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Quali fattori bloccano una più ampia partecipazione femminile nelle carriere scientifiche e di ricerca?

Il volume analizza temi e dati relativi alla presenza delle ricercatrici nei settori della ricerca e

dell’istruzione post-secondaria, le motivazioni, le ragioni e le cause che determinano il divario di genere

ancora persistente. I saggi dei vari studiosi indicano le possibili strategie per ottenere un migliore

equilibrio di genere nei sistemi scientifici e suggeriscono le misure di policy che le istituzioni possono

mettere in atto per facilitare la partecipazione delle donne nelle carriere di ricerca.

L’obiettivo finale è contribuire a cambiare il paradigma dei pregiudizi di genere in ambito scientifico

trasformandolo in cooperazione tra generi nella scienza. Il volume, come si evince dai contributi

presentati, vuole essere uno strumento per coinvolgere in riflessioni comuni e conseguenti azioni,

non solo la comunità scientifica ma tutte le istituzioni e gli organi nazionali ed europei che possono

orientare la politica della scienza.


