Università degli Studi di Parma - Facoltà di Scienze
Dipartimento di Fisica
Piano Lauree Scientifiche

23 Settembre 2011, atrio del Dipartimento di Fisica, ore 20.30
“La notte dei ricercatori 2011: donne e scienza”
Il Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma, nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PLS) che vede la partecipazione di Confindustria Emilia-Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in
occasione della giornata europea “La notte dei ricercator 2011i” promuove una serata dedicata al
tema “donne e scienza”. Collaborano all’iniziativa: l’Istituto IMEM-CNR di Parma, il comitato per le pari
opportunità dell’Università di Parma, l’associazione nazionale “Donne e Scienza”.
All’inizio del terzo millennio, è difficile prevedere quando e come i problemi epocali che l’umanità deve
affrontare potranno essere risolti, ma una cosa è certa: nessuna soluzione potrà venire senza l’ausilio
della ricerca scientifica. L’evento teatrale della serata, ispirato alla vita di Marie Sklodowska-Curie, è
una buona occasione per riflettere sul contributo che, nonostante condizioni difficili e spesso “eroiche”,
i ricercatori hanno dato e potranno dare nel futuro al miglioramento della qualità della vita. Marie
Curie è stata l'unica donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel e l’unica, insieme a L. Pauling, in
due discipline (Fisica-1903, Chimica-1911). Alle future generazioni Marie Curie ha lasciato l’esempio di
una vita dedicata con semplicità e modestia alla scienza lontano dai bagliori del successo e del denaro,
una donna che prima delle asperità della ricerca dovette superare il pregiudizio di essere donna.

Programma della serata:
20.30 Prof. Luciano Tarricone, Dip. di Fisica, coordinatore PLS-Fisica
20.40 Prof.ssa Nadia Monacelli, Dip. di Psicologia e comitato per le pari opportunità
dell’Università di Parma
20.50 Dr.ssa Franca Albertini, IMEM-CNR Parma e associazione Donne e scienza:
“Donne e scienza: un binomio difficile? “
21.00 Ursa-Maior Teatro, Bologna “Quella luce blu: la vita di Marie Curie”
22.00 Dibattito
Informazioni utili: L’evento si terrà nell’atrio esterno (interno in caso di maltempo) del Dipartimento di Fisica.
La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, per motivi logistici è gradita la prenotazione.
Dipartimento di Fisica: segreteria generale Signora M.Fulco 0521 905 259, segreteria@fis.unipr.it

