
Presentazione del libro: Guida pratica per ragazze in gamba di Rossella Palomba

Brave, preparate, istruite, curiose. Insomma, decisamente in gamba. Le ragazze che 
vogliono intraprendere una carriera nel mondo della ricerca sono tante, sempre di più. 
Eppure, per loro, gli ostacoli da superare per avere successo in una professione 
affascinante, divertente, appassionante sono ancora molti. Statistiche e indagini 
confermano che, in questo ambito come in molti altri, l’influenza di genere è ancora un 
elemento determinante. Dati europei ci dicono che la presenza femminile nel mondo 
scientifico è del 38%. Eppure le donne sono soltanto il 17% tra i professori ordinari o i 
dirigenti di ricerca. Le cause? Sono molte e diverse. Nella maggior parte dei casi fondano 
le proprie radici in un sistema consolidato fatto di preconcetti, consuetudini, stereotipi, 
piccole ingiustizie e privilegi «duro da abbattere ma non impossibile da rompere».  
Cambiare lo stato delle cose, insomma, è possibile, anzi doveroso. E per farlo occorre far 
conoscere alle giovani donne i segreti di questo universo, le possibilità che offre, le 
difficoltà che, come ricercatrici, dovranno affrontare nel lavoro e nella vita. Pubblicato da 
Scienza Express, “Guida pratica per ragazze in gamba – Come fare ricerca e vivere felici” 
è il libro di Rossella Palomba, demografa e ricercatrice del CNR, già Ambasciatrice 
Europea per le Pari Opportunità nella Scienza presso la Commissione Europea, che, come 
in una mappa, vuole guidarle nel mondo della scienza, delle carriere universitarie, nei 
laboratori e negli enti di ricerca, per affermarsi professionalmente «senza perdere sé 
stesse». Un mondo da affrontare con grinta, determinazione e voglia di fare che oppone 
molte resistenze ma che, come suggerisce l’autrice, è pronto a una trasformazione: 
«Sono convinta che tutto possa cambiare, che il mondo scientifico possa diventare più 
equo e sensibile al merito. Così che, finalmente, nei corridoi del potere possano 
risuonare liete e ticchettanti combriccole di tacchi a spillo. Ma presto, prima di quanto si 
creda».

Martedì 16 aprile 2013 a partire dalle ore 19.00 l’autrice del volume Rossella 
Palomba dialogherà con Linda Laura Sabbadini (ISTAT), Alessandra Quattrocchi 
(TMNEWS), Liliana Cori (CNR) presso la Libreria Assaggi di Scienza di via degli 
Etruschi 4/14, di Roma. L’ingresso è gratuito.
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