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La neuroscienziata Gina Ribbon (2018) ha 
affermato  che:

«I am heavily involved in critical neuroscience, 
commenting on the use of neuroscience techniques 
to explore brain-changing social processes such as 
gender stereotyping and stereotype threat. I’m 
against the idea that there are two sorts of 
‘hardwired’ brains’, male and female, and that this 
explains all kinds of gender gaps and gender 
inequalities. There are differences in brains from 
men and brains from women, but they come from 
the lives they have lived not the sex of their owners!»

Nature, 
https://www.nature.com/articles/d41586-
019-00677-x

Miti da sfatare: i cervelli ‘femminili’ e ‘maschili’ ...



Il ruolo determinante dei contesti

https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
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World Economic
Forum 
GGGI 2021

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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https://www.pnas.org/content/117/9/4609



Valori assoluti;  elaborazione dai dati  Istat e ministeriali (Govoni 2009; 2015)

Italia: studenti universitari  DONNE e UOMINI
iscritti all’università nel periodo 1911-2010 



Donne per 100 docenti per fascia, 1954˗1999
(Istat, Donne all’università, 2001) 

I costi della discriminazione:
umani, economici e in termini di mancata innovazione





Fonte: 
https://cercauniversita.cine
ca.it/php5/docenti/vis_doce
nti.php
(ricerca in 9/9/2021). 

Area 6. Scienze mediche

Donne prof. di I fascia sono il 19,1% (394 su 2.060).

Le associate sono il 33,7 % (1.188 su 3.524).

Le laureate hanno superato i laureati nei primi anni 1990.

Area 11. Scienze filosofiche, storiche, pedagogiche e 
psicologiche

Donne prof. I fascia sono il 38,1% (429  su 1.124). 

Le associate sono il 48% (959 su 1977)

In questo settore le laureate hanno sorpassato i laureati 
negli anni 1940.



Nel 1958 Elsie Shutt (a SN) fondò uno dei 
primi software businesses degli Stati 
Uniti: tutti i programmatori  erano donne  
(Courtesy Elsie Shutt).

La scomparsa delle donne dalla computer 
science: durante la Guerra fredda e fino alla 
metà degli anni Ottanta  ne erano state 
protagoniste, come ricercatrici e come 
imprenditrici

Ann Richardson, ingegnere IBM, intervistata  
in Cosmopolitan, april 1967 

Quanto manca alla parità?
Dipende...

La storia non è progressiva, tantomeno quella delle donne 
Il caso della computer science



Data source: National Science Foundation, American Bar Association, American 
Association of Medical Colleges.
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Laura Bassi 
(1711˗1778)
(Museo di Palazzo Poggi, 
Università di Bologna)

La storia non è progressiva, tantomeno quella delle donne
L’interessante caso dell’Università di Bologna

La grecista Clotilde Tambroni
(1758-1817) ottiene una cattedra 
nel 1793. Nel 1798, rifiutandosi di 
giurare fedeltà alla repubblica 
Cisalpina, deve lasciare la 
cattedra. 

Anna Morandi 
Manzolini (1714-
1774) (Museo di Palazzo 
Poggi, Università di 
Bologna)



Bilancio di genere 2020, a cura di Benedetta 
Siboni, Università di Bologna, 2021 
disponibile all’indirizzo 
https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-
siamo/bilancio-di-genere
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Ricadute e confronti internazionali 

Ranking disponibile all’indirizzo 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols
/stats



Ricadute e confronti internazionali 



Che fare?

– Il ruolo cruciale dell’educazione di bambine e ragazze ma,  
probabilmente, soprattutto  di bambini e ragazzi

Ammettere il problema, anche quando 
farlo può metterci in imbarazzo

– Parlare e scrivere del problema ogni che è possibile 
mettendo a confronto dati e punti di vista diversi 



Nel 2015, a quasi un quarto di secolo dal 
sorpasso delle laureate sui laureati, la prima 
festa dei laureati di UniBo (reunion) quante 
donne ha visto partecipare tra i più di 250 
invitati?  Un quinto degli ospiti.

Quante donne sono state insignite - tra il 1963 e il 2021 -
dell’Archiginnasio d’Oro?

Il ruolo determinante del contesto 

Quale spazio ha Laura Bassi (1711˗1778) nel 
Museo della storia della città di Bologna?

Quante donne sono state invitate a tenere una 
lezione per Le letture del Mulino dal 1985?
Due, Mary Duglas (1994) e Martha C. Nussbaum
(2013).

Gina Fasoli
(1905-1992), nel 
1986 Isabella Seragnoli, nel 2016

Quante donne sono state elette 
rettrici dell’Università di 
Bologna?


