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FLASHCARDS
SFIDA 4

Con la quarta sfida WoGa i team hanno
approfondito la storia di cinque scienziate,
studiate nelle sfide precedenti, creando 5
flashcards. Ecco le flashcards selezionate
da ogni paese partner del progetto.

ITALIA

WOMEN HACK

THE GAME

STEM

DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Conosciuta per:
Cristallografia ai raggi X
"Non vorrei lasciare l'impressione che tutti
i problemi strutturali possano essere
risolti dall'analisi a raggi X o che tutte le
strutture cristalline siano facili da
risolvere. Mi sembra di aver passato molto
più tempo della mia vita a non risolvere le
strutture piuttosto che a risolverle."

STEM

DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Breve biografia:
Dorothy Crowfoot Hodking è nata al Cairo nel 1910 e si è poi laureata
all'Università di Oxford. Quando aveva solo 28 anni, Dorothy scoprì di avere
l'artrite reumatoide: sebbene la malattia fosse molto grave, non fu sufficiente
a farle abbandonare gli studi.
Dorothy fu responsabile della scoperta della cristallografia a raggi X nello
studio di diversi tipi di molecole.
Ha scoperto la struttura dell'anello beta-lattamico della penicillina (un
antibiotico scoperto accidentalmente nel 1928).
Ha anche determinato la struttura del cristallo di insulina, che è diventato una
fonte di salvezza per coloro affetti da diabete.
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IDA NODDACK
(1896-1978)
Conosciuta per essere stata la prima
a sviluppare l'idea della fissione
nucleare
"Vogliamo un'eroina o una martire quando
leggiamo di donne scienziate
dimenticate", dice Brigitte van Tiggelen,
direttrice delle operazioni europee dello
Science History Institute. Ida Noddack non
corrisponde a questa descrizione.

STEM

IDA NODDACK
(1896-1978)
Breve biografia
Famiglia: Sposò nel 1926 Walter Noddack, il suo capo nel laboratorio statale di
chimica dove lavorava. La coppia non avrà figli.
Istruzione: Ha conseguito una laurea nel 1919 e un dottorato all'Università
Tecnica di Berlino. Nel 1925 diventa ricercatrice presso l'Agenzia di ricerca
fisico-tecnica di Berlino, dove inizia a lavorare con i chimici Walter Noddack e
Otto Carl Berg.
Premio Nobel: Durante gli anni trenta del XX secolo, fu ripetutamente
nominata per il Premio Nobel per la chimica, senza essere mai premiata.
Scoperte: Fu la prima a sviluppare l'idea della fissione nucleare. Partendo da
un'analisi critica degli esperimenti di Enrico Fermi (che credeva possibile
produrre elementi transuranici bombardando l'uranio naturale con neutroni),
Idda Noddack propose in un articolo successivo, pubblicato nel settembre del
1934, l'ipotesi che fosse possibile produrre elementi dalla parte centrale della
tavola periodica. Nessuno prese in considerazione la sua ipotesi perché
contraria al pensiero scientifico del tempo. Di conseguenza, non cercò di
verificare la sua teoria. Ida, con il suo futuro marito Walter Noddack e Otto
Berg, durante una conferenza tenuta nel 1925 annunciò la scoperta degli
elementi 43 e 75, che allora rappresentavano due lacune nella tavola periodica.
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ADA LOVELACE
(1815-1852)
Conosciuta per:
La macchina analitica, un primo
modello di computer
"Non sono mai veramente soddisfatta di
aver capito qualcosa; perché per quanto
possa capire bene, la mia comprensione
non può essere che una frazione
infinitesimale di tutto quello che voglio
capire delle molte connessioni e relazioni
che mi si presentano".

STEM

ADA LOVELACE
(1815-1852)
Breve biografia
1832: Dall'età di 17 anni, viene istruita in matematica e scienze. Incontra
Babbage, che, colpito dalla sua intelligenza e abilità, la soprannomina
"l'incantatrice dei numeri".
1843: Traduce e commenta un saggio sulla macchina analitica di Babbage.
Nel 1953 i suoi appunti sulla macchina analitica furono ripubblicati. Descrive
quella macchina come uno strumento programmabile e anticipa il concetto di
intelligenza artificiale.
La macchina è stata riconosciuta come un primo modello di computer e le
note di Ada come una descrizione di un software. In particolare, Ada
descrisse un algoritmo della macchina analitica per calcolare i numeri di
Bernoulli, che ora è riconosciuto come il primo programma per computer
nella storia, motivo per cui è considerata da molti come la prima
programmatrice nella storia.
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MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Conosciuta per essere stata la prima
donna a dirigere un osservatorio
astronomico italiano
"L'astronomia ci ha insegnato che non
siamo il centro dell'universo, come si è
pensato a lungo. Siamo solo un minuscolo
pianeta attorno a una stella molto comune.
Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il
risultato dell'evoluzione stellare, siamo fatti
della materia degli astri."

STEM

MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Breve biografia
È stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di
Trieste, dal 1964 al 1987. È stata una professoressa, una scrittrice,
un'astrofisica, ma anche un'attivista: oltre al suo interesse nel campo dei
satelliti e degli asteroidi, ha combattuto per molte battaglie in favore dei diritti
civili, della protezione degli animali e della parità di genere. Ha insegnato
astronomia all'Università di Trieste e poi è diventata direttore del
dipartimento. È stata membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e di
gruppi di lavoro dell'ESA e della NASA.
Scoperte: Iscritta alla facoltà di Fisica, Margherita scopre la passione per
l'astrofisica. Ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca. Margherita Hack ci
insegna che il cielo può essere osservato in molti modi diversi, dalla luce
visibile ai raggi X. Si è anche occupata dello studio delle stelle B-emittenti,
stelle in rapida rotazione che emettono grandi quantità di materiale e a volte
formano anelli o involucri stellari.
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SAMANTHA CRISTOFORETTI
(nata nel 1977)
Conosciuta per essere stata la
prima donna italiana nel team
dell'Agenzia Spaziale Europea
"Chi realizza il proprio sogno può illudersi
con orgoglio che il successo sia solo il
risultato delle proprie azioni, dimenticando
le circostanze favorevoli e i molti casi della
vita, forse meno benevoli verso gli altri, non
meno meritevoli."

STEM

SAMANTHA CRISTOFORETTI
(nata nel 1977)
Breve biografia
Nel 2001, ha conseguito un master in ingegneria meccanica presso
l'Università Tecnica di Monaco, specializzandosi in propulsione aerospaziale
e strutture leggere. Ha scritto la sua tesi sui propellenti solidi per razzi. Nel
2005 si è anche laureata in scienze aeronautiche presso l'Università Federico
II di Napoli. Nel 2001 Samantha è entrata nell'Aeronautica Militare Italiana. È
stata ammessa all'Accademia Aeronautica come cadetto ufficiale e nel 2005 è
stata inviata negli Stati Uniti.
Il 23 novembre 2014, Samantha è andata in missione spaziale. È tornata sulla
Terra l'11 giugno 2015, dopo aver trascorso 200 giorni nello spazio.
Samantha è stata assegnata a una seconda missione sulla Stazione Spaziale
Internazionale prevista per il 2022, per cui si sta attualmente allenando.
Ha pubblicato il suo libro "Diario di un'apprendista astronauta", in cui racconta
la sua esperienza come astronauta durante la selezione, l'addestramento e la
sua prima missione spaziale.
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VERA RUBIN
(1928-2016)
Conosciuta per la scoperta della
materia oscura nell'universo

"Non c'è problema nella scienza
che possa essere risolto da un
uomo e che non possa essere
risolto anche da una donna".

STEM

VERA RUBIN
(1928-2016)
Breve biografia
Famiglia: È nata in una famiglia di immigrati ebrei. Suo padre era un
ingegnere elettrico di origine lituana e incoraggiò l'interesse della figlia per
l'astronomia. Alla Cornell University, incontrò Robert Rubin, uno studente di
chimica e i due si sposarono nel 1948 mentre Vera era ancora una
studentessa. La coppia ebbe quattro figli.
Educazione: Dopo il liceo, Vera voleva studiare astronomia alla prestigiosa
Princeton University ma negli anni '50 le donne non erano ammesse. Vera
non si lasciò abbattere dai pregiudizi e riuscì ad iscriversi alla Cornell
University dove si laureò nel 1951.
Vera Rubin si impegnò tutta la vita per superare la discriminazione contro le
donne in campo scientifico. Fu la prima donna ad avere il permesso di usare
la strumentazione dell'Osservatorio di Mount Palomar nel 1965 e nel 1981 fu
la seconda donna ad essere eletta alla National Academy of Science.
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RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Conosciuta per aver vinto il premio
Nobel per la medicina grazie alla
scoperta del fattore di crescita dei nervi
“Il progresso dipende dal nostro
cervello. La parte più importante del
nostro cervello, quella neocorticale,
deve essere usata per aiutare gli altri
e non solo per fare scoperte".

STEM

RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Breve biografia
Rita Levi Montalcini nacque in una colta famiglia ebrea ed è considerata un modello
non solo per l'emancipazione femminile, ma anche per la sua battaglia contro il
fascismo e le leggi razziali (sopravvisse all'Olocausto). É stata una neurologa
italiana, accademica e senatrice a vita.
In contrasto con il pensiero del padre, che vedeva nella carriera professionale delle
donne in ostacolo al loro ruolo di mogli e madri, si iscrisse alla scuola di medicina a
Torino nei primi anni '30 e iniziò a studiare il sistema nervoso. Nel 1938 fu costretta a
lasciare la sua casa a causa delle leggi razziali, ma per tutto il tempo continuò i suoi
studi sulla genetica, assistita da Giuseppe Levi. Dopo la seconda guerra mondiale
tornò a Torino dove rimase fino al 1946, quando fu invitata negli USA dal biologo
Viktor Hamburger. Rimase negli USA fino al 1977, dove condusse gli esperimenti
che portarono alla scoperta del fattore di crescita dei nervi. Questa scoperta "andava
contro l'assunto prevalente nel mondo scientifico che il sistema nervoso è statico e
rigidamente programmato dai geni".
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MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
Conosciuta per essere stata la prima
donna afroamericana negli Stati Uniti
a conseguire un dottorato in chimica

"Il coraggio è un'abitudine, una virtù: si
ottiene con atti di coraggio. È come
imparare a nuotare nuotando. Il
coraggio si impara con il coraggio".

STEM

MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
Breve biografia
1971: Diventa professoressa associata di biochimica e medicina alla Yeshiva
University.
1975: È stata una delle 30 scienziate a partecipare a una conferenza sulle
difficoltà delle donne nei campi STEM.
1999: È stata riconosciuta dalla National Technical Association come una
delle 50 migliori donne in Scienza, Ingegneria e Tecnologia
Ha sviluppato metodi per separare i nuclei dei tessuti e misurare la
composizione delle basi negli acidi nucleici deossipentosi. Ha studiato la
sintesi proteica, comprendendo il ruolo della ribonucleoproteina
citoplasmatica e ha misurato il cambiamento del metabolismo proteico in
condizioni di alimentazione e digiuno nei topi, in modo da poter monitorare
l'attività del citoplasma.
Ha studiato l'impatto del colesterolo, dello zucchero e di altri nutrienti: è stata
la prima a stabilire che l'ipertensione è un precursore dell'aterosclerosi.
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VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)
Conosciuta per essere stata la
prima donna ingegnera nella
marina britannica
Ha affrontato la discriminazione e i
pregiudizi, ma li ha superati
diventando la prima donna ingegnera
navale della Gran Bretagna. Dopo la
WWII ha ricevuto un #MBE e altri
premi per il suo coraggio.

STEM

VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)

Breve biografia
Nacque nel castello di Megginch e prende il nome della sua madrina, la
regina Vittoria. Fin da piccola ebbe una passione per la meccanica, tanto che
a soli 20 anni decise di iniziare la sua carriera nel campo dell'ingegneria
marittima, ma fallì l'esame che le permise di essere ammessa alla facoltà:
Vittoria fu infatti bocciata 37 volte come donna. Tra i suoi numerosi successi:
fu la prima donna ingegnera a lavorare sulle navi durante la seconda guerra
mondiale; fu la prima donna esperta di ingegneria marittima in Gran
Bretagna.
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FLÓRA SASS
(1841-1916)

Conosciuta per la scoperta del lago
Albert e delle cascate Murchison
"Senza questa donna ungherese estremamente
bella e coraggiosa, la spedizione di Baker non
avrebbe raggiunto il suo obiettivo. La signora
Baker salvò due volte la vita del marito e la
spedizione. Il suo trattamento dei nativi era
così affettuoso che le tribù lungo il Nilo la
chiamano ancora Mylady".

STEM

FLÓRA SASS
(1841-1916)

Breve biografia:
Esploratrice transilvana e seconda moglie dell'esploratore Samuel White
Baker. Prese parte alla scoperta del lago Albert e delle cascate Murchison in
Africa. L'esploratrice ungherese era conosciuta in Africa come Myadue, che
significa la Stella del Mattino. Scrisse un libro che descriveva i suoi viaggi in
Africa con il titolo di "Mysteries of the Nile".
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MÁRIA VENDL
(1890-1945)

Conosciuta per il suo lavoro come
mineralogista e maestra

La seconda donna ad essere nominata
docente universitaria in Ungheria.

STEM

MÁRIA VENDL
(1890-1945)
Breve biografia:
È nata il 26 maggio 1890 a Ditro, Transilvania, in Romania. La sua famiglia si
trasferì a Sopron, in Ungheria, e lì continuò i suoi studi. Si laureò
all'Università di Budapest e poi lavorò come insegnante.
Divenne famosa per il suo lavoro approfondito come mineralogista e
insegnante. Fu la prima ricercatrice ungherese il cui lavoro fu presentato
all'Accademia Ungherese delle Scienze. Pubblicò 21 importanti lavori
scientifici durante la sua vita - nel 1935 le fu assegnato il premio Rauer della
Società Reale Ungherese di Scienze Naturali. Nel 1941 fu nominata
professoressa all'Università di Debrecen, diventando la quarta professoressa
universitaria della sua famiglia. Morì a Sopron il 17 agosto 1945.
Ha dato il nome ad uno dei minerali più caratteristici della Transilvania, che è
ancora conosciuto come DITROIT nella letteratura mineralogica mondiale.
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BLANKA BARTÓK
(nata nel 1981)
Conosciuta per le sue ricerche sul
cambiamento climatico
"Sono stata fortunata ad avere avuto degli
insegnanti che mi consideravano più come una
collega che come una studentessa. Di
conseguenza, sono stata immersa in un
ambiente di ricerca collegiale, e non posso
immaginare nessun altro modo. Non mi sono
mai sentita svantaggiata perché ero una
donna".

STEM

BLANKA BARTÓK
(nata nel 1981)
Breve biografia:
Professoressa aggiunta all'Istituto Ungherese di Geografia dell'Università
Babeș-Bolyai. Si è laureata alla BBU nel 2004, e nel 2005 ha completato il
suo Master in Geografia. Ha svolto la sua tesi di dottorato su "Cambiamenti
della radiazione globale in Europa" nel 2013 all'Università di Debrecen, in
Ungheria. La sua ricerca si concentra sul cambiamento climatico,
principalmente sulle tendenze della radiazione solare e sui componenti
atmosferici che influenzano i processi di trasferimento radiativo, come la
copertura nuvolosa, gli aerosol e l'umidità. Svolge anche studi di impatto che
analizzano le conseguenze del cambiamento climatico, in particolare per
l'uso di fonti di energia rinnovabili. Dice di non avere un motto specifico per
esprimere il suo rapporto con la scienza, ma ecco come lo riassumerebbe:
"Credo nella scienza e amo la natura, ma credo anche nella natura e amo la
scienza."
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RÉKA ALBERT
(nata nel 1972)
Conosciuta per essere una delle
pioniere della moderna scienza
delle reti
"Il mio obiettivo è quello di sviluppare
strette collaborazioni con forti componenti
sperimentali e teoriche. Mescolando
competenze trasversali e interdisciplinari
speriamo di espandere l'indagine
scientifica in direzioni nuove ed eccitanti."

STEM

RÉKA ALBERT
(nata nel 1972)

Breve biografia:
Nata a Szaszren nel 1972, ricercatrice scientifica rumeno-ungherese, fisica e
biologa. Una delle dei pioniere della moderna scienza delle reti. Insieme ad
Albert-László Barabási, ha scoperto che la stragrande maggioranza delle reti
ha una struttura simile indipendente dalla scala, e il loro lavoro ha dato la
spinta per un nuovo modo di pensare orientato alla rete. Sono stati tra i primi
a descrivere la dinamica di sistemi biologici concreti usando modelli basati
sulla logica. I suoi risultati includono la modellazione di due reti legate alle
malattie. Ha stretti legami con diversi gruppi di ricerca ungheresi ed è
coinvolta nell'insegnamento presso le università ungheresi.
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KAROLA SZILVÁSSY
(1876-1948)
Conosciuta per essere la prima donna
ungherese a guidare un aereo

"Così, la mia madrina divenne la prima donna
a volare. A quel tempo era stato un passo
enorme verso il riconoscimento
della parità di genere!”
(Il figlioccio di Karola Szilvássy, Zoltán Óvári)

STEM

KAROLA SZILVÁSSY
(1876-1948)

Breve biografia:
Karola Szilvassy era un'aristocratica, una "donna moderna" transilvana. Fu la
prima donna ungherese a pilotare un aereo, e fu attiva nella prima guerra
mondiale come infermiera. Era membro della società letteraria Kemeny
Zsigmond a Marosvasarhely, e nel 1913 ha anche diretto un film. È sepolta nel
cimitero di Hazsongard, con una tomba che non menziona i suoi anni di nascita e
di morte.

SPAIN

WOMEN HACK

THE GAME

STEM

INGE LEHMANN
(1888-1993)
Conosciuta per le sue scoperte
sul nucleo terrestre

"Dovresti sapere con quanti uomini
incompetenti ho dovuto competere invano".

STEM

INGE LEHMANN
(1888-1993)

Breve biografia:
Inge Lehman è nata a Copenhagen nel 1888 e ha studiato in una scuola
molto progressista per l'epoca, dove uomini e donne erano trattati allo stesso
modo. Ha studiato sismologia, un ramo della geofisica che studia le onde
sismiche della terra.
Sviluppò la sua carriera di sismologa in Danimarca, Gran Bretagna e
Groenlandia, dove lavorò alla creazione di osservatori sismologici. Tra le
pietre miliari più importanti della sua carriera c'è la scoperta della
discontinuità che separa il nucleo esterno dal nucleo interno (chiamata
Discontinuità di Lehmann in suo onore).
Inge Lehman morì nella sua città natale all'età di 104 anni, dove aveva
trascorso il resto della sua carriera di ricercatrice.

WOMEN HACK

THE GAME

STEM

MARGARITA SALAS
(1938-2019)
Conosciuta per le scoperte sulla
replicazione del DNA

"Un paese senza ricerca è un paese
senza sviluppo."

STEM

MARGARITA SALAS
(1938-2019)

Breve biografia:
Margarita Salas è nata a Madrid nel 1938, dove si è laureata in Scienze
Chimiche all'Università Complutense con un voto eccellente. Dopo aver
conseguito il dottorato, ha lavorato negli Stati Uniti a fianco del premio Nobel
Severo Ochoa.
Al suo ritorno in Spagna, ha creato il primo gruppo di ricerca di genetica
molecolare del paese. I principali contributi scientifici di Margarita Salas
includono la determinazione della direzione di lettura delle informazioni
genetiche. Ha anche scoperto il funzionamento della DNA polimerasi Phi29,
che serve a moltiplicare il DNA. Questo brevetto è stato il più importante del
Centro Nazionale di Ricerca spagnolo.
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JOSEFINA CASTELLVÍ
(nata nel 1935)
Conosciuta per gli studi
sull'antartico

"La vita ti porta su strade che non
pianifichi, ma hai sempre una scelta.
Ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi
sono prefissata".

STEM

JOSEFINA CASTELLVÍ
(nata nel 1935)

Breve biografia:
Josefina Castellví è nata a Barcellona nel 1935 ed è cresciuta nel
dopoguerra. Ha studiato all'Università di Barcellona, dove ha ottenuto il suo
dottorato in Scienze Marine.
Ha lavorato dal 1960 all'Istituto di Scienze Marine e allo stesso tempo è stata
professoressa di ricerca. Ha partecipato all'organizzazione della ricerca
antartica e ha guidato l'installazione della prima base di ricerca spagnola,
che ha diretto fino al 1997. Ha anche diretto il Programma Nazionale di
Ricerca Antartica e l'Istituto di Scienze Marine.
Per il suo lavoro ha ricevuto il premio della Società Geografica Nazionale
spagnola, tra molti altri.
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GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)
Conosciuta per lo sviluppo
di vari farmaci

"Non siate spaventati dal duro lavoro.
Niente che valga la pena si consegue
facilmente. Non lasciare che gli altri ti
scoraggino o ti dicano che non puoi
farcela".

STEM

GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)

Breve biografia:
Gertrude Belle Elion è nata a New York nel 1918 e ha studiato alla New York
University, dove si è specializzata in biochimica. Fin da piccola, voleva
studiare medicina e sviluppare farmaci per curare la malattia che aveva
ucciso suo nonno: il cancro.
Il suo lavoro la portò a scoprire molti farmaci e trattamenti medici. Questi
includevano il primo immunosoppressore, il primo trattamento per l'AIDS e
farmaci per malattie diverse come la malaria, la meningite, la leucemia e la
gotta.
Vinse il premio Nobel per la medicina nel 1988 in riconoscimento dei grandi
progressi che aveva fatto.
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MARÍA BLASCO
(nata nel 1965)
Conosciuta per la ricerca sul
cancro e sui cromosomi

"La ricerca non è un compito a breve
termine. Scoprire cose affascinanti
richiede ingegno, tempo e finanziamenti
adeguati. Stiamo andando avanti contro
ogni aspettativa".

STEM

MARÍA BLASCO
(nata nel 1965)

Breve biografia:
María Blasco è nata ad Alicante nel 1965 e ha studiato all'Università
Autonoma di Madrid, dove ha ottenuto il suo dottorato in Biochimica e
Biologia Molecolare sotto la direzione di Margarita Salas. In seguito, ha
lavorato con il premio Nobel per la medicina Carol W. Greider a New York. Al
suo ritorno in Spagna, ha guidato il suo gruppo di ricerca per studiare il
cancro e la sua relazione con i telomeri (le estremità dei cromosomi).
Grazie alle sue scoperte e ricerche, sono stati fatti molti progressi nella
comprensione di come certi enzimi influenzano la comparsa e lo sviluppo del
cancro.

IRELAND
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MAE JEMISON
(nata nel 1956)
Conosciuta per essere la prima donna
afroamericana a viaggiare nello spazio

“Vedendo che la maggioranza degli
astronauti sono uomini e sono bianchi, le
persone che non lo sono potrebbero pensare
che diventare astronauti sia impossibile per
loro. Invece è possibile, eccome.”

STEM

MAE JEMISON
(nata nel 1956)
Breve biografia:
Cresciuta a Chicago, Jemison si è interessata alla scienza fin da piccola.
Nonostante il programma spaziale iniziale non prevedesse astronaute donne
né di colore, Jemison era determinata. Si è laureata in ingegneria e ha
proseguito gli studi in medicina. Ispirata sia da Sally Ride, la prima
astronauta donna americana, sia dall'interpretazione di Nichelle Nichols del
tenente Uhura in "Star Trek", Jemison fece domanda nel 1983. Venne
accettata nel 1987. Diventata specialista di missione, ha effettuato la sua
unica missione nel 1992 a bordo dello shuttle Endeavour. Ora prosegue la
sua attività da scienziata e medico. È diventata docente universitaria e
continua a utilizzare le sue conoscenze per sostenere gli sforzi educativi e
incoraggiare la curiosità e la sperimentazione scientifica, soprattutto tra i
giovani.
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FIONNGHUALA “FIG” O’REILLY
(nata nel 1993)
Conosciuta per essere la prima donna nera
a rappresentare l’Irlanda come Miss
Universo e allo stesso tempo un’ingegnera
di sistemi della NASA
“Puoi essere entrambe le cose. Le ragazze
non devono necessariamente scegliere tra i
loro diversi interessi: io amo essere Miss
Universo e lavorare per la NASA. Lavorare
con i dati spaziali è probabilmente una delle
attività più entusiasmanti che possano
esistere per un’ingegnera di sistemi.”

STEM

FIONNGHUALA “FIG” O’REILLY
(nata nel 1993)
Breve biografia:
Fionnghuala, che spesso si fa chiamare "Fig", è nata da padre irlandese e
madre afroamericana. Ha firmato il suo primo contratto da modella a 19 anni
con un'agenzia di Milano. Ha conseguito una laurea in ingegneria dei sistemi
presso la George Washington University di Washington, D.C., che ha
utilizzato per diventare Datanaut della NASA e Direttore Regionale dello
Space Apps Challenge della NASA a Washington, DC. Nel 2019 è stata
incoronata Miss Universo Irlanda. È entrata nella storia come la prima donna
nera a rappresentare l'Irlanda al concorso internazionale Miss Universo.
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MAYIM BIALIK
(nata nel 1975)
Conosciuta per essere una neuroscienziata nella
vita e nella serie tv The Big Bang Theory

“Sono arrivata tardi alla scienza. Non era qualcosa
per cui avevo un'affinità naturale, pensavo che
fosse roba da ragazzi. Ma quando avevo circa 15
anni, ho avuto una tutor che è stata il mio primo
modello femminile: mi ha mostrato che si poteva
essere appassionati di biologia come di arte o
poesia. Era giovane e alla moda e rendeva vive le
scienze; è stata lei a ispirarmi e a darmi la fiducia e
le competenze necessarie per conseguire una
laurea e infine un dottorato in neuroscienze.”

STEM

MAYIM BIALIK
(nata nel 1975)

Breve biografia:
Sin da bambina lavora nel mondo dello spettacolo, apparendo in diverse
serie televisive statunitensi. Raggiunge la notorietà al grande pubblico nel
1991 grazie alla serie televisiva Blossom, in cui ebbe il ruolo della
protagonista. Frequenta l’università UCLA e consegue la laurea in
neuroscienze, in lingua ebraica e in studi ebraici. Prosegue gli studi in
neuroscienze arrivando a prendere il titolo di dottore di ricerca. Dal 2010 al
2019 interpreta il personaggio di Amy Farrah Fowler nella serie televisiva
The Big Bang Theory.
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MACINLEY BUTSON
(nata nel 2001)
Conosciuta per essere un’inventrice
pluripremiata, le cui invenzioni migliorano
la vita di pazienti oncologici e comunità in
via di sviluppo
“Presto si guarderà agli innovatori e ai pionieri
per trovare risposte ai principali problemi globali.
Che si tratti del riscaldamento globale o della
cura delle malattie, dipenderemo dalle STEM per
il miglioramento della nostra società. Incoraggio
quindi tutti, a prescindere dall'età, a diventare
pionieri nel proprio campo. Aprire un nuovo
terreno, creare un nuovo percorso che altri
possano seguire, per aiutare l'umanità.”

STEM

MACINLEY BUTSON
(nata nel 2001)
Breve biografia:
Da bambina Macinley era molto curiosa e creativa. Crescendo, è cresciuta
anche la sua passione per la scienza e l'ingegneria. Ha iniziato a condurre
molti esperimenti scientifici che sono stati l'inizio della sua formazione. Ora,
Macinley Butson è inventrice e scienziata: le sue invenzioni mirano a
sostenere i pazienti affetti da radioterapia con cancro al seno e garantire la
fornitura di acqua potabile sicura per le comunità in via di sviluppo. I suoi
sforzi le sono stati riconosciuti con diversi premi (NSW Young Australian of
the Year 2019, Stockholm Junior Water Prize 2019), mentre continua a
lavorare con le persone parlando a eventi e ispirando tutte le fasce d'età.
Promuove la stessa curiosità negli altri studenti, motivandoli e
incoraggiandoli. È molto appassionata e crede che non ci sia investimento
migliore di quello nelle persone, per cui si occupa costantemente di stimolare
l'interesse per le STEM.
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JOCELYN BELL BURNELL
(nata nel 1943)
Conosciuta per aver scoperto le prime
radio pulsar nel 1967, che valse il
Premio Nobel per la Fisica solo ai suoi
coautori uomini

“Quando sono diventata professoressa di
fisica, nel 1991, ho raddoppiato il numero
di professoresse di fisica nel Regno
Unito.”

STEM

JOCELYN BELL BURNELL
(nata nel 1943)
Breve biografia:
Jocelyn Bell Burnell è un'astrofisica nordirlandese che nel 1967, quando era
ancora una studentessa post-laurea, scoprì le prime radio pulsar. L'articolo
che annunciava la scoperta delle pulsar aveva cinque autori. Il relatore della
tesi di Bell, Antony Hewish, figurava al primo posto, Bell al secondo. La
scoperta valse il Premio Nobel per la Fisica nel 1974, ma Bell non fu tra i
destinatari del premio. Hewish ricevette il premio Nobel insieme
all'astronomo Martin Ryle. All'epoca, il collega astronomo Sir Fred Hoyle
criticò l'omissione di Bell. “Forse non ho ricevuto il Premio Nobel, ma ho vinto
innumerevoli altri premi”, commenta oggi: è stata la seconda donna a vincere
la Medaglia Copley e ha vinto anche il premio speciale Breakthrough Prize in
Fundamental Physics. Ha deciso di utilizzare il denaro del premio per istituire
il Bell Burnell Graduate Scholarship Fund, per aiutare le studentesse, le
minoranze e i rifugiati a diventare ricercatori di fisica.

