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La prima esposizione della mostra 
è stata realizzata al 
Festival della Scienza di Genova, 
dal 26 ottobre al 5 novembre. 



Una mostra sulle questiono di genere nella ricerca

La prima esposizione della mostra è stata realizzata al 
Festival della Scienza di Genova, dal 26 ottobre al 5 novembre. 

Il labirinto di cristallo è 
un progetto nato per 
raccontare attraverso il 
linguaggio dei fumetti 
e delle illustrazioni, i 
risultati di alcune 
ricerche svolte 
dall’Osservatorio di 
genere sull’università 
e la ricerca dell’Ateneo 
di Napoli Federico II. 



Le storie illustrate derivano da 
testimonianze raccolte nelle 
interviste a ricercatrici e scienziate 
svolte nell’attività di ricerca 
dell’Osservatorio e pubblicate nel 
volume
La dimensione di genere nelle 
carriere scientifiche 
di Ilenia Picardi, con contributi di Maria 
Carmela Agodi, Angela Gargano, Adele 
Lauria, Antonella Liccardo, Maria Rosaria 
Masullo, Ofelia Pisanti (Fedoa Press, 2017).

Open access: http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/64



La mostra riproduce idealmente  alcune delle tappe della carriera 
scientifica dalla scelta degli studi universitari, fino al possibile 
raggiungimento di posizioni dirigenziali della ricerca.



I pannelli visualizzano i gendering 
processes (Acker, 1990), ovvero i 
processi attraverso cui si manifestano 
e si concretizzano dei fenomeni di 
segregazione di genere nella ricerca: il 
persistere degli stereotipi di genere 
nella scienza, i problemi di 
conciliazione lavoro e vita privata, 
difficoltà nell'ottenere il 
riconoscimento di autorevolezza 
scientifica, i bias di genere nella 
valutazione, la femminilizzazione di 
alcune discipline, il rapporto 
controverso con il potere e il 
successo. 
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