
	  	  

Verbale dell’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE DONNE E SCIENZA  
del 21 marzo 2023. 

 
L’Assemblea si è svolta via Zoom.  
La presidente Sveva Avveduto ha aperto la riunione alle ore 10:00. Si è proceduto a discutere sui 
vari punti all’OdG. 
 
Approvazione del Bilancio 2022. Le socie avevano già ricevuto copia del bilancio ed era stata loro 
offerta anche la possibilità di votare on line per chi non poteva essere presente e molte lo hanno 
fatto. Si è così raggiunta la maggioranza e il bilancio è stato approvato all’unanimità. 
 
Sono state richieste da Sara Sesti informazioni sulla possibilità di accedere al 5x1000 a favore 
dell’Associazione, si prenderanno informazioni dato che al momento nessuna è stata in grado di 
dare una risposta certa  data la natura di associazione culturale di Donne e Scienza; Flavia Zucco 
chiederà alla commercialista della Casa delle donne un parere. 
 
E’ stato inoltre chiesto da Mariangela Ravaioli di inviare alle socie all’atto della ricezione del 
pagamento della quota annuale, un riscontro sotto forma di messaggio on line. Mariangela e Mila 
D’Angelantonio hanno inoltre brevemente illustrato l’attività svolta con Città Metropolitana di 
Bologna in base alla convenzione stipulata lo scorso anno. 
 
A proposito dei messaggi di mail Sabina Pellizzoni ha notato come essi siano spesso ridondanti e si 
ha proposto di chiedere alle socie di far un uso più discreto delle email evitando di rispondere a tutti 
con commenti generici o ringraziamenti che possono essere inviati direttamente solo a chi ha 
inoltrato la mail. 
 
Si è valutata da parte di Mariangela Ravaioli, Mila D’Angelantonio e Giuliana Rubbia l’opportunità 
di partecipare alla call per il premio PA che ci ha viste nella scorsa edizione entrare nella rosa dei 
vincitori e ottenere la menzione speciale. Data la scadenza molto prossima si valuterà se ciò è 
possibile. 
 
Flavia Zucco ha informato che, in occasione dei 20 ani di DeS, sta preparando con Mariella Paciello 
una raccolta della cronistoria dell’Associazione fin dalla sua nascita, ritiene che prima di Pasqua 
possa essere pronta una prima bozza che farà circolare per le opportune integrazioni e commenti. 
Anche Cristina Mangia con Alessandra Abruzzo sta preparando del materiale per produrre un video 
su Donne e Scienza. 
 
La presidente ha descritto alcune delle recenti attività in particolare la situazione del sito nuovo che 



è on line dall’8 marzo, illustrando insieme a Sabina Pellizzoni, che ne ha ampiamente curato 
l’ideazione e la pubblicazione, la nuova veste, le varie aree che lo compongono e le nuove 
funzionalità, quali per esempio l’area riservata alle socie, informando che a breve verrà data ampia 
comunicazione alle socie sulle modalità di uso del sito. 
 
Si è passati quindi alla discussione relativa al Convegno annuale.  
La proposta del Consiglio Direttivo è di incentrare il Convegno sul tema “Donne e scienza 20 anni 
fa - tra 20 anni”, che comprenderà un’analisi sia quantitativa che qualitativa su ‘come eravamo’, il 
mood del tempo: il contorno  storico e socio culturale, le fondatrici, le aspirazioni i dati sulle donne 
nella scienza allora e sul perché è nata DS. 
Per il futuro ci si propone di incentrarsi sul cosa ci aspettiamo in generale dall’evoluzione della 
scienza e della ricerca e su cosa e come lavoriamo oggi e per costruire donne e scienza tra 20 anni.  
Il Convegno sarà aperto alla partecipazione esterna sia come audience che come relatrici/tori. A 
questo proposito si è iniziato a pensare ad alcuni possibili inviti tra i quali sono stati fatti i nomi di 
rappresentanti della Commissione Europea, di Nicole Dewandre da parte di Flavia e di Lucia 
Martinelli e di Anne Pépin da parte di Silvana Badaloni. 
In forse le proposte sull’organizzazione di una sessione dedicata alla diplomazia scientifica nel 
nostro Paese con la partecipazione come realtori/trici di alcuni addetti scientifici e quella di 
dedicare un’intera sessione alla comunicazione della scienza. Per quest’ultimo argomento Monica 
Zoppè ha ricordato che si era mesi fa pensato di dedicare tutto il Convegno annuale al tema. La 
presidente ha ritenuto che una sola sessione sarebbe troppo riduttiva per un argomento di tale 
interesse che invece sarebbe preferibile farne oggetto del Convegno del 2024, la proposta ha accolto 
approvazione. 
 
Si è poi passate a discutere le questioni logistiche riguardanti il Convegno: la presidente ha 
comunicato che durante il Consiglio direttivo sono state decise le date del 16, 17, e 18 novembre ma 
che non si era trovata subito una possibile sede e che le opzioni individuate potevano essere Trento, 
Padova e Roma  ognuna delle quali però presenta delle criticità. Le socie referenti per queste sedi 
(Martinelli, Badaloni e Avveduto) hanno in Assemblea ribadito i problemi legati a queste eventuali 
scelte. Si è chiesta la disponibilità di Milano ma anche in questo caso non c’è stata risposta positiva. 
Mariangela Ravaioli è invece intervenuta proponendo la sede dell’Area di ricerca del CNR di 
Bologna, la proposta ha suscitato l’immediata approvazione di tutte non ultimo per il prestigio e la 
completezza della sede riguardo alla sala, al catering e soprattutto alla centralità di Bologna che può 
essere agevolmente raggiunta da tutta Italia. 
Mariangela si attiverà immediatamente per verificare la disponibilità dell’Area di ospitarci. 
Infine è intervenuto il nuovo socio Nicolò Marchesini, il primo rappresentante del genere maschile 
che si è iscritto dopo il cambiamento dello Statuto. Ha presentato il suo profilo affermando di voler 
attivamente collaborare alle nostre attività. 
Non essendoci altro da discutere la presidente ha chiuso la riunione che è terminata alle ore 11:15. 
 
Roma 21 marzo 2023 
 
 
Sveva Avveduto 
Presidente Associazione Donne e Scienza 

	  

 


