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Donne E STEM 



Che cosa vuol dire STEM:
S cience  
T echnology
E ngineering
M ath



Di cosa si occupano le materie STEM
● La scienza studia tutte le cose che accadono per rispondere alle nostre 

domande.

● La tecnologia studia come poter realizzare tutti gli oggetti che noi usiamo 
ogni giorno.                

● La matematica è la disciplina che studia le quantità, i numeri, i calcoli e le 
strutture.

● L’ingegneria è l’insieme di studi e 
tecniche che utilizzano le conoscenze 
delle varie branche della scienza, unite a quelle 
tecnologiche, per progettare e realizzare 
opere di diversa natura.



           La nascita del concetto di STEM 
L’acronimo STEM si diffuse dopo una conferenza della National 
Science Foundation organizzata dalla direttrice Rita Colwell.                                                                                                       
A partire dall’inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti incominciò a 
nascere il concetto di un gruppo di discipline necessario 
all’innovazione per lo sviluppo economico.  



Vantaggi della formazione STEM
I fondamenti appresi attraverso questi programmi formativi si estendono 
oltre le industrie specializzate.

La connessione di queste quattro discipline, consente di sviluppare 
un’ampia conoscenza di competenze trasversali che possono essere 
utilizzate in vari settori.

la formazione STEM:
● Favorisce l’ingegno e la creatività
● Incoraggia la sperimentazione
● Incoraggia il lavoro di squadra
● Incoraggia l’uso della tecnologia
● Insegna a risolvere i problemi



Donne nelle discipline STEM:
Numerosi studiosi e politici hanno notato che i corsi di studio nelle materie 
STEM sono prevalentemente scelte dai maschi. Si rileva, una 
partecipazione bassa di donne sin dalla nascita di queste discipline, nel 
XVIII secolo, 
età dell'illuminismo.                                                                                                  



Perché le ragazze non scelgono i percorsi 
STEM ?

Le cause sono poche: 
● la minor autostima
● il pregiudizio per cui le donne e le materie scientifiche non                                           

siano incompatibili
● la discriminazione sessuale
● la necessità di nascondere la gravidanza
● la difficoltà nel bilanciare famiglia e lavoro   

Inoltre, prevale ancora l’idea che la donna debba 
occuparsi dei lavori di casa e del mantenimento dei figli.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                   



Donne e Materie STEM
Il giorno 11 Febbraio è stato scelto dalle Nazioni Unite per celebrare 
la Giornata Internazionale delle donne nel campo della scienza.

La popolazione femminile in Europa è addirittura più incline a intraprendere gli 
studi universitari, anche se il problema si trova nelle scelte e nella 
rappresentazione di genere nei determinati percorsi di studio, ossia quelli delle 
materie STEM.

E’ necessario affrontare il problema perché                                                  
rappresenta una parte importante all’interno del                                                  
“gender gap”, ovvero la disparità di genere, 
che ha conseguenze importanti sul futuro 
delle donne e della società.



Le Donne STEM In Italia
In Italia l’interesse per le discipline STEM nasce verso gli 11 anni, 
per poi calare in prossimità dei 17 anni proprio nel momento in cui 
le studentesse si apprestano alla scelta del percorso universitario. 

I governi, gli insegnanti e i genitori hanno a disposizione solo 
quattro o cinque anni per intervenire, prima che la scelta del 
percorso sia definitiva.



                          Marie Curie
Marie Curie (1867- 1934) era una scienziata che studiava i metalli e i magneti. 
Scoprì che esistevano dei minerali radioattivi che lei fondeva e filtrava per capire le 
loro proprietà. Il problema era che i raggi radioattivi potevano essere pericolosi;
lei infatti morì per le radiazioni a cui si era sottoposta e di cui negò la pericolosità. 
Ancora oggi i suoi quaderni e i suoi strumenti sono radioattivi e per vederli bisogna 
indossare guanti e vestiti protettivi.

Lei e suo marito Pierre scoprirono due nuovi elementi radioattivi:
il Polonio e il Radio. Marie vinse due premi Nobel in due
 campi scientifici diversi (fisica e chimica). 
Grazie al suo lavoro avrebbe potuto arricchirsi, 
ma scelse di rendere pubbliche e disponibili le sue scoperte.



Elena Lucrezia Cornaro 

Prima donna della storia ad aver avuto un dottorato, 

supportata dalla sua famiglia, 

in particolare dal padre che le è sempre stato accanto. 

Nel 1600 era impensabile per una donna 

studiare materie scientifiche!



Rita Levi-Montalcini 
Ha vinto il premio NOBEL per la medicina nel 1986 ed è considerata tra i più 
importanti scienziati della sua epoca.

Negli anni ‘50 scoprì e illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa, 
proseguì  i suoi studi conseguendo risultati che le permisero di aggiungere nuovi 
apporti di patologie come l’Alzheimer e il Morbo di Parkinson.  

Fu presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondò il centro 
di ricerca internazionale per lo studio delle neuroscienze. 
E’ stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia 
Accademia delle Scienze. E’ stata socia nazionale dell’Accademia 
dei Lincei  per la classe delle Scienze Fisiche ed è stata molto 
attenta alla parità di genere. E’ stata  nominata senatrice a vita.



Fabiola Giannotti
È stata la prima fisica italiana e la prima donna a essere nominata 

come Direttore Generale dell’Organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare, il CERN. 

Fu lei ad annunciare la prima osservazione di una 

particella compatibile con il bosone di Higgs.



Ilaria Capua 

Ilaria Capua (21 aprile 1966) è una Virologa italiana che nel 2006 
ha reso pubblica la sequenza genica del virus dell’aviaria, 
contribuendo a diffondere l’Open Access ai contributi scientifici per 
permettere alla ricerca di fare passi da giganti. 
Ilaria Capua  è una ricercatrice in virologia, 
accademica ed ex politica.

https://it.wikipedia.org/wiki/21_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/Virologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademica
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico


                              Eleonora Macchia 
La dott.ssa Eleonora Macchia è ricercatrice di progetto presso 
l'Università Åbo Akademi da marzo 2019. 
È stata borsista post-dottorato presso l'Università di 
Bari. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Chimiche nel 2018 presso 
l'Università degli Studi di Bari e 
la Laurea Magistrale in Fisica nel 2014 
presso la stessa istituzione. 
È stata premiata con 7 premi scientifici.


