
Scienziate  

 

Luisa Torsi  

Luisa Torsi è una chimica italiana le cui competenze si concentrano sullo studio della bioelettronica, sulla 

chimica analitica, la diagnostica e sulla scienza e tecnologia dei materiali. 

La sua figura mi ha molto colpito perché lei è stata la prima donna ad essere eletta presidente dell’EMRS 

(european materials reserch society) battendo la grande concorrenza di scienziati specializzati nel suo stesso 

settore. Inoltre grazie ad una sua scoperta ha contribuito alla realizzazione del progetto horizon 2020 il quale 

promuove e sostiene la ricerca nello spazio. 

Balducci Tommaso 

Daniela Mari 

Medico, responsabile dei Progetti di ricerca europei sull'invecchiamento alla Fondazione Ca 'Granda, Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano. 

Ha dedicato la vita a studiare i delicati, complessi, misteriosi meccanismi che sottostanno al nostro 

invecchiamento con particolare attenzione ai centenari e alle malattie neurodegenerative. È docente di 

Geriatria presso l'Università Statale di Milano. Oltre ai tanti articoli scientifici ha distillato il suo sapere in libri 

divulgativi per “invecchiare bene”. Ha diretto per molti anni il reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano. 

Ho scelto questa scienziata perché ammiro molto gli studi che ha fatto, inoltre sono sempre stata interessata al 

cervello umano e alle malattie neurodegenerative e credo che sia fondamentale per tutti trovare un metodo 

per renderle meno violente e imparare, nel tempo, a controllarle.                                                Veronica Bardeggia 

Patrizia Caraveo 

Astrofisica, Direttore della Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Comandante della Medaglia al 

Merito della Repubblica Italiana. Dall'inizio della missione europea Cos-B, ha partecipato a numerose missioni 

spaziali internazionali dedicate all'astrofisica delle alte energie. Ha partecipato alla missione globale europea, 

alla missione NASA Swift, alla missione italiana AGILE e alla missione NASA Fermi. È stato uno dei primi a 

comprendere il ruolo fondamentale delle stelle di neutroni nell'astrofisica delle alte energie. Negli anni di 

ricerca per l'identificazione delle sorgenti Gaming, le sorgenti Gaming sono riconosciute come la prima pulsar 

senza radiazioni radio.Ha sviluppato una strategia multi-lunghezza d'onda per l'identificazione delle sorgenti 

galattiche.Da gennaio 2012 è responsabile dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per partecipare alla 

ricerca dell'array di telescopi Cherenkov, che coinvolge 1.300 scienziati provenienti da 32 paesi ed è costituito 

da due reti di telescopi che coprono l'intero cielo: il suo Il sito principale sarà situato nell'emisfero meridionale 

del Cile, da dove è possibile vedere la maggior parte della nostra galassia Via Lattea; il secondo sito coprirà il 

cielo settentrionale, sarà situato nell'isola di La Palma, e sarà dedicato all'osservazione delle sorgenti esterne il 

fiume. 

ho scelto lei perché mi ha appassionato la sua ricerca per determinare che le stelle di neutroni nell'astrofisica e 

il loro ruolo fondamentale. 

Leonardo Bertolino 



Ho scelto come scienziata “preferita” Paola Fermo, studiosa che opera nell’ambito della 

chimica, in particolare chimica analitica e chimica dell’ambiente. La cosa che più mi ha 

colpita è stata proprio quest’ultima disciplina poiché mette in evidenza l’importanza che 

l’ambiente e la natura hanno in questo ultimo periodo e il fatto che siano beni da 

salvaguardare. Per fare ciò è infatti molto importante anche conoscerli, studiarli e analizzarli 

per salvare il mondo dall’inquinamento. Paola Fermo, infatti, ha messo in evidenza molti 

aspetti riguardanti l’inquinamento e l’inquinamento atmosferico, specificando anche come 

questi abbiano effetti negativi sulla salute dell’uomo. Secondo me, grazie allo studio e alla 

scienza, anche questo problema potrà risolversi o almeno diventare meno minaccioso e, 

per questo, mi piacerebbe tanto ringraziare tutti coloro che danno il proprio contributo in 

questa importante lotta. 

Giulia Carloni 2CC 

ALESSANDRA CELLETTI 

Ho scelto lei come scienziata preferita perché trovo interessante lo studio delle orbite planetarie e dei 

fenomeni come la ‘’risonanza’’ tra luna e terra, termine preso dalla musica. Inoltre penso che conoscere il 

futuro del sistema solare e della nostra galassia sia nell’interesse di tutti, in quanto anche nel corso di questi 

anni abbiamo visto un progressivo aumento dei progetti in ambito spaziale e molto spesso si parla di uno 

spostamento della popolazione mondiale su un altro pianeta come Marte. Un progetto sicuramente di 

notevole importanza che, anche se facilmente riconducibile a un film fantascientifico, potrebbe prendere piede 

magari in un lontano futuro. 

Alessandro Casertano  

 

 



 

 

Ho scelto l’astrofisica Patrizia Caraveo perché sono sempre stata affascinata da tutto ciò 

che riguarda il cosmo: il suo mistero, la sua bellezza, la sua energia fanno vibrare la mia 

interiorità. 

Ho avuto la possibilità di scrutare il cielo stellato con il telescopio in posti isolati dove 

non vi era illuminazione: la bellezza era così tanta da lasciarmi senza parole. 

Il cosmo è per l’uomo ancora un mondo ricco di misteri anche se tante scoperte sono 
state fatte: come la stella di Geminga.  

 
Le code di Geminga, la stella che non c'era 

 

 

Patrizia Caraveo e Giovanni Fabrizio Bignami hanno puntato contro l’astro il nuovo e potentissimo osservatorio 

spaziale Newton dell’Esa capace di raccogliere i raggi X emessi dall’astro. 

“Ed ecco una nuova sorpresa: due code arcuate lunghe milioni di chilometri. 

«E’ uno strascico spettacolare e le due code che lanciano raggi X — spiega il professor Bignami — sono il frutto 
dell’onda d’urto generata dalla sua corsa nel cielo alla velocità supersonica». «Alcuna sorgente di raggi X ha mai 
mostrato nulla di simile — aggiunge Patrizia Caraveo” 

Mi è facile associare il cosmo all’uomo e al suo mistero. 

Ogni uomo infatti è fatto di ombre e luci così come il cosmo.  

Vediamo la luminosità delle stelle circondata da un buio profondo e infinito.  

Ogni persona vive momenti di luce e di buio… e a volte il buio sopraffà la luce.  

Basta però una piccola scintilla di luce per poter illuminare e scoprire nuove meraviglie.  

Lo scienziato con le proprie capacità ci porta verso nuove scoperte e nuove consapevolezze che fanno regredire 

il buio della non conoscenza.  

Tutto ciò mi ammalia e mi fa stare bene perché la bellezza e l’armonia rigenerano il cuore e la mente di ogni 

uomo…così avviene anche per me. 

 

Francesca Filippini  

 



Alessandra Celletti 

Dipartimento di Matematica, già Direttore del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata". 

Si è laureata presso il Dipartimento di Matematica della Sapienza Università di Roma nel 1984 ed è entrata 

nell'Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo con Juergen Moser e Jörg Waldvogel. Le sue attività di ricerca 

coinvolgono la meccanica celeste, in particolare la teoria di Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM). 

È membro fondatore della Società Italiana di Meccanica Celeste e Dinamica Celeste, e ne è stata presidente dal 

2001 al 2013.  

Dal 1993 coordina le conferenze internazionali del CELMEC sull'argomento.  

Da marzo 2009 è Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Spaziali presso l'Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata, dove attualmente è professore ordinario di fisica matematica.  

Nel 2010 è diventata membro onorario dell '"Institute of Celestial Mechanics", dal 2016 è redattore capo della 

rivista Celestial Mechanics and Dynamic Astronomy. È stata "invited speaker" al 6 ° Congresso Europeo di 

Matematica nel 2012; nel 2015 è stata eletta Vice Presidente della Commissione Scientifica di Meccanica 

Celeste dell'IAU (International Astronomical Union) e ne è diventata Presidente 2018.  

È stata la European Women in Mathematics (EMS / EWM) e dal 2017 presiede la commissione Women in 

Mathematics della European Mathematical Society. 

Nel 2007, il libro "Ordine e caos nel sistema solare", scritto in collaborazione con Ettore Perozzi, ha vinto il 

Premio Galileo per il Premio per la comunicazione della scienza. 

Per commemorarlo, l'asteroide DJ1 del 2005 è stato chiamato 117539 Celletti. 

I suoi interessi di ricerca includono la meccanica celeste, la teoria del sistema dinamico, l'orbita interplanetaria 

e la dinamica dei detriti spaziali. La meccanica celeste è una scienza molto antica che studia la dinamica degli 

oggetti nel sistema solare, dalla luna ai pianeti, dalle sonde spaziali ai satelliti artificiali. Ad esempio, perché la 

luna ruota sempre la stessa faccia verso la terra: un fenomeno chiamato "Risonanza" è un termine estratto 

dalla musica, perché la terra e la luna vivono in armonia tra loro. Ma ci sono molte domande: se il futuro del 

sistema solare preveda collisioni tra pianeti, dove sia possibile costruire le autostrade interplanetarie, il destino 

finale dei detriti spaziali o quanto sia reale (e come sia evitabile) la minaccia che un piccolo asteroide entri in 

rotta di collisione con la Terra. 

Edda Ghiandoni 

 

 

 

 

 

 



CRISTINA ANNA COLOMBO 

 

AREA STEM: Scienze cliniche e scienza dell’alimentazione. 

Competenze: Psichiatria e criminologia clinica. 

Parole chiave: Criminologia clinica, cura delle malattie mentali, depressione, disturbi dell’umore, malattie 

mentali, psichiatria. 

 

 

Tra le 100 esperte di STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ho deciso di selezionare 

Cristina Anna Colombo dopo aver letto le parole chiave che la rappresentano, le quali sin da subito hanno 

catturato la mia attenzione. Da quando ero piccola mi hanno sempre affascinata i film basati sul “crime”, i 

manicomi, le persone afflitte da problemi psicologici…insomma tutto ciò che vede la mente umana 

protagonista di azioni folli quasi disumane. Vedere qualcuno che studia le cause che spingono un individuo a 

comportarsi in determinati modi è pazzesco perché ci si rende conto che l’uomo non è un automa perfetto, 

bensì un essere guidato dalla ragione anche se a volte quest’ultima si fa sopraffare: ciò che prende il 

sopravvento sulla nostra facoltà di ragionare è proprio l’incognita che la scienziata Cristina Anna Colombo si 

occupa di studiare e soprattutto di trovare. Quando un uomo è coinvolto in queste situazioni, è la follia che 

comanda l’essere umano che perde il controllo di se stesso. Il cervello è una “macchina” molto molto 

complicata ma lo è ancor di più il riuscire a comprenderlo. 

Valentina Marra 

 
 

 

 



 
BARBARA CAPUTO 
_______________________________________________________________________________________ 

Barbara Caputo, laureata in Fisica alla Sapienza, è una docente di 

ingegneria informatica della Sapienza, originaria di Pordenone. 

Questa scienziata si è aggiudicata il prestigioso “Starting Grant”. 

Conferito dall’European Council (ERC), questo premio da un 

milione e mezzo di euro verrà utilizzato nel laboratorio Alcor, 

con un’equipe di ricercatori, per lo studio sui robot. 

Scopo dello studio è quello di sviluppare la teoria e gli algoritmi 

necessari ai robot per apprendere direttamente le informazioni 

da internet ed essere così in grado di compiere le azioni 

necessarie. “Attualmente i robot” spiega Barbara Caputo “non 

riescono a reagire agli imprevisti in modo efficace e in particolare non sono capaci di riconoscere oggetti nuovi 

e a capire rapidamente come utilizzarli e come interagire con essi. Oggi i robot ha bisogno di apprendere in 

maniera diretta l’uso di un oggetto e di fare pratica. 

Scopo del progetto è di creare algoritmi in grado di costruire delle rappresentazioni della conoscenza derivata 

dal web che abbiano senso nei sistemi di rappresentazione della conoscenza usati nella robotica Modena”. Il 

progetto, una volta realizzato, consentirà di avere importanti impieghi nella commercializzazione di robot per 

l’assistenza ad anziani, disabili e in generale nel campo della home robotica.  

Arianna Panzieri 2CC 

 
 
 
 
 
Barbara Caputo 

È una fisica e professoressa ordinaria di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino e direttrice dell’Hub 
AI@polito. È stata definita dai media “la donna che parla con i robot”, essendo il suo interesse principale lo 
sviluppo della teoria e degli algoritmi necessari ai robot per apprendere direttamente le informazioni da 
Internet ed essere così in grado di compiere le azioni necessarie. Obiettivo è di arrivare a una home robotics, 
ovvero robot super specializzati degli ambienti domestici, in particolare di ogni singola casa, per compiere 
azioni specifiche in un determinato ambiente. Alcune di queste azioni possono avere una vasta possibilità di 
impieghi, a partire dall’assistenza ad anziani, disabili e bambini. Pone grande enfasi alla progettazione dei robot 
per evitare situazioni pregiudiziali, come discriminazioni di genere o di razza, che farebbero prendere decisioni 
sbagliate dai robot, senza la possibilità di difenderci. 

Ho scelto questa scienziata perché, oltre ad apprezzare la fisica come disciplina scientifica, ammiro il fatto che 

voglia impiegare la tecnologia e quindi il futuro per aiutare le persone.  

Alice Putaggio 



ANNA BARBATI 

Anna Barbati è una docente dell'università degli studi della Tuscia. Grande scienziata che ha dedicato parte 
della sua vita al lavoro sulla biodiversità. Pone sempre molta attenzione sugli incendi e sulla deforestazione, ha 
sempre molto a cuore i differenti ambienti della Terra. Cerca, con impegno e dedizione, di preservarli con i suoi 
studi e ricerche. Una donna che ha dedicato la sua vita al nostro pianeta. Purtroppo è da diversi decenni che  
l'uomo sta sfruttando il pianeta che ormai inizia a dare segni di cedimento quindi oggi più che mai è di 
fondamentale importanza sostenere ed ammirare persone che come Anna dedicano la loro vita per cercare di 
preservare il nostro Pianeta.   

Benedetta Rossini  

Irene Mammarella  

Area STEM: Psicologia e neuroscienze 

Competenze: neuropsicologia dello sviluppo, psicologia clinica dello sviluppo 

Parole chiave: ansia per la matematica, autismo, deficit di attenzione e iperattività, disturbi 
dell'apprendimento, disturbo non-verbale 

Regione: Veneto 

Sono rimasta colpita da questa scienziata poiché ha condotto delle ricerche sullo sviluppo dell’ansia per la 

matematica e sulla relazione tra ansia e apprendimenti scolastici, credo infatti che questa cosa sia piuttosto 

sottovalutata al giorno d’oggi e che più insegnanti dovrebbero prestare attenzione, soprattutto in questo 

momento difficile 

Francesca Storoni Ridolfi 

Claudia Manzi- psicologia e neuroscienze  

Il suo principale interesse di ricerca è relativo allo studio psicosociale dei processi che caratterizzano l'individuo. 

Una particolare attenzione è stata data al ruolo della famiglia, al ruolo degli steriotipi e della discriminazione 

(etnica, di genere, religiosa ecc.). Collabora con diverse realtà aziendali che coordinano progetti che mirano a 

migliorare il benessere, l'inclusione sociale e la gestione della diversità, con particolare attenzione 

all'uguaglianza di genere sul posto di lavoro e all'inclusione di adolescenti appartenenti a gruppi di minoranza. 

Francesca Tetto 

 

 

 



Patrizia Caraveo  

Mi ha colpito particolarmente Patrizia Caraveo, una delle scienziate partecipanti alla mostra “Una vita da 

scienziata” per la sua interessante carriera da astrofisica. 

Dal 2002 questa brillante scienziata è dirigente di ricerca e direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 

Cosmica di Milano (IASF). Ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all'astrofisica e per 

questo mi affascina particolarmente: dato che l’ambito astrofisico mi ha sempre interessato. 

Federico Tosti 

Paola Verardi  

 

 

 

“ Si occupa di progettare algoritmi per la comprensione del linguaggio umano e di intelligenza 

artificiale. Analizza, tra l'altro, le reti sociali applicando i suoi studi alla profilazione di utenti, al rilevamento 

degli argomenti di discussione che diventano popolari nelle reti, allo studio della leadership femminile nelle reti 

sociali di aziende e all'analisi del “fenotipo sociale” delle malattie (come le malattie vengono vissute e 

raccontate dai pazienti, al di fuori dei luoghi di cura). Ha creato il progetto NERD: “Non è Roba per Donne?”, 

Affinché più ragazze studino informatica. NERD si rivolge alle studentesse delle scuole superiori e le appassiona 

attraverso la programmazione di APP e altre attività. L'obiettivo è far comprendere che l'informatica sia una 

scelta professionale perfetta per le ragazze che aspirino a cambiare il mondo! ” 

Devo ammettere che il mondo dell’informatica mi è totalmente estraneo; con questo non intendo dire che non 

faccio uso di smartphone, tablet e computer, anzi, ormai sono diventati parte integrante della mia vita, ma li 

uso sfruttando solamente le loro funzioni più comuni ed essenziali; non so cosa sia realmente l’informatica, 

anche se questa materia mi affascina molto. Nonostante ciò ho scelto questa scienziata perché quando ho letto 

la sua scheda alcune parole in particolare mi hanno colpita: la prima è stata “linguaggio umano”, che è 

diventato una specie di campo di ricerca per questa donna e che si trova alla base delle conoscenze necessarie 

per migliorare la comunicazione fra le persone; la seconda è stata “intelligenza artificiale”, una particolare 

tecnologia informatica in continuo sviluppo che sta rivoluzionando il mondo e che sicuramente farà parte del 

nostro futuro. La cosa che però mi è piaciuta di più del lavoro di questa donna è il progetto NERD, perché credo 

che sia rivolto proprio a persone come me: giovani studentesse che non conoscono l’informatica ma che 

desiderano poter fare qualcosa in futuro per migliorare il mondo in cui viviamo e lasciare un’impronta nella 

società!  

Anna Ventura 2cc 

Ingegnere elettronico, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Informatica all'Università La Sapienza 

di Roma. 

 



 

 

 

 

 

 


