
E S T R A T T O  D A L 
VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL CONSIGLIO DEL 
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 

PER LE SCIENZE NATURALI ED UMANISTICHE N. 11 
- 21 novembre 2016 - 

 
Il giorno lunedì 21 novembre 2016, alle 14.30, si riunisce regolarmente convocato, nell’aula 130 della 
sede della SISSA, via Bonomea 265, il Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze 
Naturali ed Umanistiche. Partecipano: 
 

  Pres. Ass. 
Prof. Giuseppe MUSSARDO Direttore Laboratorio Interdisciplinare X  
Prof. Luca HELTAI Direttore Master HPC X*  

Prof.ssa Anna MENINI Direttrice Master in Comunicazione della 
Scienza “F. Prattico”  X 

Dott. Stefano CANALI Direttore Scienza e Società X  
Prof. Andrea GAMBASSI Resp. Fisica: storia ed epistemologia  X 
Prof. Vincent TORRE Resp. Verso l’Europa  X 

*il prof. Heltai partecipa alla seduta via skype. 
 
Presiede la seduta il prof. Giuseppe Mussardo; assume le funzioni di segretario il dott. Stefano 
Canali. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il prof. Mussardo, in base all’art. 8 comma 1 del DM 7 luglio 1989, n. 405 “Regolamento per 
l’organizzazione del Laboratorio di Scienze Naturali ed Umanistiche presso la Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste”, invita i dott. Ramani e Saviane, già 
collaboratori del Laboratorio, a partecipare, senza diritto di voto, alla seduta di Consiglio. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la riunione alle ore 14.35 con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
2. COMUNICAZIONI 
3. ATTIVITA’ DEI SETTORI DI ILAS 
4. ASSEGNI DI RICERCA 
5. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
3. ATTIVITA’ DEI SETTORI DI ILAS 
3.1 MCS 

 
 



 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 

• Assegnazione borsa premio Bassoli edizione 2016 - dott.ssa Ilaria Ampollini 
Il Direttore informa che il giorno lunedì 31 ottobre 2016 alle ore 9.30 si è riunita via skype la 
Commissione per l’assegnazione di un premio del valore di € 3.000,00.- (tremila/00), per il miglior 
progetto di raccolta di testimonianze orali in ambito scientifico dedicato alla memoria del giornalista 
Romeo Bassoli. 
L’argomento di questa edizione doveva riguardare “la prospettiva femminile nella ricerca scientifica 
in Italia”. 
La Commissione, composta da membri della SISSA, dell’INFN, da un promotore del progetto 
“memorie di scienza”, da esperti di comunicazione della scienza e da studiosi di storia orale, risulta 
così formata: 
dott. Domenico Pitrelli Co-direttore del Master in Comunicazione della Scienza “F. Prattico”; 
dott. Pietro Greco Esperto di comunicazione della scienza e Collaboratore del Master in 

Comunicazione della Scienza “F. Prattico”; 
dott.ssa Eva Benelli Promotore del progetto “Memorie di scienza” e Collaboratore del 

Master in Comunicazione della Scienza “F. Prattico”; 
dott.ssa Fiorella Leone Esperta di storia orale e rappresentante del Circolo Gianni Bosio di 

Roma; 
dott. Vincenzo Napolano Esperto di comunicazione della scienza e rappresentante Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). 
La Commissione ha dato inizio ai lavori valutando i progetti pervenuti in tempo utile da 6 candidati: 
precisamente quelli di Ilaria Ampollini, Francesca Buoninconti, Ilaria Di Tullio, Maria Longobardi, 
Valeria Militello, Lucio Pisacane, fatti pervenire dalla Segreteria in forma anonima, con solo un 
numero identificativo di progetto: 
Progetto 1 “Donne ad alta energia: le donne italiane del CERN”; 
Progetto 2 “Veli di cristallo. Donne e Islam nell’Italia della ricerca scientifica”; 
Progetto 3 “Essere donna scienziata in STEM: la voce delle protagoniste”; 
Progetto 4 “Oltre il soffitto di cristallo. Storie di scienziate italiane”; 
Progetto 5 “Scienza con passione: saperi e sentimenti tra difficoltà e pregiudizi”; 
Progetto 6 “La fisica donna”. 
La Commissione, esaminati i progetti, assegnati a ciascuno i curriculum vitae, le eventuali 
certificazione Isee, e qualsiasi altra informazione ritenuta utile al fine del concorso, dopo ampia ed 
articolata discussione,  ha stilato la seguente graduatoria di idoneità  
1 posto - Progetto 2 – “Veli di cristallo. Donne e Islam nell’Italia della ricerca scientifica” - Ilaria 

Ampollini; 
2 posto - Progetto 4 – “Oltre il soffitto di cristallo. Storie di scienziate italiane” - Francesca Buoni 

Conti; 
3 posto - Progetto 3 – “Essere donna scienziata in STEM: la voce delle protagoniste” - Ilaria Di 

Tullio; 
4 posto - Progetto 1 – “Donne ad alta energia: le donne italiane del CERN” - Maria Longobardi; 
5 posto - Progetto 6 – “La fisica donna” - Lucio Pisacane. 
 
La Commissione approva la graduatoria e all’unanimità dichiara vincitrice della borsa premio la 
dott.ssa Ilaria Ampollini con la seguente motivazione 



Il progetto “Veli di cristallo. Donne e Islam nell’Italia della ricerca scientifica” è stato scelto essenzialmente 
per tre motivi, oltre al fatto che è ben strutturato.  
1) È un progetto originale che va a indagare una realtà emergente e finora poco conosciuta: il lavoro delle donne 
di religione islamica che fanno scienza in Italia. Il progetto interseca dunque tre questioni critiche ed 
estremamente attuali: la “questione di genere” nella scienza; la “questione di genere” nella comunità islamica; 
“la questione islamica” nella società italiana. 
2) Il tema è specifico, ma ne richiama uno più generale su cui, in Occidente, c’è scarsa consapevolezza: il 
rapporto tra scienza e cultura islamica. Un rapporto ricchissimo in passato – l’Europa stessa ha iniziato a 
conoscere la scienza attraverso gli Arabi, tra il XII e il XIII secolo – ma che ha subito una lunga battuta 
d’arresto. Oggi in moti paesi islamici c’è un’attenzione crescente per la scienza. E il progetto Veli di cristallo 
andrà a indagare una modalità di questo “nuovo incontro”. 
3) Molti studi hanno rilevato che questo incipiente “rinascimento” della scienza nei paesi islamici ha per 
protagoniste le donne. La scienza e l’alta formazione sono, anzi, l’unico settore del mondo del lavoro in cui la 
presenza delle donne è davvero significativa. Il progetto cercherà di verificare se questo è vero anche per la 
comunità islamica italiana. 
Per questi motivi il progetto della dott.ssa Ampollini è meritevole di ricevere il premio per la raccolta di 
testimonianze orali in ambito scientifico intitolato al giornalista Romeo Bassoli - edizione 2016. 
 
Il premio sarà consegnato dal Direttore della SISSA nel corso di una breve cerimonia durante il 
Welcome day, il prossimo 1 dicembre 2016. 

 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta ha termine alle ore 15.30. 
 
IL DIRETTORE IL SEGRETARIO 
(prof. Giuseppe Mussardo)       (dott. Stefano Canali) 
 
 


