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LE NOSTRE MOTIVAZIONI
- Improvviso cambiamento delle dinamiche del nostro lavoro 
e impatto sulle nostre vite personali che non sembrava 
rappresentato da studi precedenti

Vincent-Lamarre et @ Nature

Viglione @ Nature



PERCHÉ L’ITALIA?
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- L’Italia ha la maggiore percentuale di 
astronome rispetto ad altri Paesi leader 
nel campo 

Dati dall’International Astronomical Union



PERCHÉ L’ITALIA?
- L’Italia ha la maggiore percentuale di 
astronome rispetto ad altri Paesi leader nel 
campo 

- Disponibili dati anagrafici dei ricercatori su 
siti MIUR e INAF

- Maggiore accuratezza nell’attribuzione del 
gender

- Cronologia Univoca
Uomini
67%

Donne
33%

RICERCATORI ITALIANI



PRODUTTIVITÀ DEI RICERCATORI ITALIANI
- La produttività viene misurata in base al 
numero degli articoli sottomessi su arXiv a 
«primo nome»

- Arxiv è il maggior archivio pubblico 
utilizzato dagli astronomi per rendere 
pubblico il loro lavoro prima che venga 
ufficialmente pubblicato sulla rivista 
scientifica (preprint)



PRODUTTIVITÀ DEI RICERCATORI ITALIANI
Distribuzione cumulativa
divisa per genere



PRODUTTIVITÀ DEI RICERCATORI ITALIANI

- Le donne hanno pubblicato 
in meno rispetto al 2019 e 
in meno rispetto al valore 
medio (75)

- Gli uomini hanno 
pubblicato i in più rispetto 
al 2019 e in più rispetto 
alla media



UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE
- Le scienziate tipicamente 
fanno il doppio del lavoro 
domestico rispetto alle loro 
controparti maschili 

- Le donne svolgono il 54% 
sia dei lavori domestici che 
delle attività di cura, contro 
il 28%  e il 36% degli 
uomini rispettivamente.

- Al di fuori dell’ambiente 
scientifico il 75% del lavoro 
non retribuito (casa, cura) è 
a carico delle donne

Invisibili
di Caroline Criado-Perez

I ricercatori e le ricercatrici 
erano esattamente nelle 
stesse condizioni. Qual può 
essere il motivo di questa 
differenza nella produttività?

http://www.lafeltrinelli.it/libri/caroline-criado-perez/2293282

