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OGGETTO: Settimana della Scienza, 29 aprile – 5 maggio 

 

Per il secondo anno consecutivo la Scuola “Rocca Bovio Palumbo” organizza una Settimana 

della Scienza finalizzata alla promozione delle discipline STEM presso tutte le alunne e gli 

alunni. 

 

Quest’anno, in continuità con la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza, 

celebrata lo scorso 11 febbraio, si è pensato di valorizzare il peso della presenza femminile 

nel mondo della ricerca scientifica attraverso la presenza di quattro illustri ricercatrici, attive 

presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” di Bari, l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) di Bari e il CERN di Ginevra. 

 

Questo perché ancora minoritaria è la percentuale delle studentesse che si iscrivono a corsi 

di laurea in discipline scientifiche, laddove è invece opportuno che la società concretizzi il 

principio della parità tra i sessi abbattendo il pregiudizio dell’esistenza di professioni 

“maschili” e “femminili” e aprendo alle donne ambiti professionali nei quali esse finora sono 

state, se non escluse, quantomeno penalizzate. 

 

Il messaggio che si intende lanciare alle alunne e agli alunni è quello delle pari opportunità: 

tutti, ragazzi e ragazze, uomini e donne, devono avere le medesime opportunità, che 

naturalmente sta a loro poi saper cogliere attraverso le proprie capacità, l’abnegazione e lo 

spirito di sacrificio, e questo indipendentemente dal sesso di appartenenza. 

 

Il programma della Settimana della Scienza è il seguente: 

 

 

 



29 APRILE, ore 10,15 – classi 2F, 2G, 2C – collegamento Meet 

 

Prof.ssa Loredana Bellantuono 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Sistemi complessi: il contributo della fisica alle sfide sociali 

 

 

30 APRILE, ore 10,15 – classi 2M, 2B, 2D – collegamento Meet 

 

Prof.ssa Eleonora Macchia 

Dipartimento di Farmacia- Scienze del Farmaco 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Donne e STEM: al servizio della medicina di precisione 

 

 

4 MAGGIO, ore 10,15 – classi 2I, 2H, 2A - collegamento Meet 

 

Prof.ssa Raffaella Radogna 

Dipartimento Interateneo di Fisica, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Innovazioni dalla fisica per la salute dell’uomo 

 

 

5 MAGGIO, ore 10,15 – classi 2L, 2N, 2E – Auditorium plesso “Rocca” 

 

Prof.ssa Lucia Silvestris 

Prima Ricercatrice INFN – Responsabile Nazionale CMS presso il CERN di Ginevra 

 

Alla scoperta dei segreti dell'universo 

 

Le classi 2L e 2N si muoveranno dal plesso Bovio alle ore 9,30 accompagnate 

rispettivamente dai proff. Leo e Marchionna (2L) e Pario (2N). Al termine dell’incontro 

saranno riaccompagnate dagli stessi docenti presso il plesso “Bovio”. Gli alunni 

consegneranno ai proff. Leo e Pario le autorizzazioni debitamente compilate e firmate dai 

rispettivi genitori, affinché siano poi consegnate in segreteria per essere inserire nei rispettivi 

fascicoli personali. 

 

Il giorno 5 maggio la classe 3E sarà collocata in palestra. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


