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Circolare n. 266 

OGGETTO: concorso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche bandiscono un concorso per 

la realizzazione di un elaborato sul tema “Donne e ricerca in fisica: stereotipi e pregiudizi”. Gli elaborati 

vincitori saranno presentati a Roma nel mese di maggio 2018 in occasione di una giornata dedicata alla 

scienza e al ruolo delle donne nella scienza, legata al Progetto europeo “GENERA – Gender Equality 

Network in the European Research Area”. L'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di 

genere nella ricerca sono state identificate dalla Commissione Europea come alcune delle priorità della 

ricerca in Europa.  

Il progetto GENERA mira a trovare strumenti per aumentare la presenza di donne nella ricerca, in particolare 

nell’ambito della fisica e di tutte le sue branche (geofisica, astronomia e astrofisica, fisica dello spazio, fisica 

della materia, fisica delle particelle, fisica chimica, biofisica, fisica matematica, fisica medica, ecc.).  

Il Concorso richiede ai partecipanti, lasciando loro la massima libertà di espressione, di elaborare un progetto 

su uno dei seguenti obiettivi generali:  

 approfondire la personalità delle donne ricercatrici e aspetti della loro vita, personale e professionale, 

mettendo in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico;   

 evidenziare come stereotipi e pregiudizi, ben radicati nel contesto sociale, influenzano le scelte 

universitarie di ragazzi e ragazze e gravano sul ruolo delle donne e degli uomini nell’ambito della 

ricerca e più in generale della società contemporanea.   

 L’iscrizione al concorso deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018. 

 L’invio degli elaborati entro il 4 aprile 2018. 
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Per informazioni aggiuntive contattare l’INFN via e-mail all'indirizzo donnericerca@lngs.infn.it  

Il bando è consultabile sui seguenti siti:  

www.lngs.infn.it/it/news/genera2018  

http://www.irpps.cnr.it/  

www.infn.it http://scienzapertutti.infn.it  

   

 
Roma 19 febbraio  

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Angela Gadaleta 

 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                           sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 


