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Le donne possono entrare nelle 

università 

Regio Decreto del 3 ottobre 1875, 

ministro R. Bonghi 



INDAGARE 



Paola Lombroso Carrara  



Gina Lombroso Ferrero 



Kuliscioff (e Turati) vs. 

Lombroso 



CONOSCERE 



Giuseppina Cattani 

 (1859 1914)  

 

Medico, istopatologa. Compie numerosi 

studi batteriologici e nel 1889, con 

Tizzoni, riesce ad isolare una coltura 

pura del bacillo del tetano. 
Seguirà la messa a punto di un siero antitetanico 

largamente impiegato in Italia, soprattutto fra i soldati 

durante la prima guerra mondiale. 



Emma Modena Camporini 

Pediatra e ginecologa; Direttrice della rivista “Igiene della donna e 

del bambino”, lavora attivamente presso: 

  l’Unione Femminile;  

La Scuola per le madri, 

Il Circolo filologico femminile;  

Società Umanitaria;  

Università popolare; 

Scuola per le bambinaie. 

Fu l’igiene intesa come scienza sanitaria complessa a costituire il tipo 

di sapere che, insistendo sulla clinica medica, sulla profilassi e sulla 

prevenzione, le consentì di collegare in modo coerente e culturalmente 

unitario le visite ambulatoriali e l’attività di divulgazione scientifica. 



Rina Monti Stella 

Prima donna italiana a salire in cattedra 

(1907). 

A lei si deve la nascita della limnologia. 

Ricerche istologiche sul 

sistema nervoso di molti 

animali  e sugli organuli 

cellulari con  tecniche 

innovative. 

Studio dei laghi alpini. 
 



Anna Foà 

Studi sul vaiolo e sui flagellati parassiti; 

Studi sulla Fillossera; Studi di genetica; 

Studi sulle malattie del baco da seta.  

Per tanto lavoro fu ringraziata col 

licenziamento e il silenzio (1938) 
 

 



Eva Mameli Calvino, la signora 

del Giardino incantato  

La Stazione sperimentale a 

Sanremo e l'Orto botanico a 

Cagliari 

 



LAVORARE 



ACCOGLIERE E INSEGNARE 



Rebecca Berettini Calderini 

Rebecca Berettini 

Calderini,collaboratrice delle scuole 

operaie della Solera,  

fondatrice nel 1895 della Società 

scuole preparatorie femminili per 

ragazze dai 9 ai 14 anni 

promotrice di scuole per contadini e 

dei consultori per lattanti  



Antonietta Giacomelli 

«Avvicinarsi alle classi povere […] 

è la conditio sine qua non per 

essere cristiani non di nome 

soltanto» da A raccolta, 1899 

Educazione delle ragazze; 

Fondazione dello scoutismo: 



Ida Baccini 



Alessandrina Ravizza 



Amalia Moretti Foggia della Rovere 
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Ultime pubblicazioni 



Grazie per l’invito 

De Chirico,  Le muse inquietanti, 1917 


