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Gli attori dietro una scoperta in Fisica 
La Fisica, oggi piu’ che in passato, ha bisogno della collaborazione di varie figure

Sheldon un fisico teorico, modella la fisica 
mediante la matematica (lavora solo o in 
piccoli gruppi) 

Leonard, un fisico sperimentale che 
misura la fisica in laboratorio (grandi 
collaborazioni) 

Howard e’un ingegnere (con tecnici e 
tecnologi) che aiuta a costruire gli 
apparati sperimentali 

Raj e’ un astrofisico, osserva l’Universo 
con vari strumenti

Importantissimi oggi sono il fisico computazionale  
che simula la fisica con un computer

ed il fisico dei sistemi complessi 

... e la loro amica Penny vorrebbe 
essere un’attrice ma 

al momento vende torte al 
formaggio…

GENDER BIAS???
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Fisica teorica: Primo Ricercatore dell’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(ente di ricerca nazionale per la Fisica Fondamentale,  con 24 sedi universitarie e 4 
laboratori), in servizio presso il Dipartimento di Fisica dell’Universita’ di Torino.

 Coordinatore del Gruppo teorico dell’INFN di Torino (~100 fra ricercatori, 
docenti, post doc, studenti di dottorato di UNITO, POLI, UPO Alessandria) 

Svolgo ricerca in Teorie Quantistiche della Gravita’ e delle Interazioni 
Fondamentali

Insegno talvolta come prof a contratto (corso a Scienze Naturali per UNITO)

Sono parte del progetto EU COST (European Cooperation in Science and 
technology)  “The String Theory Universe”

Chi sono
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PERCORSO PERSONALE



Una passione per le domande 
difficili…

L’eredita’ di Tullio Regge             
(cattedra di Relativita’ Generale)

1979: La  mia tesina per la 
maturità : i buchi neri, oggetti 
misteriosi che si possono 
formare nel nostro universo 
quando stelle piuttosto massicce 
finiscono il loro carburante e 
subiscono un inarrestabile                        
collasso gravitazionale

Al GALFER…
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Fisica Teorica: studio dei principi fondamentali  
dietro al funzionamento dell’Universo. 
Domande:
1) di cosa e’ fatta la materia?
2) qual e’ la struttura dello spazio-tempo?

Laurea 1984: le teorie quantistiche della gravita’
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Dal 1984: collaborazione al CERN
Ø European Organization for Nuclear Research: fondato nel 1954, uno dei 

laboratori e centri di ricerca piu’ importanti al mondo. La sua missione e’ lo 
studio della Fisica Fondamentale, scoprire di cosa e’ fatto e come funziona 
l’Universo : scienza, tecnologia, collaborazione, educazione.

Ø 21 stati membri (20 EU+Israele)  
Ø Osservatori: the European Commission, UNESCO, India, Japan, the Russian 

Federation and the USA.
Ø 2500 impiegati (scienziati, ingegneri, tecnici) disegnare, costruire, far 

funzionare gli acceleratori di particelle; raccogliere, analizzare ed interpretare i 
dati ; 140 teorici.

Ø 12000 scienziati visitatori (meta’ dei fisici delle particelle del mondo), 
provenienti da 608 istituti di ricerca e universita’, di  85 diverse nazionalita’.

Ø Dove e’ nato il World Wide Web 



Prima donna a guidare il CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare) negli oltre 60 
anni di storia del grande laboratorio di ricerca fondamentale

Prima (2009-2013) e’ stata a capo della collaborazione ATLAS (3000 fisici di 38 paesi) che 
insieme alla collaborazione CMS  nel luglio 2012 ha annunciato la scoperta del bosone di 
Higgs.

Inclusa nelle  “Top 100 most inspirational women” da The Guardian (UK, 2011), ranked 5th 
in Time magazine’s Personality of the Year (USA, 2012), inclusa nelle  “Top 100 most 
influential women” da Forbes magazine (USA, 2013), considerata fra i “Leading Global 
Thinkers of 2013”  dal Foreign Policy magazine (USA, 2013).

2016: Fabiola Gianotti: CERN Director general
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Da Torino alla State University of New York             
at Stony Brook per il PhD (1985-1989)

PhD in Fisica Teorica

Autonomia scientifica e 
personale
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Post doc al CALTECH  (Pasadena ,California
1989-1992)

34 premi Nobel; oggi 33% studenti donna (allora 
~5%), 11% on faculty

Ricercatrice (Caltech Prize Fellowship)

E poi? Tornare in Italia o no???
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Rientro in Italia
Ø ragioni personali e culturali, non scientifiche

Ø 1992- 1993 Post doc presso il Dip. Fisica Teorica dell’Universita’ di 
Torino

Ø 1993: posto di Ricercatore (rientro dei cervelli) presso il 
POLITECNICO DI TORINO 

        1996 1 figlia
        2001 2 e 3 figlia —> passaggio da Poli ad Ente di Ricerca Nazionale:
Ø 2001: Primo Ricercatore Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(presso il Dipartimento di Fisica Teorica dell’Universita’ di Torino)

PRO: non obbligo di insegnamento, tempo per la ricerca, flessibilita’ 
nella gestione della famiglia
CONTRO: persi 10 anni di anzianita’ di carriera, meno possibilita’ di 
incidere su politica scientifica, meno contatto con gli studenti

SOFFITTO DI CRISTALLO (nonostante abilitazione per Prof 
Ordinario,  coordinamento, grants, etc etc )



Dinamiche di genere in Fisica teorica delle Alte Energie

Presenza femminile ~ 6% (meglio in 
fisica sperimentale: 15-20% )

Ambiente stimolante ed interessante

Nessuna discriminazione esplicita ma   
“Unconsciuos bias”

Partecipazione in numerosi comitati 
internazionali (selezione del personale, 
distribuzione fondi di eccellenza, 
incarichi di valutazione di istituti 
esteri)

Conciliazione: baby sitters, nido, 
asilo…partner compiacente
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I ruoli della ricerca: pochi numeri ma significativi…

UNITO/POLI INFN

Ricercatore Ricercatore

Prof Associato
Primo Ricercatore

64/127   D 
196/454 U

Prof Ordinario
Dirigente di Ricerca

(11/127 D 8,6% 
90/454 U  20%)

III

II

I

Nel 2014 solo 8,6 % di donne e’ dirigente contro il 20% degli uomini (nessuna teorica). Le donne  DR 
sono nell’ente da almeno 16 anni, mentre 15 uomini sono DR ma assunti da meno di 15 anni”

Altri dati mostrano che i passaggi di livello avvengono in ritardo per le donne, portando ad un divario 
retributivo (-11%)

Forte calo dei giovani (-48% nei ricercatori sotto i 45 anni dal 2011)

Complessivamente in INFN: 1811 =1368 uomini e 443 donne (in tot 600 ricercatori,  gli altri sono altri 
tecnici e amministrativi)
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Abilitazioni per professori, MURST 2012

A1: Fisica
Sperimentale

A1: Fisica
Teorica
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FISICA E SOCIETA’ 



Sociologia: una conferenza negli anni 80’

Trieste, International Center for Theoretical Physics 1982
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tutti uomini!

Sociologia: una conferenza negli anni 80’
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Donne nella Scienza
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Strings 2012

Situazione un po’ migliorata…



UN progetto EU in FISICA 

con una componente di 
genere 



Website: www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1210

“The String Theory Universe”

MP-1210 Materials, Physics & Nanosciences  
(www.cost.edu/mpns)

Finanziamento per  NETWORKING e 
COOPERAZIONE, non per la ricerca in se stessa 

coordinare e rinforzare collaborazioni
promuovere attivita’ cross-disciplinari
promuovere il trasferimento della conoscenza ed la cultura scientifica
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Silvia Penati 
(U. Milano Bicocca 

(CHAIR)  

Dal 4  Marzo 2013, 4 anni 
23 Nazioni EU +USA, Australia, Sud Africa, 
Chile ; oltre 600 ricercatori

 Promuove :
Ricerca in String Theory
Partecipazione di donne scienziate
Partecipazione di giovani scienziati

Yolanda Lozano 
(U. Oviedo, Spain) 
(Vice CHAIR)  

R. Emparan 
(U. Barcelona, Spain 
(WG Leader)  

AC 
(WG Leader)  Johanna Erdmenger

Max Planck, Germany)
(WG Leader)  

Jerome Gauntlett
(Imperial College, UK)

(WG Leader)  

Nuova rete di ricerca EU 

M. Lledo 
(U. Valencia, Spain)

(WG  Leader)  

G. Honecker
(U. Mainz) M. Petrini

(Paris VI )
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Cosa studia: La teoria delle stringhe

Miglior modello consistente per la descrizione unificata di Modello 
Standard per le Particelle Elementari e Gravita’ Quantistica 

Ricca struttura matematica che ha permesso progressi rilevanti sia in 
Fisica sia in Matematica pura.

L’Azione  COST promuove ricerca fondamentale ed esplora il ruolo della 
teoria delle stringhe in Fisica delle Particelle, Cosmologia e Fisica della 
Materia Condensata.
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Perche’ occuparsi di genere?

Forte sbilanciamento di genere: <5%

Ruolo poco comune e spesso visto come 
“singolare”

Messaggio subliminale: “La Fisica teorica ( in 
particolare String Theory)  non e’ adatta alle 
donne”

Interazione professionale con donne poco 
frequente

Le donne sono escluse di fatto dai processi 
decisionali

Altissima competizione: soffitto di cristallo
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Perche’ questo sbilanciamento?

Le giovani donne sono scoraggiate/intimorite

Estremo impegno e competizione

Campo molto astratto, grandi idee e grandi nomi

Spesso “problema dei due corpi”
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1 dei 5 Working Group: Gender & Outreach
http://www.weizmann.ac.il/stringuniverse/group/outreach-wg5

Maria Antonia Lledo, U. Valencia, Spain
Aumentare la visibilita’ delle  ricercatrici donne (posizioni 
di leadership)

Monitorare la crescita della parte femminile della comunita’

Promuovere il ruolo per comitati scientifici e organizzatori, 
speakers in conferenze, post doc, …

Analizzare le ragioni per lo squilibrio di genere

Discutere strategie comuni e capillari di miglioramento:

Creare “role models”

Connettersi ad altri gruppi (Gender Summit, Women in 
Science, Career Development Workshops for Women in 
Physics, …)

 Generare attivita’ di Outreach in universita’ e scuole 
(partire dalle giovanissime)

Prof. Renata Kallosh, Stanford U.
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Grazie alla Prof. Marian Lledo (U. Valencia): sul sito vari seminari su Gender e Scienza,
articoli recenti

Attivita’: Web site, women lunch, monitoraggio di speakers e post doc, seminari sul 
gender nelle nostre conferenze.

Conferenza a Valencia: First Workshop on String Theory and Gender 2015
http://www.uv.es/genderstring/ con talks su  neuroscienze, sociologia, urbanistica,…

Prossimo evento: a Parigi 9-10 Giugno 2016, Institut Henri Poincaré

Speakers on Gender issues: 
Loukas Balafoutas (Faculty of Economics and Statistics, University of Innsbruck)
Geneviève Guinot (Diversity Office, CERN)
Anabelle Hamelin (Human resources, CEA/Saclay)
Claudine Hermann (Condensed Matter laboratory, Ecole Polytechnique - Femmes et 
Sciences)
Fiona Jenkis* (School of Philosophy, Australian National University)
Rossella Palomba (Institute for Research on Population and Social Policies, Rome)
Georgina Rippon (Cognitive Neuroimaging, Aston University)

Risorse: il sito del WG5 di COST —String Theory Universe
http://www.weizmann.ac.il/stringuniverse/group/outreach-wg5

Anna Ceresole — CIRSDE 2016

http://www.uv.es/genderstring/
http://www.weizmann.ac.il/stringuniverse/group/outreach-wg5


CommentI  
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Trova il fisico !
Ø Inchiesta realizzata 

dall’IOP (Institute Of 
Physics, UK)

Ø Il 98% degli 
intervistati ha risposto 
in maniera sbagliata
Ø Inclusi i fisici!
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Ø Inchiesta realizzata 
dall’IOP (Institute Of 
Physics, UK)

Ø Il 98% degli 
intervistati ha risposto 
in maniera sbagliata
Ø Inclusi i fisici!

E voi??

Trova il fisico !
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Grazie alla Dott.ssa Alessia Bruni Comitato Unico di Garanzia (CUG INFN)
INFN Sezione di Bologna per le seguenti risorse:

GENERE NELLA RICERCA
http://www.news.leiden.edu/news-2014/symposium-gendered-innovation.html

in particolare è interessante l’intervento  del fisico di Lund Thomas Brage

Slides di Alessia Bruni, presentate a Trieste, per presentare le strategie europee
https://web2.infn.it/CUG/images/alfresco/Risorse/Letteratura/2014TriesteAlessiaBruni.pdf

DISCRIMINAZIONE INCONSAPEVOLE (UNCONSCIOUS BIAS)

Raccolta di referenze prodotta dal gruppo di lavoro Gender and Diversity di Science Europe (di cui Alessia fa 
parte).

http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/SE_WG_Task2_List-
with_references_final.pdf

Documento di formazione interattivo
https://www.aamc.org/video/t4fnst37/index.htm

Risorse: Il Comitato Unico di Garanzia  (CUG) INFN
https://web2.infn.it/CUG/index.php/it/
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Risorse: libro di Mary K Gaillard
prof  a U. C. Berkeley
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Situazione migliorata negli ultimi 30 anni

Forte dipendenza dal campo specifico di ricerca

Non vogliamo le quote rosa, ma senza non ne usciremo…

Competizione con altre donne: pericoli del fuoco amico

Ruolo in comitati e commissioni: quasi una presa in giro

Conciliazione? Non esiste…

Il mestiere del fisico: cittadino del mondo con passione, 
creativita’, fatica e  (..ogni cent’anni) soddisfazione!                                   

Commenti finali
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Suggerimento: Coltivare una vita ben bilanciata...
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Salviamo la ricerca!

Appello di Giorgio Parisi 

https://www.change.org/p/salviamo-la-ricerca-italiana

Gli scienziati invitano l'Unione 
Europea a fare pressione sul Governo 
Italiano perché finanzi adeguatamente 
la ricerca in Italia e porti i fondi per la 
ricerca a un livello superiore a quello 
della pura sussistenza 
 (1% invece del 3%).  
E richiamano il Governo Italiano a fare 
il suo dovere in questo settore cruciale 
per il futuro del paese.

https://www.change.org/p/salviamo-la-ricerca-italiana

