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La scienza non è donna. Lo confermano i dati forniti dai due Atenei di Cagliari e
Sassari elaborati da Giulia Giornaliste Sardegna. Se il 40% di docenti è donna a
Cagliari e il 35,4 a Sassari, nelle materie scientifiche la percentuale scende
rispettivamente al 36,2% e al 32,4%. Solo il 26% è docente ordinaria nel
capoluogo, il 17 a Sassari, e nelle materie scientifiche il dato si abbassa ancora:
17% a Cagliari, 14% a Sassari. Susi Ronchi, la coordinatrice di Giulia Sardegna,
li ha diffusi in occasione della presentazione di "100 donne contro gli stereotipi
per la Scienza", titolo del volume delle giornaliste di Giulia nazionale, Luisella
Seveso e Giovanna Pezzuoli, che fa seguito alla banca dati online 100esperte.it.
in ambito Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).
"Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera, fenomeno ancor più
in evidenza nelle discipline scientifiche - ha sottolineato Susi Ronchi - le
ricercatrici e le scienziate ci sono, ma i numeri raccontano come siano ancora
una minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di
cristallo".
All'incontro ha preso parte anche Maria del Zompo, rettrice dell'Università di
Cagliari, una delle cinque in Italia. La sua politica di genere all'interno
dell'Ateneo è nota: stanze rosa, baby parking, tessere baby e la premialità per i
dipartimenti che aumenteranno la componente femminile del loro corpo docente.
La Magnifica ha ribadito la sua scelta controcorrente di farsi chiamare al
maschile, rettore quindi, e ha dato vita ad un acceso dibattito. Del Zompo ha
auspicato un futuro nel quale non ci sia bisogno di connotare le differenze di
genere, sottolineando che i ruoli istituzionali sono neutri.
L'incontro è stato l'occasione per Giulia Sardegna di presentare le sue prossime
iniziative, tra cui uno spettacolo ironico e dissacrante sul linguaggio di genere,
un premio giornalistico a chi si distingue nei suoi servizi sulle tematiche di
genere e la collaborazione stretta con l'Università di Cagliari per la stesura delle
linee guida sul linguaggio antidiscriminatorio per l'amministrazione pubblica.
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Cento e più esperte a disposizione dei media in un click o un touch. Una utile
mappatura del mondo scientifico femminile per metterne in risalto le
competenze, attivare un meccanismo di parità a partire dall'esposizione mediatica
e garantire un'informazione pluralista. Perché se la parola nell'82 per cento dei
casi va all'esperto uomo, ora trovare la voce autorevole femminile diventa
semplice e immediato: basta accedere a www.100esperte.it, banca dati gratuita
ideata dall'associazione nazionale Giulia Giornaliste e rilanciata in questi giorni a
Cagliari in occasione di un convegno promosso dall'Ordine regionale dei
Giornalisti nell'ambito del Festival della Scienza.
Una rosa di voci prestigiose con indicazione del nome, foto, luogo di lavoro e
profilo professionale. Preziose fonti di informazione in ambito Stem (Scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica), settore strategico e sotto rappresentato
dalle donne. A queste e altre interlocutrici e divulgatrici del sapere scientifico è
dedicato il progetto nato lo scorso anno 100esperte.it, presentato per la prima
volta al festival delle scienze di Genova e sbarcato in questi giorni anche a
Cagliari. A presentarlo sono state le ideatrici, le giornaliste di Giulia Luisella
Seveso e Giovanna Pezzuoli, autrici anche del volume "100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza", accompagnate da Monia Azzalini dell'Osservatorio di
Pavia e da Gaela Bernini della fondazione Bracco, che ha sostenuto il progetto.
100esperte.it è un archivio ben pensato.
Oltre al database offre la possibilità di incrociare i dati grazie ad una serie di
indicatori significativi che permettono di selezionare e raggruppare voci e ambiti.
"L'obiettivo è ripristinare un equilibrio di genere dal punto di vista della
valorizzazione del pensiero e delle competenze - ha spiegato Luisella Seveso - i
numeri evidenziano una vistosa disuguaglianza: le fonti femminili si fermano al
18%". 100esperte.it ha dato i primi frutti: la percentuale di donne interpellate dai
media sta già crescendo assieme alla sensibilità di direttori di testate e giornalisti.

"E' importante creare un nuovo scenario che permetta alle ragazze di avere come
modello professionale le donne di scienza e aprire per loro la possibilità di
diventarlo, incentivando anche l'accesso alle facoltà scientifiche - ha sottolineato
Monia Azzalini, intervenuta in video conferenza - tenendo in mente che queste
figure sono tra le più richieste dal mercato e ben retribuite". Dai dati forniti da
Gaela Bernini, la prospettiva di crescita dell'occupazione in ambito Stem sarà
pari al 4 per cento in dieci anni, dal 2015 al 2025. Ottimo motivo per investire in
questo ambito. Ora 100esperte.it volge lo sguardo anche al settore economia e
finanza, ancora più connotato al maschile: presto una guida web e cartacea
sempre targata Giulia Giornaliste.
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Brave ma sconosciute: ecco la
banca dati delle scienziate donne
A Cagliari nell'ambito del Festival della Scienza presentato il progetto di
Giulia giornaliste nazionale per favorire il riequilibrio di genere
di Sabrina Zedda
14 novembre 2017
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Samantha Cristoforetti

CAGLIARI. Sono molto preparate, sono capaci di miscelare bene l'aspetto
emotivo con quello professionale, e se si va a guardare il loro curriculum
universitario si scopre che sono anche più brave degli uomini (si laureano
prima e con voti più alti). Eppure le donne rimangono ancora un passo
indietro: nel mondo del lavoro come in quello dei media. Dove, quando si
necessita di pareri autorevoli, si preferisce intervistare un uomo, relegando la
figura femminile a mera comparsa.
A confermarlo una volta di più è stato l'altra sera (11 novembre) lo studio
realizzato da Giulia Sardegna (l'associazione delle Giornaliste unite libere
autonome) in collaborazione con le università di Cagliari e di Sassari sulla
presenza femminile tra i docenti negli atenei sardi: a Cagliari su un totale di
945 docenti, appena il 40 per cento sono donne, mentre a Sassari, dove i

http://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2017/11/14/news/brave-ma-sconosciute-ecco-la-banca-data-delle-scienziate-donne-1.16117416
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Brave ma sconosciute: ecco la banca dati delle scienziate donne - Cronaca - la Nuova Sardegna

docenti sono 593, la percentuale si abbassa ulteriormente, arrivando al 35,4
per cento.

NECROLOGIE

L'occasione per presentare l'indagine (illustrata da Susi Ronchi, coordinatrice
di Giulia Sardegna) è stato l'incontro "100 donne contro gli stereotipi per la
scienza". Un evento organizzato da Giulia insieme all'Ordine regionale dei
giornalisti, inserito nel Festival della Scienza, dedicato a Marie Curie, nel
150esimo anniversario dalla nascita. I dati forniti dalla ricerca presentata
dicono anche altro: nelle aree scientifiche, ad esempio, le docenti languono,
con una presenza del 36,25 per cento nell'Università di Cagliari, e del 32, 45
per cento in quello sassarese. Come a dire che quello della scienza sembra
un mondo non adatto alle donne. Eppure non è proprio così: se l'astronauta
Samantha Cristoforetti è oramai un'icona, ci sono anche tante altre
scienziate autorevolissime.

Loi Gina

Su questo ha lavorato, dal 2016, l'associazione Giulia nazionale che, in
collaborazione con l'Osservatorio di Pavia e la Fondazione Bracco, ha messo
in rete "100 donne.it", una grande banca dati con il profilo di oltre cento
scienziate nelle discipline Stem (acronimo che sta per Science, Technology,
Engineering and Mathematics) che giornali, tivù, radio o testate web
potrebbero intervistare nei loro servizi, anziché cercare sempre il solito esperto
uomo. «La questione della presenza delle donne è centrale per il progresso
della società e rappresenta un indice di salute del Paese», ha ricordato Gaela
Bernini, della Fondazione Bracco. Ma le ragazze, ha osservato Bernini, sono
spesso scoraggiate dall'intraprendere studi in ambito scientifico: «Quando
sono ancora nelle scuole primarie il loro interesse per queste materie è pari a
quello dei ragazzi. Ma dopo i 14-15 anni, cambiano». Il motivo? La società non
propone molti punti di riferimento. Deriva anche da qui il senso di "100 donne
per la scienza", che si è valso della collaborazione tecnica del Centro Genders
dell'Università di Milano.

Ledda Giovanna

«Tra tutti gli esperti interpellati dai media l'82 per cento sono uomini - ha
spiegato Luisella Seveso, esponente di Giulia nazionale - Le donne possono
offrire un punto di vista diverso. Quelle che abbiamo selezionato noi sono
persone straordinarie».Intanto qualcosa si muove anche da noi: a Cagliari
Maria Del Zompo, rettore dell'Università, ha ottenuto che i dipartimenti più
collaborativi nell'equilibrio di genere
possano avere una premialità del
3% in termini della distribuzione
delle risorse. Si partirà nel 2018.
Ma intanto sono attivi servizi come
baby parking, stanze rosa per
docenti o studentesse con figli, e
la "tessera baby" che permette alle
studentesse con figli di seguire le
lezioni on line.
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CAGLIARI, DONNE E SCIENZA: TRA
STEREOTIPI E DIFFICOLTÀ NELLA CARRIERA
Oggi alle 13:00 - ultimo aggiornamento alle 13:45

CAGLIARI, DONNE E SCIENZA: TRA STEREOTIPI E DIFFICOLTÀ NELLA CARRIERA
Servizio TG - Edizione del 12-11-2017 ore 13:00
Le scienziate in Italia sono vittime di stereotipi e hanno difficoltà a fare carriera. Se n'è
parlato a Cagliari nell'ambito della decima edizione del Festival della scienza. Servizio di
Teresa Piredda Le intervistate sono: LUISELLA SEVESO IDEATRICE SITO
''100Esperte.it'', SUSI RONCHI COORDINATRICE ASSOCIAZIONE ''GIULIA'' SARDEGNA

TCS TG NOTIZIE
TG 12 NOVEMBRE 2017 - ORE 14.00
Telecosta Smeralda ha partecipato al Festival delle Scienze con un filmato dedicato alle
donne e alla ricerca …
Servizio a cura di Alessandra Addari
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Giulia Sardegna alla riscossa | Giulia

L'incontro formativo “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”
Redazione 13 novembre 2017
Una collaborazione con l’Università di Cagliari alla stesura di linee guida sul linguaggio delle pubbliche amministrazioni. Un premio giornalistico da assegnare a una
giovane collega che col suo lavoro si sia distinta sulle tematiche di genere. Uno spettacolo pensato per far cadere stereotipi e diseguaglianze.

Sono i progetti che GiULiA Sardegna intende portare avanti nei prossimi mesi. L’occasione per presentarli è arrivata sabato a Cagliari durante “100 donne contro gli
stereotipi per la scienza”, incontro formativo che GiULiA ha organizzato insieme all’Ordine dei giornalisti come evento speciale inserito nel X Festival della scienza,
dedicato a Marie Curie nei 150 anni dalla nascita.

Un evento atteso perché dopo le tappe a Genova e Milano, è stata presentata anche in Sardegna “100 esperte.it”, la banca dati con il nome e il profilo di oltre cento
scienziate nelle discipline Stem (acronimo che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics), ideata e promossa dall’Osservatorio di Pavia e da GiULiA, in
collaborazione con la Fondazione Bracco e la partecipazione tecnica del Centro Genders dell’Università di Milano. Insieme alla banca dati pensata perché i media
possano agevolemente contattare anche le scienziate per le loro interviste, le sue ideatrici Luisella Seveso e Giovanna Pezzuoli di GiULiA hanno anche presentato il
libro “Cento donne contro gli stereotipi per la scienza”.

Durante la serata Elisabetta Gola, presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione nell’ateneo cagliaritano, oltre che componente di GiULiA, ha parlato del
progetto di una guida volta a semplificare il linguaggio per le pubbliche amministrazioni sarde. Una parte del lavoro sarà dedicata al linguaggio di genere, e sarà GiULiA
Sardegna a occuparsene. Ancora: per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche riguardanti le disparità sarà anche istitutio un Premio giornalistico, mentre si è
già al lavoro su uno spettacolo itinerante.

Azioni di cui c’è più che mai bisogno visto che diseguaglienze tra donne e uomini e stereotipi sono duri morire. La riprova è arrivata anche da uno studio realizzato da
GiULiA Sardegna, in collaborazione con le università di Cagliari e Sassari, sulla presenza femminile nel corpo docente dei due atenei. Nei dati illustrati dalla coordinatrice
Susi Ronchi, è emerso che a Cagliari su un totale di 945 professori, appena il 40 per cento sono donne, mentre a Sassari, dove i docenti sono 593, la percentuale si
abbassa ulteriormente, arrivando al 35,4 per cento. Numeri che si fanno ancora più piccoli quando ci si sposta nell’ambito scientifico, con una presenza di donne nel
corpo docente del 36,25 per cento nell’Università di Cagliari, e del 32,45 per cento in quello sassarese.
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Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate
nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio
a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato
"100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale
di esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei
dibattiti pubblici.
Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pezzuoli "100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze
de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di
aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei
giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 ma la scienza non è donna.
Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale.
Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso di aggiornamento. Le docenti
arrivano con molta fatica all'apice della carriera e ancor di più il fenomeno è
sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono
ancora una minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di
cristallo".
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Scienziate 'silenziate', arriva la guida
07/11/2017 - 13:30

Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media

CAGLIARI, 7 NOV - Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell'ombra,
snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con nomi e profilo
professionale di esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per
un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il volume di Luisella
Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro,
presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e
Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.
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08/11/17 - Aggiornato alle 11:56

CULTURA » CAGLIARI

100 donne autorevoli contro gli
stereotipi, appuntamento sabato a
Cagliari
Lunedì 06 Novembre alle 10:30 - ultimo aggiornamento alle 11:24

La sede de L'Unione Sarda a Cagliari

Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival
della Scienza, per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella
società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la
Scienza", è per sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze
Giorgio Pisano de L'Unione Sarda a Cagliari, dove verrà presentata la
cuoriosa piattaforma online 100esperte.it, nata per le cure di
associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano
contribuire al dibattito pubblico in sedi istituzionali, università,
comunità e sindacati. E ad oggi sono già cento i nomi e i curricula
raccolti di esperte di scienze, tecnologie, ingegneria informatica e
matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.
© Riproduzione riservata

 L'UNIONE SARDA  CONVEGNO  DONNE  SCIENZA  CAGLIARI
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Mai più invisibili: 100 scienziate
contro gli stereotipi di genere
Al Festival della Scienza di Cagliari appuntamento con la presentazione
della banca data sulle donne attive nel mondo della scienza e della
ricerca
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CAGLIARI. Competenti,
innovative, ma invisibili.
Le scienziate sono
ancora oggi confinate
nell'ombra, snobbate
dai media in qualità di
voci autorevoli. Per
porre un rimedio a
questa disuguaglianza
Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia
hanno ideato «100
esperte.it», piattaforma
e banca dati online con
nomi e profilo
La rettrice di Cagliari Maria Del Zompo
professionale di esperte
nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - a cui
attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti
pubblici.
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Tribunale di Nuoro
Visita gli immobili della Sardegna

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli «100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza» approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, è aperto a tutti,
non soltanto ai giornalisti, si inserisce come corso di aggiornamento
organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti
Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay,
dell'Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar
doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria
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Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo cagliaritano. «Un'occasione
irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato
fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia
Sardegna, tra le relatrici dell'11 - ma la scienza non è donna. Siamo ancora
molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale».
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Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha
elaborato e che saranno diffusi durante il corso
di aggiornamento. Le docenti
arrivano con molta fatica all'apice
della carriera e ancor di più il
fenomeno è sentito nelle discipline
scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora
una minoranza le donne che
riescono a superare negli atenei il
soffitto di cristallo.
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Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate
nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio
a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato
"100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale
di esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei
dibattiti pubblici.

Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne
contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà
presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze
de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di
aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei
giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio
astronomico di Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche
una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da
due anni l'Ateneo cagliaritano. "Un'occasione irripetibile ricca di spunti di
riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell'11 ma la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in
questo ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due Università
sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di
aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e
ancor di più il fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le
scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a
superare negli atenei il soffitto di cristallo".
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11 novembre @ 14:00 - 18:00
Convegni, conferenze: “100 donne contro gli stereotipi per la scienza”
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Le donne sono raramente interpellate dai media in qualità di esperte. Eppure le donne esperte ci sono. E possono svecchiare un linguaggio
mediatico che disconosce l’apporto delle donne nei diversi ambiti della società, dalla politica all’economia, alla scienza. Per questo l’associazione
Gi.U.Li.A e l’Osservatorio di Pavia hanno ideato una banca dati online, che ha iniziato a raccogliere 100 nomi e CV di esperte nell’ambito delle
Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).
Il sito www.100esperte.it si propone come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, come risorsa di voci
prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico fuori dai media, in sedi istituzionali, università, comunità e sindacati.
Programma
Saluti di benvenuto con Susi Ronchi, che coordina il gruppo Giulia Giornaliste Sardegna, Maria Del Zompo, farmacologa, Rettrice Università di
Cagliari e Annalisa Bon glio, docente dell’Università di Cagliari e presidente del CRS4.
Introduzione: Francesco Birocchi, presidente Ordine dei giornalisti della Sardegna.
Interventi
Beatrice Covassi, Commissione Europea;
Gaela Bernini, Fondazione Bracco;
Monia Azzalini, Osservatorio di Pavia;
Luisella Seveso, Associazione Gi.U.Li.A e Consigliera nazionale Ordine dei giornalisti;
Giovanna Pezzuoli, Associazione Gi.U.Li.A e consulente della CPO del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Marta Burgay, Osservat. Astronomico di Cagliari;
Silvia Bencivelli, Comitato scienti co progetto 100esperte.it.
Per informazioni:
Luisella Seveso luisella.seveso@gmail.com;
Giovanna Pezzuoli giovanna.pezzuoli@gmail.com

+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA IN APPLE ICAL

Dettagli
Data:
11 novembre
Ora:
14:00 - 18:00
Categorie Evento:
Conferenze, Convegni
Tag Evento:
Conferenza, convegno

Luogo
Sala dell’Unione Sarda
Piazza Santa Gilla
Cagliari, Ca 09100 Italia + Google Maps
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100 donne contro gli stereotipi per la scienza al FestivalScienza di Cagliari

11 novembre 2017

Cagliari
Sala dell'Unione Sarda, Piazza Santa Gilla
«100 donne contro gli stereo pi per la scienza» è un evento speciale all’interno del Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge dal 7 al 12 novembre. E «Scienza futura», come s’intitola
la decima edizione della rassegna, ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di aﬃnare le loro capacità in campo scientiﬁco, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività. In sei giorni ci saranno 81 appuntamenti con la
ﬁsica, la chimica, le scienze naturali, la matematica raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività.
Non poteva quindi mancare la piattaforma online www.100esperte.it (http://www.100esperte.it), preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al
dibattito pubblico dentro e fuori dai media. Un sito che ha l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze femminili e svecchiare un linguaggio mediatico che continua a ricorrere agli esperti
maschi (solo il 18 per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è donna). La banca dati sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di Genova del 2016, il corso di
formazione al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si è raccolta attorno al sito, l’11 novembre
«100esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno partecipato al Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto, ideato
dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione GiULiA (http://giulia.globalist.it) (Giornaliste unite, libere autonome), con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco
(http://www.fondazionebracco.com/it/) e il supporto della Rappresentanza in Italia dalla Commissione europea (https://ec.europa.eu/italy/home_it).
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La fisica che dà la caccia alla
materia oscura, la farmacologa
che riscrive il dna e le «100
esperte»: scienziate contro gli
stereotipi
Il giornale delle Stem: non solo
scienza
32
di Giovanna

Pezzuoli

La professoressa di fisica sperimentale Giulia Manca parlerà delle
asimmetrie materia anti-materia, mentre Marta Burgay dell’Osservatorio
astronomico di Cagliari racconterà la scoperta fatta insieme ai colleghi
della prima doppia pulsar, ovvero due stelle di neutroni molto piccole e
vicine che orbitano una intorno all’altra in poco più di due ore. Interverrà
anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo,

che guida da due anni l’Università di Cagliari. Cinque donne su 78 rettori è
un piccolo passo in avanti…
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza» è un evento speciale
all’interno del Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge da oggi al
12 novembre. E «Scienza futura», come s’intitola la decima edizione della
rassegna, ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini
sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle
donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare
le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del
150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla
grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le
scienziate, numerosi eventi e attività. In sei giorni ci saranno 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività.
Non poteva quindi mancare la piattaforma online ««100esperte.it»,
preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono
contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media. Un sito che ha
l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze femminili e svecchiare un
linguaggio mediatico che continua a ricorrere agli esperti maschi (solo il
18 per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è donna). La banca dati
sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di Genova del
2016, il corso di formazione al Museo della Scienza e della Tecnologia di
Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si
è raccolta attorno al sito, l’11 novembre «100esperte.it» andranno dunque
in scena a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno
partecipato al Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto,
ideato dall’associazione GiULiA (Giornaliste unite, libere autonome) e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science,
Technology, Engeneering and Mathematics) che oggi sono 120 – e
continuano ad aumentare – grazie a segnalazioni e auto-candidature
sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è
stata allestita una rassegna stampa e una sezione «news» per tenere
aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo.
C’è poi in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà realizzato per l’8
marzo del 2018: si sta selezionando una cinquantina di economiste ed
esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
rendendola una risorsa sempre più attuale ed esaustiva per i media ma
anche per enti pubblici, università, sindacati. Prossimo appuntamento ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione.
Ma non sarà questo l’unico evento al femminile del Festival cagliaritano.
Questa sera (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato del Cattaneo Lab,
il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle
malattie neurodegenerative dell’Università di Milano, attualmente
impegnata, insieme agli altri ricercatori del gruppo diretto da Elena
Cattaneo, a fare luce sulle basi molecolari della Corea di Huntington, una
malattia che colpisce il cervello. Attraverso il CRISPR, la nuova
tecnica rivoluzionaria che consente di correggere il DNA lettera per
lettera. Non può mancare poi Elena Aprile, allieva di Rubbia,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York, che guida
130 scienziati nell’esperimento più ambizioso della storia, e che ha la sua
base nelle profondità dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, sotto 1.400
metri di montagna: la «caccia alla materia oscura». In America c’è chi la
chiama «Dark matter Lady», signora della misteriosa dark matter che
costituisce l’85% dell’universo e della quale sappiamo ancora ben poco.

Scienza futura, scienza al femminile, come dicevamo...
7 novembre 2017 (modifica il 7 novembre 2017 | 13:38)
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Cagliari: "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza"

Evento speciale con Giulia giornaliste al Festival della Scienza: nella sala conferenza de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la
Scienza"


metti in evidenza evento

 11 novembre 2017 (/eventi-data/2017-11-11/) ore 14:00
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mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari - che si
svolgerà dal 7 al 12 novembre - ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva
che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia
la possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo
anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la
Medicina nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste due
donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla
Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e
accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica,
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali
oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival (http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/),
l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà
l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per
giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci
femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e
che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri
con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in
scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle
scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che oggi sono 120 – e
continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una sezione "news", per tenere
aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro
ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale
ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre,
con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala Conferenze
"Giorgio Pisano" de L'Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della
Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice
del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari,
Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un
breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria del
Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del
Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista
dell’Associazione GiULiA.
Giulia giornaliste Sardegna
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Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso di formazione per giornalisti e
giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line 100esperte.it

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari – che
si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di af nare le loro capacità in campo
scienti co, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte
le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena
Aprile, professoressa di sica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione
per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la
sica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di
linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e
appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i
quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne contro gli
stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà
presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e
autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi
incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it»
andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde
e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca
dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della
Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre
vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna
stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto
all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di nanza
che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci
femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un
nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala
Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza, Susi
Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa,
rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale
dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia,
che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari,
Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica
sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scienti co del progetto 100esperte.it. Coordina il
dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste (http://giulia.globalist.it/news/articolo/2014326/cento-donne-contro-glistereotipi-per-la-scienza.html)
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“Scienza futura”, come s’intitola la
decima edizione del Festival della
Scienza di Cagliari che si svolgerà dal 7
al 12 novembre ben si coniuga con
scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro
dell’umanità dipende anche dal fatto
che alle donne, particolarmente del Sud
del mondo, si dia la possibilità di
affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il
festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le scienziate
numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).
Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del Rettorato in via
Università a Cagliari saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo
Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York.
Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca
varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e
appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre
400 studenti delle scuole e dell’università.
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Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala
conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento “100 donne contro gli
stereotipi per la scienza”, un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la
piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono
contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi
di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate
che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima
opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con
la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero
delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che oggi sono
120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro
Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una sezione “news”,
per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in
cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la selezione di una
cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa


sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad
Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società Scienza,
Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice
dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di
Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini,
dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e
consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,

BLOGGER

dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia
Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli,
giornalista dell’Associazione GiULiA.
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“100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”
SABATO 11 NOVEMBRE – ORE 14.00-18.00
SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L’UNIONE SARDA
PIAZZA UNIONE SARDA
CAGLIARI

EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza
Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L’Unione Sarda si terrà l’incontro
dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”, ospite della decima
edizione del Festival della Scienza di Cagliari. Un corso di formazione per
giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line

Giulia giornaliste e “100 donne contro gli
stereotipi per la Scienza”: l’11 novembre sarà
presentata la piattaforma online 100esperte.it
nel corso di formazione dell’OdG Sardegna
nella sala conferenze de L’Unione Sarda
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100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle
voci tra le più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari –

Al T.off di Cagliari in scena “Chenapan”, di e
con Francesco Colaleo e Maxime Freixas

2 novembre 2017

che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie
Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a
tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano)
e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è
l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una
ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000
visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival
(http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella
sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne
contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in
cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili
prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media,
e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e
numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito,
«100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito
gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima
opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di
Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della
Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del
numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature
sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una
rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress
e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di
finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed
esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00,
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo,
farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere
nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di
Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di
Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
http://www.mediterraneaonline.eu/giulia-giornaliste-e-100-donne-contro-gli-stereotipi-per-la-scienza-l11-novembre-sara-presentata-la-piattaforma-…
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Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it.
Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
Giulia giornaliste Sardegna
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IL FESTIVAL A CAGLIARI

La ﬁsica che dà la caccia alla
materia oscura, la
farmacologa che riscrive il
dna e le «100 esperte»:
scienziate contro gli stereotipi
Il giornale delle Stem: non
solo scienza


32

di Giovanna Pezzuoli

La professoressa di fisica sperimentale Giulia Manca parlerà delle asimmetrie
materia anti-materia, mentre Marta Burgay dell’Osservatorio astronomico di
Cagliari racconterà la scoperta fatta insieme ai colleghi della prima doppia pulsar,
ovvero due stelle di neutroni molto piccole e vicine che orbitano una intorno
all’altra in poco più di due ore. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la
farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l’Università di Cagliari.
Cinque donne su 78 rettori è un piccolo passo in avanti…
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza» è un evento speciale all’interno del
Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge da oggi al 12 novembre. E
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione della rassegna, ben si
coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro
dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del
mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale
e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie,
il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e
a tutte le scienziate, numerosi eventi e attività. In sei giorni ci saranno 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività.

http://27esimaora.corriere.it/17_novembre_06/festival-cagliari-fisica-che-da-caccia-materia-oscura-farmacologa-che-riscrive-dna-100-esperte-scie…
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Non poteva quindi mancare la piattaforma online ««100esperte.it», preziosa fonte
di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito
pubblico dentro e fuori dai media. Un sito che ha l’obiettivo di dare visibilità alle
eccellenze femminili e svecchiare un linguaggio mediatico che continua a ricorrere
agli esperti maschi (solo il 18 per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è
donna). La banca dati sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di
Genova del 2016, il corso di formazione al Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si è
raccolta attorno al sito, l’11 novembre «100esperte.it» andranno dunque in scena
a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno partecipato al
Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto, ideato dall’associazione
GiULiA (Giornaliste unite, libere autonome) e dall’Osservatorio di Pavia, con la
preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione
europea.

La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre
all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology,
Engeneering and Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano ad aumentare –
grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders
dell’Università Statale di Milano, è stata allestita una rassegna stampa e una
sezione «news» per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli
appuntamenti di rilievo. C’è poi in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà
realizzato per l’8 marzo del 2018: si sta selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it,
rendendola una risorsa sempre più attuale ed esaustiva per i media ma anche per
enti pubblici, università, sindacati. Prossimo appuntamento ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione.

Ma non sarà questo l’unico evento al femminile del Festival cagliaritano. Questa
sera (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste
due donne: la farmacologa Chiara Zuccato del Cattaneo Lab, il laboratorio di
biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative
dell’Università di Milano, attualmente impegnata, insieme agli altri ricercatori del
gruppo diretto da Elena Cattaneo, a fare luce sulle basi molecolari della Corea di
Huntington, una malattia che colpisce il cervello. Attraverso il CRISPR, la nuova
tecnica rivoluzionaria che consente di correggere il DNA lettera per lettera. Non
può mancare poi Elena Aprile, allieva di Rubbia, professoressa di fisica alla
Columbia University di New York, che guida 130 scienziati nell’esperimento più
ambizioso della storia, e che ha la sua base nelle profondità dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, sotto 1.400 metri di montagna: la «caccia alla materia
oscura». In America c’è chi la chiama «Dark matter Lady», signora della
misteriosa dark matter che costituisce l’85% dell’universo e della quale sappiamo
ancora ben poco.

Scienza futura, scienza al femminile, come dicevamo...
7 novembre 2017 (modifica il 7 novembre 2017 | 13:38)
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Scienziate donne ‘silenziate’, arriva guida con 100 esperte


(http://www.cagliaripad.it)  22 ore fa

Annuncio chiuso da
Int. visual. ann.

Perché questo annuncio?

Fonte immagine: Cagliari Pad - link (http://www.cagliaripad.it/267191/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-100-esperte)

Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell’ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e
Osservatorio di Pavia hanno ideato “100 esperte.it”, piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem – Science, Technology, Engineering...
Leggi la notizia integrale su: Cagliari Pad  (http://www.cagliaripad.it/267191/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-100-esperte)

Il post dal titolo: «Scienziate donne ‘silenziate’, arriva guida con 100 esperte» è apparso 22 ore fa sul quotidiano online Cagliari Pad dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Sardegna.
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(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
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(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
S=&V=3&T=SCIENZIATE+DONNE+%E2%80%98SILENZIATE



ARTICOLO PRECEDENTE
L’Hard Rock degli Inglorious sbarca a Milano il 12 dicembre
(http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/l-hard-rock-degli-inglorious-sbarca-a-milano-il-12-dicembre_17872328)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Al via Strade dello za erano di Sardegna Dop

(http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/al-via-strade-dello-zafferano-di-sardegna-dop_17872326)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 06/11/2017 17:05

(http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/cagliari-100-donne-contro-glistereotipi-per-la-scienza-11-novembre-2017-ore-14-00_17860979)
 20/10/2017 16:04

(http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/rete-ospedaliera-tre-breast-unit-ledonne-esultano_17656994)
 20/10/2017 16:04
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Scienziate donne ‘silenziate’, arriva guida con 100 esperte
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media
Da Ansa News - 7 novembre 2017

Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell’ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli.
Per porre un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato “100 esperte.it”, piattaforma e banca
dati online con nomi e profilo professionale di esperte nelle aree Stem – Science, Technology, Engineering and Mathematics – a cui attingere
per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. Il progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli
“100 donne contro gli stereotipi per la Scienza” approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato 11 novembre dalle 14 alle
18 nella sala conferenze de L’Unione Sarda.

L’incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di Giulia Sardegna e Ordine dei
giornalisti Sardegna all’interno della 10/a edizione del Festival della Scienza. Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca,
professoressa di Fisica sperimentale, e dell’astrofisica valdostana Marta Burgay, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari che ha scoperto la
prima pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l’Ateneo
cagliaritano.
“Un’occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza – sottolinea Susi Ronchi,
coordinatrice di Giulia Sardegna, tra le relatrici dell’11 – ma la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in
questo ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due Università sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi
durante il corso di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all’apice della carriera e ancor di più il fenomeno è sentito nelle
discipline scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il
soffitto di cristallo”.

Commenti
0 comments

http://www.cagliaripad.it/267191/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-100-esperte
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100 donne contro gli stereotipi per la Scienza

Anche il CORRIERE DELLA SERA parla dell'appuntamento di sabato 11 novembre alle 14 nella Sala conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda organizzato da "Giulia
giornaliste"all'interno del Festival della Scienza di Cagliari: tra le relatrici anche il Rettore Maria Del Zompo e la prof.ssa Giulia Manca. RASSEGNA STAMPA
06 November 2017

Il logo di GiULiA giornaliste

ULTIM'ORA: Il Corriere della Sera anticipa - nella rubrica "La 27Ora" - l'incontro di sabato 11 novembre, con un dettagliato articolo di Giovanna Pezzuoli.
Leggi l'articolo cliccando qui
"100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”
SABATO 11 NOVEMBRE - ORE 14-18
SALA CONFERENZE “GIORGIO PISANO” DE L'UNIONE SARDA
PIAZZA UNIONE SARDA
CAGLIARI
EVENTO SPECIALE con Giulia giornaliste al Festival della Scienza
Sabato 11 novembre nella sala conferenze de L'Unione Sarda l'incontro dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", ospite della decima edizione del Festival della
Scienza di Cagliari
***
di Sergio Nuvoli
Un corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line 100esperte.it, la neonata comunità di scienziate che vede raccolte alcune delle
voci tra le più autorevoli del mondo scientifico
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari - che si svolgerà dal 7 al 12 novembre - ben si coniuga con scienza al femminile. Rita
Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in
campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina
nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e
Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e
famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17mila visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100
donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci
femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo.
Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno
dunque in scena a Cagliari, con il sostegno del gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati
online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è
stata allestita una rassegna stampa e una sezione "news", per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo.
C’è anche in cantiere un altro ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: la selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno
valore al sito 100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo
corso di formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14 alle 18, nella Sala Conferenze "Giorgio Pisano" de L'Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria Del Zompo, farmacologa, Rettore dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e
consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti.

https://www.unica.it/unica/en/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ71612
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Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e
consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria Del Zompo, Rettore Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.

Il FestivalScienza ospita quest'anno un appuntamento con GiULiA giornaliste

RASSEGNA STAMPA
ANSA.IT
Scienziate 'silenziate', arriva la guida
Giulia Giornaliste pubblica banca dati per i media
Martedì 7 novembre – 13:08
(ANSA) - CAGLIARI, 7 NOV - Competenti, innovative, ma invisibili. Le scienziate sono ancora oggi confinate nell'ombra, snobbate dai media in qualità di voci autorevoli. Per porre
un rimedio a questa disuguaglianza Giulia Giornaliste e Osservatorio di Pavia hanno ideato "100 esperte.it", piattaforma e banca dati online con nomi e profilo professionale di
esperte nelle aree Stem - Science, Technology, Engineering and Mathematics - a cui attingere per un prezioso contributo sugli organi di informazione e nei dibattiti pubblici. Il
progetto e il volume di Luisella Seveso e Giovanna Pozzuoli "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza" approda ora in Sardegna, dove sarà presentato a Cagliari sabato 11
novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze de L'Unione Sarda. L'incontro, presenti le autrici, si inserisce come corso di aggiornamento organizzato grazie al sostegno di
Giulia Sardegna e Ordine dei giornalisti Sardegna all'interno della 10/a edizione del Festival della Scienza.
Voce anche alle scienziate con gli interventi di Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, e dell'astrofisica valdostana Marta Burgay, dell'Osservatorio astronomico di
Cagliari che ha scoperto la prima pulsar doppia. Interverrà anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l'Ateneo cagliaritano.
"Un'occasione irripetibile ricca di spunti di riflessione sul rapporto affascinante ma contrastato fra donne e scienza - sottolinea Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Sardegna, tra
le relatrici dell'11 - ma la scienza non è donna. Siamo ancora molto lontani da una par condicio in questo ambito professionale. Lo confermano i dati forniti dalle due Università
sarde che Giulia Giornaliste ha elaborato e che saranno diffusi durante il corso di aggiornamento. Le docenti arrivano con molta fatica all'apice della carriera e ancor di più il
fenomeno è sentito nelle discipline scientifiche. Le ricercatrici e le scienziate ci sono ma sono ancora una minoranza le donne che riescono a superare negli atenei il soffitto di
cristallo".

ANSA.IT

CORRIEREDELLASERA.IT
IL FESTIVAL A CAGLIARI
La fisica che dà la caccia alla materia oscura, la farmacologa che riscrive il dna e le «100 esperte»: scienziate contro gli stereotipi
Il giornale delle Stem: non solo scienza
Martedì 7 novembre 2017 – 13:38
La professoressa di fisica sperimentale Giulia Manca parlerà delle asimmetrie materia anti-materia, mentre Marta Burgay dell’Osservatorio astronomico di Cagliari racconterà la
scoperta fatta insieme ai colleghi della prima doppia pulsar, ovvero due stelle di neutroni molto piccole e vicine che orbitano una intorno all’altra in poco più di due ore. Interverrà
anche una delle cinque rettrici italiane, la farmacologa Maria Del Zompo, che guida da due anni l’Università di Cagliari. Cinque donne su 78 rettori è un piccolo passo in avanti…
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza» è un evento speciale all’interno del Festival della Scienza di Cagliari, che si svolge da oggi al 12 novembre. E «Scienza futura»,
come s’intitola la decima edizione della rassegna, ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che
alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario
della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel 1986, e a tutte le scienziate, numerosi eventi e attività. In sei giorni ci
saranno 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività.
Non poteva quindi mancare la piattaforma online ««100esperte.it», preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro
e fuori dai media. Un sito che ha l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze femminili e svecchiare un linguaggio mediatico che continua a ricorrere agli esperti maschi (solo il 18
per cento delle intervistate nei giornali o in tivù è donna). La banca dati sta rapidamente crescendo: dopo il battesimo al Festival di Genova del 2016, il corso di formazione al
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e numerosi incontri con la neonata «comunità» di scienziate che si è raccolta attorno al sito, l’11 novembre «100esperte.it»
andranno dunque in scena a Cagliari, cogliendo questa opportunità (l’anno scorso hanno partecipato al Festival 17 mila persone) per la diffusione del progetto, ideato
dall’associazione GiULiA (Giornaliste unite, libere autonome) e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione
europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engeneering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano ad aumentare – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano,
è stata allestita una rassegna stampa e una sezione «news» per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è poi in cantiere un altro
ambizioso progetto, che sarà realizzato per l’8 marzo del 2018: si sta selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito
100esperte.it, rendendola una risorsa sempre più attuale ed esaustiva per i media ma anche per enti pubblici, università, sindacati. Prossimo appuntamento ad Ancona, il 12
dicembre, con un nuovo corso di formazione.
Ma non sarà questo l’unico evento al femminile del Festival cagliaritano. Questa sera (a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la
farmacologa Chiara Zuccato del Cattaneo Lab, il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative dell’Università di Milano,
attualmente impegnata, insieme agli altri ricercatori del gruppo diretto da Elena Cattaneo, a fare luce sulle basi molecolari della Corea di Huntington, una malattia che colpisce il
cervello. Attraverso il CRISPR, la nuova tecnica rivoluzionaria che consente di correggere il DNA lettera per lettera. Non può mancare poi Elena Aprile, allieva di Rubbia,
professoressa di fisica alla Columbia University di New York, che guida 130 scienziati nell’esperimento più ambizioso della storia, e che ha la sua base nelle profondità dei
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, sotto 1.400 metri di montagna: la «caccia alla materia oscura». In America c’è chi la chiama «Dark matter Lady», signora della misteriosa
dark matter che costituisce l’85% dell’universo e della quale sappiamo ancora ben poco.
Scienza futura, scienza al femminile, come dicevamo...
di Giovanna Pezzuoli

CORRIEREDELLASERA.IT

https://www.unica.it/unica/en/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ71612

2/6

8/11/2017

unica.it - News
UNIONESARDA.IT
Cultura » Cagliari
100 donne autorevoli contro gli stereotipi, appuntamento sabato a Cagliari
Lunedì 6 novembre 2017 – 11:24
Un'iniziativa speciale, nell'ambito della decima edizione del Festival della Scienza, per ricordare le voci prestigiose al femminile presenti nella società di oggi.
L'appuntamento, dal titolo "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza", è per sabato 11 novembre (dalle 14) nella sala conferenze Giorgio Pisano de L'Unione Sarda a Cagliari,
dove verrà presentata la cuoriosa piattaforma online 100esperte.it, nata per le cure di associazione GiUliA e Osservatorio di Pavia.
Il progetto ha l'obiettivo di "censire" donne autorevoli che possano contribuire al dibattito pubblico in sedi istituzionali, università, comunità e sindacati. E ad oggi sono già cento i
nomi e i curricula raccolti di esperte di scienze, tecnologie, ingegneria informatica e matematica.
Al centro dell'incontro, anche un dibattito con numerosi esperti.

UNIONESARDA.IT

LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.COM
Sabato 11 novembre la sala conferenza de L’Unione Sarda ospiterà l’incontro dal titolo “100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”.
Sabato 4 novembre 2017 – 17:50
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita
Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in
campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina
nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e
Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e
famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento
«100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di
voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti
a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, 100esperte.it andranno dunque in scena a Cagliari, con il
sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è
stata allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro
ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito
100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere
nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.

LAPROVINCIADELSULCISIGLESIENTE.COM

SARDINIAPOST.IT
Festival Scienza, sabato a Cagliari incontro sulla piattaforma “100esperte”
Lunedì 6 novembre 2017
“Scienza futura”, come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari che si svolgerà dal 7 al 12 novembre ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in
campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina
nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività (qui il programma del Festival della Scienza).
Martedì 7 novembre nella serata inaugurale, a partire dalle 16 nell’Aula Magna del Rettorato in via Università a Cagliari saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara
Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York.
Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81 appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica,
raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno
partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, sabato 11 novembre dalle 14 alle 18 nella sala conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento
“100 donne contro gli stereotipi per la scienza”, un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di
voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti
a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100 esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il
sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è
stata allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro
ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: in corso la selezione di una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito
100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
L’evento di sabato 11 novembre sarà introdotto da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione
Scienza Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru,
giornalista e consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti; ci saranno gli interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che
invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte,
dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il
dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
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Cento donne contro gli stereotipi per la scienza
Appuntamento speciale con Giulia al Festival di Cagliari: l’11 novembre corso di formazione per giornalisti e giornaliste in cui verrà presentata la piattaforma on line
100esperte.it
Martedì 7 novembre 2017
«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari – che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita
Levi Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne, particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in
campo scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina
nel 1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività.
Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano) e
Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e
famiglie, ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000 visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival (http://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/), l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00 nella Sala Conferenze “Giorgio
Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100 donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e giornalisti in cui verrà presentata la
piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori dai media, e che sta
rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è raccolta attorno al sito, «100
esperte.it» andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Un’ottima opportunità per
la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il supporto della Commissione
europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e auto-candidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è
stata allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro
ambizioso progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito
100esperte.it, risorsa sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di
formazione, e a Roma nel gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza Società
Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e consigliere
nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e consigliera
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it. Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
Da giuliagiornaliste
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LAST NEWS
08 November 2017

Il pensiero di Gramsci per l'identità del popolo sardo
Protocollo di intesa con la Fondazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza: cresce e si struttura l’impegno dell’Ateneo a favore del territorio. Il Rettore: “Azione coerente con la nostra ottica strategica di
approfondimento della nostra identità e delle nostre radici”. RESOCONTO, FOTO e VIDEO
08 November 2017

La Biblioteca del Distretto Tecnologico amplia l’orario di apertura
Dall’11 novembre l’edificio rimarrà aperto anche il sabato pomeriggio fino alle 17.45
07 November 2017

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, il lavoro dell'Ateneo
In Facoltà di Ingegneria e Architettura spunti e riflessioni con alcuni specialisti del settore durante il seminario “Oltre la dislessia: funzioni esecutive e neuropsicologia” organizzato dal SIA – Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento. RESOCONTO e FOTO
07 November 2017

Le buone pratiche del sistema di accoglienza. Casi studio
Il 10 novembre alle 8.30 nella sede dell’ISEM-CNR si discuterà del caso dell’Emilia Romagna: accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale
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SCIENZA

Sabato 11 novembre la sala
conferenza de L’Unione Sarda
ospiterà l’incontro dal titolo “100
donne contro gli stereotipi per la
Scienza”.
Posted by provincia on 4 novembre 2017 at 17:50

TRANSLATE

«Scienza futura», come s’intitola la decima edizione del Festival della Scienza di Cagliari –
che si svolgerà dal 7 al 12 novembre – ben si coniuga con scienza al femminile. Rita Levi
Montalcini sosteneva che il futuro dell’umanità dipende anche dal fatto che alle donne,
particolarmente del Sud del mondo, si dia la possibilità di affinare le loro capacità in campo
scientifico, sociale e politico: nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita di
Marie Curie, il festival dedica alla grande neurologa, premio Nobel per la Medicina nel
1986, e a tutte le scienziate numerosi eventi e attività.

Nella serata inaugurale (a partire dalle ore 16.00, nell’Aula Magna del Rettorato) saranno
protagoniste due donne: la farmacologa Chiara Zuccato (del Cattaneo Lab di Milano)
e Elena Aprile, professoressa di fisica alla Columbia University di New York. Il Festival è
l’occasione per conoscere la scienza in modo semplice e accattivante: in sei giorni 81
appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, raccontate con
una ricca varietà di linguaggi e attività per coinvolgere adulti e bambini, scuole e famiglie,
ricercatori e appassionati di ogni età. Nell’ultima edizione hanno partecipato circa 17.000
visitatori, tra i quali oltre 400 studenti delle scuole e dell’università.
Come evento speciale inserito all’interno del Festival, l’11 novembre dalle 14.00 alle 18.00
nella Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda si terrà l’appuntamento «100
donne contro gli stereotipi per la scienza», un corso di formazione per giornaliste e
giornalisti in cui verrà presentata la piattaforma online 100esperte.it, preziosa fonte di voci
femminili prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico dentro e
fuori dai media, e che sta rapidamente crescendo. Dopo i corsi di formazione tenuti a
Genova e Milano, e numerosi incontri con la neonata “comunità” di scienziate che si è
raccolta attorno al sito, 100esperte.it andranno dunque in scena a Cagliari, con il sostegno
dell’agguerrito gruppo delle GiULiE sarde e dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna.
Un’ottima opportunità per la diffusione della banca dati online, ideata da GiULiA e
dall’Osservatorio di Pavia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Bracco e il
supporto della Commissione europea.
La piattaforma si sta arricchendo di nuovi nomi e di nuove sezioni. Oltre all’ampliamento
del numero delle scienziate dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) che oggi sono 120 – e continuano a crescere – grazie a segnalazioni e autocandidature sempre vagliate dal Centro Genders dell’Università Statale di Milano, è stata
allestita una rassegna stampa e una sezione “news”, per tenere aggiornati gli utenti sul
lavoro in progress e sugli appuntamenti di rilievo. C’è anche in cantiere un altro ambizioso
progetto, che sarà pronto all’inizio del 2018: stiamo selezionando una cinquantina di
economiste ed esperte di finanza che aggiungeranno valore al sito 100esperte.it, risorsa
sempre più attuale ed esaustiva di voci femminili prestigiose ad autorevoli. Prossimi
appuntamenti ad Ancona, il 12 dicembre, con un nuovo corso di formazione, e a Roma nel
gennaio 2018.
Di seguito il programma del corso di Cagliari che si svolgerà dalle 14.00 alle 18.00, nella
Sala Conferenze “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda.
Introduzione e saluti di benvenuto di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Sardegna, Carla Romagnino, presidente dell’Associazione Scienza
Società Scienza, Susi Ronchi, coordinatrice del neonato gruppo di Giulie sarde, Maria del
Zompo, farmacologa, rettrice dell’Università di Cagliari, Giuseppe Murru, giornalista e
consigliere nazionale dell’Ordine di Giornalisti;
Interventi di Gaela Bernini, della Fondazione Bracco, Monia Azzalini, dell’Osservatorio di
Pavia, che invierà un breve video, Luisella Seveso, dell’Associazione Gi.U.Li.A e
consigliera nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
Dibattito con Marta Burgay, una delle 100 esperte, dell’Osservatorio Astronomico di
Cagliari, Maria del Zompo, rettrice Università di Cagliari, Giulia Manca, professoressa di
Fisica sperimentale, Silvia Bencivelli, del Comitato scientifico del progetto 100esperte.it.
Coordina il dibattito Giovanna Pezzuoli, giornalista dell’Associazione GiULiA.
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http://giulia.globalist.it/news/articolo/2014764/giulia-sardegna-alla-riscossa.html
http://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2017/11/14/news/brave-ma-sconosciute-ecco-labanca-data-delle-scienziate-donne-1.16117416
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/11/13/poche-docenti-ordinarie-in-atenei-sardi_665dc64f8705-4551-a3db-456e748fd645.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/11/13/in-un-click-database-di-100-scienziate_cc2014ffdbfd-467a-ae38-7fadcf929368.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/11/07/scienziate-silenziate-arriva-la-guida_7de5a7cf0964-405d-bcd6-74538300354d.html
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/libri/2017/11/07/scienziate-donne-silenziatearriva-guida-con-100-esperte-_0d024cc9-8f1d-489f-bbf1-5f671f014237.html
http://www.lasicilia.it/news/cultura/119287/scienziate-silenziate-arriva-la-guida.html
http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/11/12/cagliari_donne_e_scienza_tra_stereotipi_e_difficolt_
nella_carrier-78-665429.html
http://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2017/10/25/news/arriva-il-festival-scienza-unosguardo-sul-futuro-1.16040627?ref=search
http://27esimaora.corriere.it/17_novembre_06/festival-cagliari-fisica-che-da-caccia-materiaoscura-farmacologa-che-riscrive-dna-100-esperte-scienziate-contro-stereotipi-giornale-stem-nonsolo-scienza-bb3ca262-c301-11e7-8fd3-7ab7f236b270.shtml
http://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2017/11/08/news/mai-piu-invisibili-100-scienziatecontro-gli-stereotipi-di-genere-1.16094456?ref=hfnscaes-1
http://www.mediterraneaonline.eu/giulia-giornaliste-e-100-donne-contro-gli-stereotipi-per-lascienza-l11-novembre-sara-presentata-la-piattaforma-online-100esperte-it-nel-corso-diformazione-dellodg-sardegna-nella-sala-confer
http://www.sardiniapost.it/cronaca/festival-scienza-sabato-cagliari-incontro-sulla-piattaforma100esperte/
http://www.cagliaripad.it/267191/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-100-esperte
http://www.sardegnaeventi24.it/evento/99897-cagliari--100-donne-contro-gli-stereotipi-per-lascienza/
https://www.unica.it/unica/en/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ71612
https://www.articolo21.org/2017/11/cento-donne-contro-gli-stereotipi-per-la-scienza/
http://www.festivalscienzacagliari.it/evento/100-donne-contro-gli-stereotipi-per-la-scienza-2/

http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/11/06/100_donne_per_la_scienza_appuntamento_
a_cagliari-8-663298.html
http://giulia.globalist.it/news/articolo/2014326/cento-donne-contro-gli-stereotipi-per-la-scienza.html
http://247.libero.it/focus/42774876/2/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-con-100-esperte
http://it.geosnews.com/p/it/sardegna/scienziate-donne-silenziate-arriva-guida-con-100esperte_17872327
https://www.osservatorio.it/iniziative/100-donne-gli-stereotipi-la-scienza-al-festivalscienza-cagliari/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/11/sabato-11-novembre-la-salaconferenza-de-lunione-sarda-ospitera-lincontro-dal-titolo-100-donne-contro-gli-stereotipi-per-lascienza/
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