilla tutta live show”
18:30 Incontro e discussione con le scienziate che lavorano nel Dipartimento

Per ulteriori informazioni: https://sites.google.com/uniroma1.it/fisica-le-donne-e-la-ricerca/home

