
  
 

 
 
Come ricercatrici nell’ambito delle radioscienze siamo felici di annunciare una iniziativa 

che riteniamo importante.  
A settembre, a Catania, durante la riunione nazionale URSI Italia 2022, si è formato il 

Chapter Women in Radio Science (WIRS) nell’ambito della commissione URSI Italia. 
L'iniziativa prende lo spunto da simili azioni condotte da altre commissioni nazionali, prima 
tra tutte la commissione USA.  

WIRS sarà un chapter di URSI-Italia a guida femminile, che avrà l'obiettivo di 
promuovere il lavoro e la leadership delle donne nelle radioscienze, fornendo risorse e 
networking a colleghe all'inizio della carriera e puntando a diventare un punto di 
riferimento per tutte, in qualunque fase della carriera. 

Il neo-formato chapter WIRS non si propone solo di consentire una migliore 
rappresentanza delle donne, ma anche di potere svolgere un ruolo cruciale nel ridurre il 
divario di genere nella comunità delle radioscienze, in una prospettiva di una condizione 
lavorativa veramente paritaria che possa condurre, in ultimo, al superamento della 
questione di genere. 

Il primo obiettivo che ci poniamo, dunque, è quello di creare una comunità in cui donne 
e uomini con interessi nelle radioscienze possano incontrarsi non solo per formare ed 
ispirare giovani ricercatrici e ricercatori ma anche ampliare le opportunità per tutte le 
donne, in qualsiasi fase della loro carriera scientifica, di collaborare e imparare dalle 
esperienze condivise. 

Nonostante si sia formato da poco tempo, il chapter WIRS ha già una struttura 
organizzativa ed ha ricevuto adesioni da diverse ricercatrici, come riportato in calce.  

Con questa nota informativa invitiamo le colleghe, i colleghi e chiunque possa essere 
interessata/o ad aderire, a compilare il seguente modulo online, la lista adesioni verrà 
gestita dalla prof.ssa Paola Russo (p.russo@staff.univpm.it), segretaria esecutiva di WIRS-
Italy. 

Questo è il link al modulo di adesione: https://forms.gle/eNMhNDmptCpZkcNm9 
Ci auguriamo un’ampia partecipazione, non vediamo l’ora di avere i vostri contributi e 

vi invitiamo finora alle future iniziative di WIRS-Italy. 
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