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(Calcutta, India - 1956)
Forbes nel 2016 la mette al 25° posto fra le donne più potenti 
del mondo. Capo della SBI (Banca di Stato dell’India) dal 2013 
al 2016 (così come di altre 14 Istituzioni Bancarie e Assicurative), 
presenta una politica di congedo sabbatico per le donne di 
due anni per gravidanza o per cura degli anziani. Annuncia la 
vaccinazione gratuita contro il cancro della cervice uterina a 
tutte le dipendenti della Banca!

 

(New York, USA - 1958)
Statunitense di origini israeliane, laureata in matematica, scien-
ze ed informatica, co-inventore della crittografia probabilistica 
e della teoria della complessità computazionale.
Nel 2012 vince il Premio Turing.
È anche consulente scientifico per diverse start-up tecnologiche 
nell’area della sicurezza
Fa parte del MIT come prima titolare della cattedra RSA.

(Los Angeles, USA - 1933/2012)
Economista, Unica donna a cui è stato conferito il Premio Nobel 
nel 2009 per l’Economia.
I suoi studi sull’Analisi della Governance e delle Risorse Comu-
ni hanno dimostrato come la proprietà comune possa essere 
gestita con successo dalle associazioni e come le imprese fun-
zionino da vere e proprie strutture per la risoluzione dei conflitti 
interni.

(New York, USA - 1946)
Economista, Capo della Federal Reserve System dal 2014 al 
2018.
E’ Professore emerito presso l’Università della California a Berke-
ley ed ha avuto numerosi riconoscimenti accademici durante 
la sua carriera.
Ha scritto su questioni macroeconomiche, specializzandosi sulle 
cause, i meccanismi e le implicazioni della disoccupazione.

(Italia - 1950) Professore di Economia dell’Università di Torino e 
Ph. D dell’Università di Wisconsin-Madison.
E’Direttore CHILD (Centre for Household Income, Labour, and 
Demographics) Collegio Carlo Alberto, Torino.
Nel 2007 è stato Membro del Comitato scientifico dell’Osserva-
torio sulla Famiglia e dal 2012 fa parte  del Consiglio Generale 
della Compagnia di San Paolo; dal 2014 è membro del Comita-
to Scientifico della Confindustria.

(Alessandria d’Egitto 350/370 aC - 415)
E’ stata una matematica, astronoma e filosofa della Grecia an-
tica. Allieva del padre Teone, insegnava le scienze mediche e 
matematiche ed era giunta a tanta cultura da superare di mol-
to tutti i filosofi del suo tempo. Ipazia spiegava pubblicamente 
la filosofia e la matematica e l’audacia del suo atteggiamento 
fu la sua condanna. Un gruppo di cristiani le tesero un tranello e 
la uccisero con dei cocci smembrandola.

(Caratinga, Brasile - 1953)
Ingegnere Chimico, è tra le 100 donne più potenti del mondo al 
ventesimo posto (Forbes).
Entra come tirocinante alla Petrobas, una delle più grandi azien-
de al mondo misurata dalla valutazione del mercato, e ne divie-
ne infine Amministratore Delegato. 
E’ stata anche nominata  Ministro dell’Energia dal Presidente 
Lula e scelta come una dei suoi collaboratori.

(Livorno, Italia - 1962)
Laurea in Scienze Statistiche all’Università di Bologna e Master 
Unioncamere, dopo una esperienza professionale come consu-
lente aziendale entra nel 1998 nel Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane e lì fa carriera sino ad essere nominata Amministratore 
Delegato di Trenitalia nel 2015 fino al 2017. È stata membro di 
vari consigli di amministrazione di aziende italiane ed estere ol-
tre ad aver ricoperto cariche in associazioni internazionali.

(Parigi, Francia - 1956)
Avvocato, il suo impegno istituzionale in Francia inizia fin dal 
2005 come Ministro con delega al Commercio Estero e poi all’A-
gricoltura e alla Pesca ed infine Ministro dell’Economia, dell’In-
dustria e dell’Impiego nel Governo Fillon.
Nel 2011 diviene Direttore Generale del Fondo Monetario Inter-
nazionale in seguito alle dimissione di Dominique Strauss-Kahn.
La rivista Forbes la inserisce più volte tra le 100 donne più potenti 
del mondo. Ora è al 19°.

(Lusaka, Zambia - 1969)
Economista e autrice internazionale, detta “eretica” per le sue 
teorie di studio e analisi della macroeconomia e degli affari glo-
bali, nel 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione della 
Chevron e di differenti Enti di beneficenza per l’Africa.
Ma è stato il suo libro “Dead Aid: Why Aid is not working e how 
there is better  way for Africa” che l’ha resa celebre economista 
“eretica”, opinionista e autrice.
E’ una dei venti straordinari visionari di Oprah Winfrey.

Ipazia di
Alessandria



30 30
ore 9,00: introduCe Dott.ssa stefania DonateLLi

 Presidente del soroPtimist Club di Chieti

 Prof. sergio caPuti

 magnifiCo rettore dell’università

 “g. d’annunzio” Chieti - PesCara

ore 9,30: moderA Dott.ssa Jenni Pacini

 giornalista e direttore resPonsabile

 “abruzzo eConomia”

interventi

ore 9,40: Prof.ssa DaniLa serra

 assoCiato di eConomia Presso la

 southern methodist university, dallas - texas:
 “behavioral (or internal) Constrainsts”

ore 10,10: Prof. Dario sciuLLi

 assoCiato di PolitiCa eConomiCa

 diPartimento di eConomia,
 università “g. d’annunzio” Chieti - PesCara:
 “la ParteCiPazione al merCato del lavoro delle 

donne: evidenze, PolitiChe e norme soCiali”

ore 10,40: Dott.ssa gabrieLLa Di giroLamo

 segretario nazionale Cisl - funzione PubbliCa:
 “donne e lavoro: a Che Punto siamo?
 Che Cosa fare Per il futuro?

ore 11,10: Dott. Luigi nigLiato

 direttore risorse umAne

 molino e pAstifiCio de CeCCo:
 “testimonianze”

ore 11,40: Dott.ssa Jenny Pacini

 dibattito e interventi Programmati

concLusioni:
ore 12,10: Prof.ssa Patrizia saLmoiraghi

 Presidente nazionale del

 soroPtimist international d’italia


