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Eventi recenti
EIGE - GENDER EQUALITY INDEX 2021
Descrizione: Il 28 ottobre 2021, l’EIGE (European Institute for Gender Equality) ha reso pubblico il
proprio rapporto annuale: Gender Equality Index 2021: Fragile gains, big losses. Nella pagina web di
presentazione alla stampa si legge:
The EU scores 68 points out of 100 in the Gender Equality Index, released today by the European
Institute for Gender Equality (EIGE). This is a microscopic increase of just 0.6 points since last year’s
edition. “Europe has made fragile gains in gender equality. But big losses are emerging as a result of
the COVID-19 pandemic. The economic fallout is lasting longer for women, while life expectancy for
men has dropped. Our Index findings can help Europe’s leaders tackle the different effects of the
pandemic on women and men and alleviate the unequal short and long-term impact,” said Carlien
Scheele, EIGE’s Director.
This year’s Index focuses on the links between health and gender equality – an area which the
coronavirus pandemic has exposed more than ever. For example, women are overrepresented in the
healthcare sector and therefore face a higher risk of contracting the virus. Healthcare workers also
faced acute mental distress during the pandemic from being overworked and seeing patients suffer
and die.
LINK al sito: https://preview.mailerlite.com/f8y9q5/1806430309915300607/j9w4/

MINERVALAB (Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality)
Descrizione: Il giorno 4 novembre 2021 Manuela Naldini e Rosy Musumeci (GEA) hanno tenuto un
seminario (in modalità virtuale) dal titolo “Understanding gender imbalances in University” nell’ambito
della serie di seminari organizzati da MinervaLab (Minerva - Laboratory on Diversity and Gender
Inequality). MinervaLab è coordinato dalla prof.ssa Marcella Corsi e ha lo scopo di contribuire alla
ricerca scientifica e di facilitare la pubblicazione dei prodotti della ricerca raccogliendo contributi di
economia, storia, sociologia e organizzando workshop, seminari, conferenze, conferenze e corsi di
formazione.
LINK al sito: https://web.uniroma1.it/labminerva/en/events

Appuntamenti e Call for Papers
GIORNATA DI APPROFONDIMENTO NAZIONALE SU DATI E INDICATORI DI
GENERE
Descrizione: 30 novembre presso la Regione Emilia-Romagna, sala 20 maggio, via della Fiera 8
(BO). La Regione Emilia-Romagna e Period Think Tank promuovono una giornata di approfondimento
in vista dell’arrivo dei fondi del PNRR al fine di disporre di dati di genere e di strumenti di monitoraggio
dell’impatto di genere delle politiche pubbliche.
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OBIETTIVI: 1) Individuare dataset comparabili su base comunale a livello nazionale in formato aperto.
2) Individuare set di indicatori comuni a livello nazionale per misurare l’impatto di genere delle
politiche. 3) Presentare proposte per indicatori efficaci per il PNRR e investimenti necessari per
rafforzare la raccolta e l’analisi dei dati a partire dal livello comunale
RISULTATI ATTESI: 1) Linee guida nazionali per i comuni e le regioni per disaggregare i dati e per
sviluppare indicatori di impatto con sguardo di genere. 2) Set di indicatori comuni per misurare impatto
di genere. 3) Documento da presentare al Parlamento e al Governo per monitorare gender budgeting
e impatto del PNRR
LINK al sito: https://www.thinktankperiod.org/ (programma in via di definizione)

Pubblicazioni: rapporti, libri
VATANSEVER, Aslı (2020), At the Margins of Academia Exile, Precariousness, and
Subjectivity, Brill
Descrizione: Are displaced and emigrated academics “at risk” or “in reserve”? Are political oppression
of dissident scholars and economic precarization of academic workforce separate phenomena, or two
sides of the same coin? Can the pervasive precariousness in its various forms foster a conversation
on shared sensibilities? Can traumatic experiences like exile and loss eventually lead to a revival of
agency? Based on the author’s own experiences and on in-depth interviews with the exiled Peace
Academics, At the Margins of Academia offers a broad approach to the challenge of academic labor
precarity and the growing academic migration from Turkey to European academic labor markets. It
provides a detailed analysis of the systemic background of precariousness and the socio-emotional
expressions of being kept in reserve, in conjunction with the antinomies of exile.
LINK: https://brill.com/view/title/56572

SEVESO, Luisella, VILLA, Maria Luisa (2020), 100 donne contro gli stereotipi per la
storia e la filosofia, Egea, Milano, Università Bocconi
Descrizione: Luisella Seveso e Maria Luisa Villa sono giornaliste e fanno parte del team di
100esperte.it che promuove l’eccellenza femminile sui mezzi di comunicazione. A spiegare e
interpretare il mondo c’è quasi sempre un punto di vista maschile. Eppure le donne esperte sono
tante. E possono svecchiare una visione e un linguaggio che, ignorandole, trascura i segni del tempo
e disconosce l’apporto delle donne in tutti gli ambiti, dalla scienza alla tecnologia dall’economia alle
scienze sociali. Valorizzare il loro lavoro vuol dire avere uno sguardo lungimirante sul futuro, in cui una
partecipazione femminile in linea con quella maschile significa più ricchezza per tutti. Questo
l’obiettivo del progetto #100esperte, una piattaforma online che raccoglie nomi e CV di esperte da
usare come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornalisti, ma anche
come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico, dentro e
fuori i media. Dopo le esperte di Scienza, Economia e Politica internazionale, la collana editoriale si
arricchisce di un nuovo volume: dalla diretta voce delle protagoniste, le storie di vita professionale e
privata delle esperte di Storia e Filosofia.
LINK: http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/sociologia/100-donne-contro-gli-stereotipi-per-la-storia-ela-filosofia.aspx

SCIANNAMBLO, Mariacristina e VITERITTI A. (a cura di) (2021), Fare la differenza,
Sapienza University Press
Descrizione: Il volume indaga il genere e il lavoro scientifico come pratiche (materiali e discorsive)
situate e interconnesse, coniugando le prospettive teoriche degli studi sulle pratiche e gli studi sociali
sulla scienza e la tecnologia, con particolare riferimento agli studi femministi. Nel testo sono poste due
domande: cosa succede quando le donne entrano nei campi della scienza e della tecnica? Cosa
accade nelle loro storie di vita, al loro lavoro, alle loro scelte? Il volume indaga il posizionamento
situato delle donne scienziate, accademiche e innovatrici, che, se da una parte riconoscono le
condizioni di disparità subite, dall’altra elaborano tattiche e strategie di reazione. Non si tratta solo di
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infrangere “soffitti di cristallo” o di competere nelle carriere scientifiche, ma di acquisire
consapevolezza dei concatenamenti sociali e materiali, situati nei diversi contesti (università,
laboratorio, azienda, famiglia), che possono (ri)produrre sia disparità di genere sia dinamiche di
affermazione e trasformazione. Il pdf del volume è disponibile in Open Access al link qui sotto.
LINK: https://www.editricesapienza.it/node/8045

FLORIO, Massimo (2021), La privatizzazione della conoscenza. Tre proposte
contro i nuovi oligopoli, Roma, Laterza
Descrizione: Massimo Florio è professore di Scienza delle finanze nell’Università di Milano.
Viviamo in una situazione paradossale. La scienza dei nostri giorni nasce – sotto vari profili – come
bene pubblico, ma finisce con l’essere privatizzata. Questo meccanismo di privatizzazione della
conoscenza produce diseguaglianza sociale e contribuisce ad una distribuzione disomogenea dei
redditi e dei patrimoni che sta minando le fondamenta degli stati e la convivenza sociale. Salute
umana, cambiamento climatico, governo dei dati: sono queste le sfide cruciali per la prossima
generazione. Non è possibile affrontarle senza smettere di trasformare la scienza in un bene privato.
Occorre invece creare infrastrutture pubbliche ad alta densità di conoscenza, sintesi ideale del
modello dell’infrastruttura di ricerca e di un nuovo tipo di impresa pubblica.
LINK: https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858145371

COLARUSSO, Simona, GIANCOLA, Orazio (2021), Università e nuove forme di
valutazione. Strategie individuali, produzione scientifica, effetti istituzionali,
Sapienza University Press
Descrizione: Dottoressa di Ricerca in Comunicazione Ricerca e Innovazione (Sapienza), Professore
Associato di Sociologia dei Sistemi educativi e di Metodologia e tecnica della ricerca sociale applicata
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza Università di Roma.
Dalla fine degli anni ’90, il sistema universitario italiano è stato protagonista di interventi riformisti che
ne hanno cambiato la struttura didattica, le dinamiche di reclutamento, gli assetti gestionali ed
organizzativi con impatti enormi sulla vita degli accademici. Negli stessi anni le immatricolazioni si
sono stabilizzate, seppure con alterne fluttuazioni, configurando l’istruzione universitaria come
“istruzione di massa”. Parallelamente i forti tagli alla spesa per università e ricerca, contrariamente al
discorso pubblico sulla transizione alla “società della conoscenza”, hanno messo a dura prova la
tenuta del sistema universitario nel suo complesso. In questo intricato quadro le politiche di
valutazione hanno contribuito a trasformare le pratiche, le strategie e i comportamenti delle istituzioni
e del corpo accademico. Nel presente volume l’attenzione è posta proprio sui mutamenti nella
produzione scientifica (come espressione dell’attività di ricerca), nelle scelte strategiche e negli
atteggiamenti degli accademici, tentando di evidenziare gli effetti di condizionamento a livello
aggregato, di singola istituzione ed individuale.
Il pdf del volume è disponibile in Open Access al link qui sotto riportato.
LINK:
https://www.editricesapienza.it/node/7941?fbclid=IwAR0aCnvy_0XISqGrzhUEh_ALvSe4e78NH_JQ8
mxIIWzPxOgTS30zAm5Z2FM

Pubblicazioni: articoli brevi
SEN, AMARTYA (2021). Women scientists and pandemics. Economia Politica
Descrizione: La rivista Economia Politica ha pubblicato online (il 22 ottobre 2021) un breve (8 pagine)
e stimolante articolo del premio Nobel Amartya Sen su donne scienziate e pandemia.
LINK: https://doi.org/10.1007/s40888-021-00244-6
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Ricerche e progetti in corso
NULLA DA SEGNALARE RISPETTO ALLE PRECEDENTI NEWSLETTER.
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