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a mez zo PEC: istitutoma rghe rita@pe c.it
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Og getto: Prog etto STEM pro posta co lla bo ra zio ne So ro ptimist Club Ba ri

Il mese dello STEM è una iniziativa avviata dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle Pari
Opportunità al fine di promuovere nelle scuole l'interesse per le discipline STeM, preso atto della persistenza nel
sistema formativo di stereotipi basati sul pregiudizio di una presunta scarsa attitudine delle studentesse verso le
discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che conduce a un divario di genere in questi ambiti
sia interno al percorso di studi che nelle scelte di orientamento prima e professionali poi.
Il Soroptimist International, associazione femminile mondiale che opera attraverso azioni concrete per la
promozione dei diritti umani e l 'avanzamento della condizione femminili, preso atto dello scarso numero di laureate in
alcune particolari facoltà tecnico-scientifiche, intende portare nelle scuole secondarie superiori la testimonianza di
giovani scienziate che hanno infranto il famigerato soffitto di cristallo, offrendo alle studentesse del quarto e quinto
anno esempi positivi di inserimento e vita lavorativa.
Pertanto, il Soroptimist propone a quattro scuole superiori della città di Bari (Fermi, Flacco, Margherita,
Scacchi) la partecipazione delle studentesse ad una tavola rotonda che vedrà la presenza di scienziate Soroptimiste che
forniranno utili ed importanti consigli sulla scelta universitaria. Tale incontro si terrà nel giorno 9 maggio alle ore
16.30 presso il Dipartimento di Informatica università di Bari A Moro. Titolo della tavola rotonda DISCIPLINE
SCIENTIFICHE PRECLUSE ALLE DONNE? Con gli interventi delle scienziate: Floriana Esposito, ordinario di
Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - Dipartimento di Informatica Università di Bari; Maria Teresa Muciaccia,
ordinario di Fisica Generale - Dipartimento di Fisica - Università Di Bari; Clelia Tiziana Storlazzi, ricercatrice di
Genetica - Dipartimento di Biologia - Università di Bari.
Sono previsti altri interventi di giovani ricercatrici ed interventi liberi dal pubblico.
Nel ringraziarVi anticipatamente, Vi invio cordiali saluti
La presidente Soroptimist Club Bari
Michela Labriola
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