
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Tecniche Sapienti, “Proporre nuovi sguardi”. Al via il ciclo di seminari dedicato alla 
presenza femminile nei dipartimenti tecnico-scientifici dell’Ateneo Sapienza tra il 1910 e il 

1968 
 
Venerdì 26 febbraio alle ore 16.00 si terrà online su piattaforma Zoom “Proporre nuovi 

sguardi”, il primo incontro del ciclo di cinque seminari interdisciplinari “Tecniche Sapienti. La 

presenza femminile nell’Ateneo Sapienza (1910-1968)”.  

L’Università La Sapienza di Roma lancia un ciclo di seminari online dedicati alla biografia di 

studentesse e di professoresse dell’Ateneo specializzate in discipline tecnico-scientifiche 

nella prima metà del Novecento. Si va dal 1910, anno di iscrizione della prima studentessa in 

Ingegneria, al 1968, anno che prelude alla riforma di liberalizzazione dell’accesso agli studi 

universitari.  

Raccontare la vita di queste donne intraprendenti e innovatrici significa presentare una 

nuova visione della storia delle discipline tecniche in ambito accademico e costruire una 

nuova consapevolezza di genere. 

Il primo di questi cinque incontri, “Proporre nuovi sguardi”, sarà introdotto e moderato dalla 

prof. Claudia Mattogno, architetta, Phd, docente di Urbanistica presso il corso di laurea di 

Ingegneria Edile-Architettura. L’incontro sarà aperto da Antonio D’Andrea, Preside della 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale con l’Intervento “Per una nuova storia della Scuola 

d’Ingegneria”. Seguiranno il saluto della Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona, 

Donatella Maiolatesi, e i contributi della prof. Maria Grazia Turco: “Roma: le donne e la 

cultura architettonica tra XIX e XX secolo”, di Chiara Belingardi “La presenza femminile nella 

Facoltà di Ingegneria”, di Serena Belotti, di Monica Prencipe e di Anna Riciputo “La presenza 

femminile nella Facoltà di Architettura”.  

Concluderà la discussione il prof. Emmanuel Betta come discussant, focalizzandosi sulle 

donne, le professioni e la vita pubblica italiana. 

La partecipazione al seminario è gratuita. Gli incontri sono aperti a studenti, ricercatori, 

professori, professionisti e privati, tramite iscrizione su Eventbrite:  

 

Sono già aperte le iscrizioni al primo appuntamento del ciclo, “Proporre nuovi sguardi”: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecniche-sapienti-i-appuntamento-proporre-nuovi-

sguardi-141434864487 

Il ciclo è stato accreditato per 10 CFP presso l’Ordine degli Architetti di Ancona: 

https://www.architettiancona.org/formazione-corsi/mostre-ed-eventi/fad-

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecniche-sapienti-i-appuntamento-proporre-nuovi-sguardi-141434864487
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecniche-sapienti-i-appuntamento-proporre-nuovi-sguardi-141434864487
https://www.architettiancona.org/formazione-corsi/mostre-ed-eventi/fad-accreditata/1001-n-10-cfp-totali-ciclo-seminari-tecniche-sapienti-la-presenza-femminile-nell-ateneo-sapienza-1910-1968?date=2021-02-26-16-00


accreditata/1001-n-10-cfp-totali-ciclo-seminari-tecniche-sapienti-la-presenza-femminile-

nell-ateneo-sapienza-1910-1968?date=2021-02-26-16-00  

E’ in corso l’accredito presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma. 

Sarà possibile assistere a una diretta live dell’evento anche dalla pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/MinervaLABORAT 
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