Ilaria Baroni

Mi chiamo Ilaria Baroni, ho 29 anni e abito in provincia di Como. Lavoro come
ricercatrice presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, nell’unità di ricerca
eServices For Life and Health. Mi occupo di ricerca all’interno di progetti europei,
in questo periodo sto seguendo Aliz-e, un progetto di robotica cognitiva volto a
creare un robot che possa essere di supporto ai bambini ospedalizzati.
Ho deciso di studiare ingegneria informatica perché ho sempre avuto passione
per le tecnologie, i videogames, i software, etc. Anche durante il mio percorso di
studi ho visto che era una cosa che studiavo con naturalezza e senza che mi
pesasse. Ho deciso di specializzarmi in robotica perché di tutti i rami
dell’ingegneria informatica è quello che mi attrae di più. Uno dei motivi è
sicuramente perché non devi progettare solo qualcosa che “ragioni”, come
potrebbe essere una qualunque applicazione, ma devi anche riuscire a far
muovere un oggetto inanimato, dandoti delle regole, degli scopi, un po’ come
costruire un’intelligenza da zero. Inoltre quando serve è anche bello ingegnarsi
per pensare come costruire fisicamente un robot.
In famiglia il mio lavoro è stato sempre apprezzato, all’inizio ovviamente non
prendevo molto, ma sapevano che era la strada che mi sarebbe più piaciuta. I
miei genitori hanno accettato volentieri di darmi una mano per il primo periodo,
supportando con piacere il mio entusiasmo.
Nel mio lavoro i team sono spesso composti da persone di gruppi di ricerca
diversi, sparsi per tutta Europa. Questo per beneficiare di esperienze diverse,
specializzazioni diverse, e riuscire a ottimizzare quello che nasce dalla

cooperazione. Sicuramente anche il fatto che un team sia misto può portare
vantaggi, perché dà la possibilità di vedere le cose da più punti di vista. Nel mio
consorzio per esempio ci sono parecchie donne rispetto alla media degli altri
progetti Europei, forse perché la robotica cognitiva combina aspetti tecnici con
aspetti "umani", in cui la sensibilità del ricercatore è molto importante, è un
campo che facilita le donne ad emergere.
Mi piacerebbe che la ricerca nella robotica crescesse d’importanza anche in Italia
e in Europa. Magari mi piacerebbe creare un gruppo di ricerca mio, incentrato
sulla robotica cognitiva.
Amo molto il mio lavoro, ma ho anche un sacco di altre passioni, che vanno dai
videogiochi allo snowboard, e poi tanto ballo. A tal proposito è strano vedere
come le attività di svago a volte diventino utili, una delle mie prime mansioni è stata proprio
quella di fare una coreografia per il robot sul quale lavoro!

Nella società di oggi è difficile inseguire i propri sogni, ma se siete convinte fatelo
lo stesso. Fare quello che vi piace nella vita è importante perché vi permetterà di
farlo sempre al meglio e con entusiasmo.

Francesca Borghi

Mi chiamo Francesca Borghi, ho 25 anni e mi sono appena sposata. Ho studiato
Fisica presso l'Università Statale di Milano e mi sono laureata l'anno scorso con
110 e lode. Ora sto seguendo la scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica,
Astrofisica e Fisica Applicata (ho già iniziato il secondo anno). In particolare mi
occupo di studiare e caratterizzare le superfici nanostrutturate di materiali
biocompatibili e le interazioni tra le superfici ei sistemi biologici, quali proteine o
cellule.
Ho deciso di studiare fisica per motivi diversi. In primo luogo perché ho sempre
amato la matematica e, in particolare, il modo in cui viene utilizzata per capire il
mondo che ci circonda. L’ho sempre trovato divertente. In secondo luogo mi
piace l’astrofisica, guardare e leggere riviste su stelle, galassie... Anche i poeti e
gli artisti amano il cielo notturno, ma le domande che mi facevo erano: Quanto è
profondo il cielo? Cosa sono questi punti che sto guardando? Perché le stelle
sono luminose? Per questi motivi ho deciso di iniziare questo tipo di studio. Ora
sto studiando nanotecnologie (un mondo molto poco!). Ma mi sento coerente,
come ha detto Richard Feynman: «C'è un sacco di spazio lì in fondo».
I miei mi vedevano felice quando mi occupavo di scienza e mi hanno sempre
sostenuto (erano un po’ meno felici quando mi vedevano guardare le stelle dal
tetto di casa mia...).
È impossibile eseguire un lavoro scientifico da soli, in particolare nel campo delle
nanotecnologie. Ho sempre lavorato con biologi, chimici... è una necessità!

Spero di rimanere nel mondo della ricerca scientifica, perché amo questo lavoro.
Vorrei essere in grado di programmare e trovare le risorse per effettuare in
autonomia ricerche scientifiche interessanti. Perché no, vorrei lavorare con un
team di personale internazionale e interdisciplinare!
Ho intenzione di frequentare un corso di astrofisica e sto studiando il sistema su
scala nanometrica, avevo programmato di finire l'università e di insegnare al
liceo, mentre ora sto seguendo il mio dottorato di ricerca. Alcuni dicono che sono
"instabile" (è una possibilità), ma penso che sia impossibile pianificare troppe
cose nella vita. Le cose succedono e ci suggeriscono la direzione da prendere.
Solo seguendo criticamente questi segnali si può capire che cosa è meglio per sé.
Non abbiate paura di inseguire i vostri più grandi desideri e non pensate di non
avere la forza e la capacità di raggiungerli. Seguire sempre le persone che
incontrate (più giovani o più anziani) che suscitano in voi una "invidia buona" per
la loro passione e la loro personalità nel lavoro.

Stefania Iametti

Mi chiamo Stefania Iametti. Ho 52 anni e sono un professore di biochimica presso
l'Università Statale di Milano, non lontano dalla mia città natale a Somma
Lombardo.
La mia passione per la scienza è iniziata con un viaggio negli Stati Uniti durante
gli anni della scuola superiore. Poi ho scoperto che la biochimica e la biochimica
degli alimenti erano campi affascinanti, con molte domande ancora senza
risposta. Interagire con persone motivate (colleghi scienziati e studenti,
provenienti da tutto il mondo) è una delle cose che mi piace di più del mio
lavoro.
La mia famiglia non condivide il mio entusiasmo per la scienza, ma mi ha
permesso di seguire la mia strada.
Purché una persona sia motivata e onesta può far parte del mio gruppo senza
distinzione di sesso, età, colore della pelle, credenze religiose o politiche.
Vorrei lasciare alcuni bei ricordi nei miei studenti e colleghi e finire almeno alcuni
tra i tanti "viaggi scientifici" che ho iniziato (alcuni molti anni fa).
Vorrei far sapere a tutti che arrivare da qualche parte richiede dedizione nel
proprio lavoro e molto rispetto per colore che incontriamo nel nostro cammino.
Non ingannatevi, le cose che non si conoscono sono sempre più delle cose che si
imparano – in un modo o nell'altro - non importa quanto duramente si lavori ad
estendere le proprie conoscenze.

Michela Osnato

Mi chiamo Michela Osnato e sono nata a Milano nel 1976. Attualmente lavoro
presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Bioscienze, come postdoc assistente di ricerca. Il tema della nostra ricerca è lo studio delle basi
molecolari della fertilità (corretto sviluppo dell'ovulo e del seme) in specie di riso
coltivato.
Sono sempre stata interessata alle applicazioni tecnologiche della biologia, in
particolare allo sviluppo delle piante. Mi piace il fatto che impariamo sempre
nuove tecniche per rispondere alle domande della biologia e che lavoriamo in un
ambiente internazionale, scambiando idee ed esperienze.
Durante la mia "carriera" mi sono sempre sentita sostenuta dalla mia famiglia,
anche se è molto difficile spiegare ai non scienziati quello che sto facendo in
laboratorio e qual è lo scopo della mia attività di ricerca.
Sono convinta che avere un team misto (uomini-donne, italiani o non) sia
sempre utile per raccogliere diversi punti di vista.
Di solito i piani a medio termine (cioè 3-5 anni) sono meglio dei piani a lungo
termine! Nei prossimi 3 anni spero di ottenere risultati per i progetti di ricerca a
cui sto lavorando - in termini di pubblicazioni e conoscenze. Inoltre spero di
avere l’occasione di insegnare a future generazioni di scienziati, sia presso
l'Università di Milano che all'estero, collaborando con altri gruppi.

Sono una lavoratrice motivato ed entusiasta. Tuttavia, anche se il mio lavoro è
molto importante, mi piacciono altre cose fuori dal laboratorio (amici,
divertimento, viaggi, sport, arte ...)
Per concludere il tutto: siate voi stessi!

Ilaria Rosso

Ho 43 anni, sono sposata e ho 3 figli (4, 11, 17 anni). Mi sono laureata in
Chimica all’Università di Torino nel 1993 e sono diventata Dottore in Scienze
Chimiche nel 1999. Ho lavorato come assegnista di ricerca presso il Politecnico di
Torino dal 1999 al 2002, nel 2003 sono diventata R&D Manager del laboratorio
per le tecnologie dell’idrogeno HYSYLAB, dell’Environment Park di Torino. Nel
2006 ho contribuito a fondare Electro Power Systems in cui rivesto il ruolo di VP
R&D. Dal 2009 sono VP IP strategy e Public funding programs per la stessa EPS.
Ho all’attivo più di 50 pubblicazioni scientifiche e sono co-inventore di 6 domande
di brevetto internazionali (1 già ottenuto) e coordinatore di numerosi progetti di
ricerca regionali ed europei. Ho vinto la prima edizione del EU Prize for Women
Innovators a dicembre 2011 e lo scorso 8 maggio sono intervenuta su invito a
Bruxelles come key speaker all’European Government & Innovation Summit
2012.
Ho una passione per la scienza e per le tecnologie pulite, il desiderio di imparare
e di mettermi in gioco sempre. Mi piace l’idea di trasformare i principi studiati in
prodotti veri, fruibili da tutti.
Ho ricevuto un grande supporto dai miei genitori prima e da mio marito poi. Ho
conseguito il mio dottorato di Ricerca quando già ero sposata e madre di 1
bambina.
I gruppi misti sono un requisito fondamentale quando si lavora su sistemi perché
sono necessarie conoscenze complementari.

Vorrei vedere l’azienda di cui sono co-fondatore avere pienamente successo, con
i nostri sistemi utilizzati in tutto il mondo.
Ho studiato e lavorato duramente e credo che a questo mondo non ci sia nulla di
“gratis”. Sono felice di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.
Coltivate le vostre passioni e impegnatevi per questo. Sarete ripagate.

Loredana Spezzi

Mi chiamo Loredana Spezzi. Ho 34 anni. Sono nata a Catania (Sicilia) dove ho
completato i miei studi (laurea in Fisica e dottorato di ricerca in Astrofisica).
Dopo di che ho lavorato per 2 anni (2006-2008) per l'Istituto Italiano di
Astrofisica (INAF, Catania e Napoli), per 3 anni (2008-2011) in qualità di
assegnista di ricerca presso l'Agenzia Spaziale Europea (Noordwijk, Paesi Bassi).
Sono attualmente assegnista di ricerca presso l'European Southern Observatory
a Garching bei Munchen (Germania).
Ho sempre avuto l'idea di studiare l'astronomia, fin da ragazzina. Anche da molto
giovane ero interessata ai problemi legati all’Universo che ci circonda. Forse
potrei raccontarvi la storia di come ho capito di avere questo interesse. Sono
cresciuta in Sicilia e durante la mia infanzia ho passato innumerevoli notti
d'estate seduta sulla terrazza con mio padre, cercando di combattere il caldo e
godendo della vista della Via Lattea nelle notti limpide del sud Italia. In quelle
notti non la finivo mail di fare domande. Quelle che i bambini di questa età fanno
su tutti i dettagli inspiegabili di questo mondo. Una delle domande che facevo più
spesso era: "Papà... mi parli dell'Universo?" E "Papà ... mi parli ancora
dell'Universo?" L'ho ripetuto più e più volte e, dopo un paio di estati, mio padre
(che ha studiato medicina ) non aveva più informazioni per me e mi ha invitato a
guardare libri illustrati di astronomia. Quel tipo di interesse mi è rimasto addosso
e sono passata dai libri illustrati ai libri di testo universitari a 19 anni quando ho
deciso di studiare fisica, immaginando una futura carriera in Astrofisica.
Sono stata astronomo per 6 anni e ancora quell’interesse mi segue e motiva
ciascuno dei miei giorni lavorativi. Il lavoro di ricerca mi ha offerto esperienze

incredibili. Ho perso il conto dei tanti luoghi mozzafiato che ho visitato durante i
numerosi viaggi di osservazione, conferenze, incontri e, ancora più importante,
ho perso il conto delle moltissime persone eccezionali che ho incontrato. Alcuni di
loro sono stati miei mentori, supervisori e consulenti, e mi hanno trasmesso un
fondo di esperienze umane e professionali che rimarrà con me fino alla fine della
mia carriera. Molti altri sono colleghi con cui condivido il bene e il male di questo
lavoro. Infine, molti di loro sono persone che non hanno nessun legame con
l'astronomia e che hanno attraversato la mia strada per caso, diventando
preziosissimi amici vita.
La mia famiglia è sempre stata molto incoraggiante. Il percorso professionale che
ho scelto si è rivelato lungo e non sempre facile, ma sono riuscita a superare le
difficoltà. Li ringrazio per il loro continuo sostegno.
Donne e uomini hanno approcci diversi alla ricerca. Gli uomini sono più risoluti e
istintivi, cosa che, quando rivestono ruoli di primo piano, può causare conflitti
all'interno di una collaborazione di ricerca. Le donne hanno un approccio più
logico: sono più organizzate, più pazienti e diplomatiche. Il che è utile nello
scambio di idee, nei progetti, ecc.
E’ difficile prevedere cosa succederà nei prossimi 10 anni in termini di risultati
scientifici. Tutti noi speriamo in almeno una scoperta importante nella nostra
carriera, ma la verità è che queste scoperte sono rare e potrebbero non
verificarsi. Tuttavia a mio parere uno "scienziato di successo" è qualcuno in
grado di contribuire continuamente a "costruire conoscenza" con le sue piccole
scoperte quotidiane e in grado di trasmettere questa conoscenza alle generazioni
future. Quindi nei prossimi 10 anni spero di diventare uno "scienziato di
successo" e un docente universitario.
Oltre ad essere uno scienziato ho molti altri interessi (sport, musica, ecc.) e
questo mi ha aiutato nel mio lavoro. E’ meglio chiarire questo punto. Penso sia
molto importante che si sappia che uno scienziato non dovrebbe stare solo
chiuso nel suo ufficio, laboratorio o osservatorio, e che non dovrebbe limitare i
suoi interessi al suo specifico campo di ricerca. Lo scienziato moderno è una
persona attiva, con molti interessi e la voglia di interagire con altri "mondi" (altre
carriere professionali, sport, hobby, ecc.), questo lo aiuta a mantenere una
mente aperta, sempre piena di idee "fresche" che servono ad affrontare la ricerca
con un approccio costruttivo.
Vorrei ricordare che la professione che si sceglie influenza la vita in molti modi.
Dovrete trascorrere molte ore al giorno e per molti anni della vostra vita a fare il
vostro lavoro. Quindi è importate che vi piaccia, perché un malcontento
professionale può influire sulla vita personale. Questo è vero per qualsiasi lavoro,
ma è particolarmente importante nel caso specifico della ricerca. Il mercato del
lavoro nel settore della ricerca è particolare, è possibile che venga chiesto di
spostarsi lontano dalla famiglia e dagli amici e iniziare una vita da qualche altra

parte, dove le competenze professionali sono necessarie. E questo si può fare
solo se ci piace veramente il nostro lavoro. Potreste anche provare a "testare" la
vostra personalità su questo aspetto, ad esempio chiedendovi: "Come reagisco ai
cambiamenti? Mi sento eccitata o spaventata/confusa all'idea di cambiare
qualcosa nella mia vita? Mi piacciono le novità?"

Alessandra Tacca

Mi chiamo Alessandra Tacca, ho 35 anni. Sono un ricercatore nel campo della
chimica e lavoro presso l’Istituto Eni Donegani di Novara. L’Istituto è un Centro di
Ricerca per le Energie Non Convenzionali, destinato allo sviluppo di sistemi
innovativi per la conversione dell’energia solare. Mi sono laureata in chimica
all’Università di Pavia nel 2001 con una tesi dal titolo “Sintesi tramite SHS di
Functionally Graded Materials (FGM) a base di boruri”. Nel 2006 ho conseguito il
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università di Pavia, con una tesi
dal titolo “Materiali funzionali massivi basati su sistemi nano strutturati”. Durante
gli anni di Dottorato ho avuto l’opportunità di essere ospite per alcuni mesi
presso l’Università olandese di Delft (TU Delft).
Da sempre appassionata alle materie scientifiche, vedevo la chimica come un
buon compromesso tra la teoria e la pratica. Mi piace il mio lavoro: mi
appassiona la ricerca e trovo stimolante lavorare in un ambiente dinamico, dove
viene garantita formazione e crescita.
La mia famiglia ha sempre sostenuto le mie scelte. Mi hanno sempre spronata e
incoraggiata ed è anche grazie al loro supporto e alla loro fiducia che ho potuto
arrivare dove sono ora.
Un buon lavoro di ricerca è sempre frutto di un gioco di squadra. Difficilmente un
ricercatore riuscirà a produrre dei risultati da solo, ma arriverà al proprio
obiettivo grazie all’interazione tra diversi approcci, competenze e mentalità.

Nel mio futuro mi vedo in laboratorio a capo di nuovi progetti di ricerca e intenta
a collaborare con molte persone.
Non ero mai entrata in laboratorio prima dell’Università e, benché l’idea mi
entusiasmasse, ne ero allo stesso tempo terrorizzata!
Vi voglio dire che il mondo della scienza è un campo appassionante e ricco di
soddisfazioni. Studiate, siate curiose e determinate e non abbiate paura di
mettervi in gioco, anche a costo di qualche piccolo sacrificio.

Silvana Tezza

Sono Silvana Tezza, sono Italiana, sono nata e abito a Milano, ho 58 anni. Sono
sposata e ho tre ragazzi.
Sono impiegata presso versalis, la società petrolchimica dell’Eni, e ricopro il ruolo
di responsabile Marketing della Business Unit Intermedi.
Dopo la maturità classica ho conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso il
Politecnico di Milano.
Non mi sono mai posta troppi problemi, sin dalle elementari preferivo le materie
scientifiche rispetto a quelle letterarie e quando si è trattato di scegliere a quale
facoltà iscriversi avevo già selezionato fra le facoltà scientifiche o Chimica pura o
Matematica. All’ultimo, pensando agli sbocchi di lavoro possibili, ho deciso per
Ingegneria Chimica, che aveva il merito, ai miei occhi di allora, di poter andare
sul concreto.
Personalmente non ho mai avuto la percezione che la mia scelta fosse ‘strana’ e
in famiglia non hanno mai fatto commenti al riguardo.
Negli anni ho avuto la conferma che in qualsiasi ambito la presenza femminile
porti ad indubbi vantaggi. Nei vari gruppi di lavoro la presenza femminile
contribuisce a concretizzare e mettere a fuoco più velocemente gli obiettivi, ad
approfondire analiticamente i diversi aspetti di un problema, a fare gioco di

squadra sobbarcandosi anche il cosiddetto ‘lavoro sporco’ - attività di routine
magari non esaltanti ma comunque necessarie .
Penso sia importante non essere noi per prime quelle che fanno discriminazioni di
genere: dobbiamo essere noi per prime convinte che non ci sono “scelte da
ragazza” e “scelte da ragazzo”.
Se una disciplina, un argomento, ci piace e pensiamo che possa diventare il
nostro futuro, semplicemente scegliamolo, senza per forza pensare se è “da
donna o da uomo”.
Affrontiamo il tutto normalmente: fare l’ingegnere o la ricercatrice non è diverso
dal fare la professoressa o la commessa. Non ci sono ‘cervelli femmina’ e ‘cervelli
maschiò. Se noi per prime ne saremo convinte non ci sarà più bisogno delle
quote rosa o della festa dell’8 Marzo.
Ci si alza la mattina, si gestiscono i figli, la famiglia, la casa, si lavora, si torna a
casa, si prepara la cena… lo fanno le ‘scienziate’ , le casalinghe, le infermiere…
Per tutte le professioni, un po’ più un po’ meno, occorre impegno e una specifica
preparazione ma è importante la passione, la voglia di fare, mettersi alla prova.
Diamoci da fare, non sentiamoci a priori discriminate: più saremo convinte di non
esserlo e più il nostro atteggiamento sarà naturale e indurrà anche gli altri a
comportarsi e a rapportarsi con noi in modo naturale, senza sovrastrutture
culturali ormai anacronistiche, ma senza nemmeno rinnegare quello che siamo,
perché’ semplicemente non ce ne sarà più motivo.

Press material at
http://www.ec.europa.eu/research/wiri-press

www.ec.europa/science-girl-thing
www.facebook.com/sciencegirlthing
www.youtube.com/sciencegirlthing

