
Mercoledì 9 giugno alle ore 19.30 il Soroptimist International Club di Trieste, su piattaforma zoom, 
ha avuto ospite relatrice Caterina Petrillo, professoressa ordinaria di Fisica Sperimentale e nuova 
Presidente dell'Area Science Park, la quale ha esposto il suo apprezzamento per le potenzialità di 
tale struttura che connette il mondo della ricerca al mondo produttivo.  
 

Nata in provincia di Avellino nel 1960, nel luglio 1979 consegue 
il Diploma di Maturità Classica con il massimo dei voti e nel 1984 
la Laurea in Fisica con 110 e Lode all’Università di Perugia, dove, 
dopo esperienze in Inghilterra, Francia e Australia e all’ENEA e al 
CNR, nel 1991 inizia la sua carriera universitaria dapprima come 
ricercatrice e poi come docente di Fisica Sperimentale fino a 
raggiungere il grado di Direttore del Dipartimento di Fisica dal 
2009 al 2013 e dal 2014 al  2016 del Dipartimento di Fisica e 
Geologia dell’Università di Perugia.  
Conosceva Trieste, che ha dichiarato essere un’eccellenza 
assoluta in Italia in campo della ricerca scientifica, ma non 

conosceva direttamente la realtà dell’Area di Ricerca, di cui non intende cambiare struttura, ma 
potenziare certi aspetti, in particolare stimolando sinergie con altri enti, quali ad esempio l’OGS 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale: per un ricercatore, trovarsi a 
disposizione un così ricco parco scientifico è come “per un bambino trovarsi in un luna park”. 
Partendo dal suo campo di sperimentazione nella materia, si propone di utilizzare al meglio le altre 
realtà scientifiche di Trieste valorizzandone l’interazione a tutto vantaggio del progresso scientifico 
e tecnologico, in particolare applicando la scienza quantistica alla genomica. 
Non è di secondaria importanza la caratteristica di Trieste di essere una città di mare, che invita ad 
una mente aperta, ed accogliente per la sua diversità cosmopolita degli abitanti, per cui, anche se 
l’incarico di Direttore di Area Science Park è temporaneo, sta cercando di comprare casa e di 
stabilirsi a Trieste.  

Nel corso del collegamento, cui hanno partecipato 17 
socie, compresa la presidente del Club Alto Friuli Mariko 
Masuda, è intervenuta Mariolina Coppola, Presidente 
Nazionale, che ha chiesto alla relatrice quale sia stato il 
suo impatto di donna in un contesto scientifico apicale 
popolato quasi esclusivamente da uomini. Petrillo ha 
asserito che non rinuncia al suo modus femminile e che ha 
notato regolarmente migliorare il clima ed anche i risultati 
in contesti dove siano 

presenti elementi femminili. 
  

Per quanto riguarda la sua carriera, come per gran parte delle 
donne, il fatto di avere facilità a spostarsi ha facilitato la rapidità 
della carriera, per cui ben vengano incentivi alla creazione di 
strutture a supporto della genitorialità, sia a favore delle madri che 
dei padri, per portare ad una equalità di generi e di benessere 
sociale. Area Science Park è dotata di una struttura per accogliere i 
figli piccoli dei dipendenti. In effetti le donne che da giovani si approcciano alle materie scientifiche, 
specialmente Matematica, poi procedendo nella carriera raggiungono posti di rilievo ma assai 
raramente posizioni apicali.  



 Carla Mocavero ha espresso le sue impressioni avute nel 
trasferimento da una città interna come Perugia a una 
città di mare come Trieste, con reazioni diverse da quelle 
della Petrillo. Emilia Mezzetti ha condiviso con Petrillo le 
impressioni di una donna scienziata all’interno di un 
mondo predominato dagli uomini. 
Gabriella Clarich, sia pure con un po’ di timidezza, ha 
voluto farsi conoscere di persona, almeno in modo 

virtuale, dalla Presidente Nazionale ringraziandola di aver inserito il suo ritratto tra quelli delle 100 
donne premiate dal Soroptimist Europa ed ha ringraziato la past Presidente Fabienne Mizrahi che 
ha inoltrato la proposta in modo efficace mettendo in risalto gli elementi che hanno indotto la 
Commissione a conferirle il Premio e l’attuale Presidente Alessandra Malacrea che ha sottolineato 
la gioia di avere questa eccellenza a livello internazionale nel Club di Trieste. 
 
 
 
 

 


