
LE DONNE E LA 
SCIENZA

-Intervista ad una ricercatrice-



In questa presentazione, riportiamo 
l’intervista che siamo riusciti a fare ad 
Ilaria Giovannini, ricercatrice presso 
l’università di Modena. Tutto ciò al fine di 
capire meglio come una ricercatrice vive il 
proprio lavoro, affronta le avversità legate 
ad esso e alla realizzazione dei suoi 
obiettivi, arrivando addirittura a vedere la 
pubblicazione di un proprio articolo, per 
capire in che modo le donne sono 
coinvolte nel mondo della scienza.



Biografia 
Ilaria Giovannini dopo aver fatto la magistrale e 
conseguito il dottorato è diventata una ricercatrice 
presso l’università di Modena. Ha svolto un’accurata 
ricerca nello studio dei tardigradi, sia in Italia che 
all’estero come in North Carolina, America, riuscendo 
a conseguire scoperte nel suo campo di studio che 
l’hanno portata alla pubblicazione di un articolo sulla 
rivista “Nature”. 



“C’è stato 
qualcosa che 
l’ha portata ad 
essere 
ricercatrice o 
già 
dall’infanzia 
desiderava fare 
questa 
professione?”

volevo iscrivermi a biologia, al 
che lei mi rispose: “ma sei 
impazzita?”. Insomma, mi 
mancava studiare la materia, 
quindi penso sia stato un 
segno. Quando poi mi sono 
iscritta a biologia il mio intento 
non era quello di diventare 
ricercatrice, mi sono iscritta 
perchè mi piaceva la materia. 
Da lì le cose si sono 
“incanalate”: mi sono trovata 
bene nel gruppo in cui lavoravo, 
nelle le ricerche che facevo…poi 
mi sono veramente 
appassionata, infatti il mio 
obiettivo era di diventare una 
ricercatrice. Ma è stato tutto 
molto casuale”.

“In realtà volevo fare la maestra, e 
mentre ero studentessa come 
voi desideravo fare scienze della 
formazione. Poi mi è capitata la 
fortuna (anche se all’epoca non 
la pensavo così) di avere una 
professoressa che ci dava da 
studiare solo biologia: tutto il 
quadrimestre biologia, alle 
interrogazioni biologia…studiavo 
sempre e solo biologia. Ma in 
fondo mi piaceva studiare questa 
materia. Quando ormai avevo 
superato l’esame ero convinta di 
andare a studiare a scienze della 
formazione, ma una mattina mi 
sono svegliata e ho detto a mia 
madre che
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Ha mai 
incontrato 
difficoltà nel 
suo lavoro?

“Abbastanza; prima di ottenere 
il ruolo, un ricercatore, vive di 
contratti che propone 
l'università, ma talvolta questi 
possono mancare e proprio 
per questo ho dovuto fare 
anche altri lavori come 
cameriera in un bar e alcune 
esperienze a scuola.”

“Però ho comunque sempre 
creduto nella mia strada e 
infatti appena c’era un nuovo 
contratto all’università tornavo 
per continuare il mio 
percorso.”
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Quindi il suo è ancora un 
progetto?

“Il mio per certi versi sì, è 
ancora un progetto ma 
anche un lavoro a tempo 
pieno, infatti durante il 
giorno sto all'università e 
faccio diverse cose.”

“Però, per fare un esempio, 
ora ho un contratto di 
docenza a Bressanone, dove 
appunto insegno scienze 
della formazione a maestri 
di diverse scuole.”



“Di cosa trattano le sue 
ricerche?”

“Le mie ricerche, e quindi i miei 
studi, riguardano i tardigradi”.



I tardigradi sono animali microscopici dei 
quali esistono più di 1200 specie. Questi, 
sono animali che vivono tra foglie secche, 
muschi e licheni. In condizioni estreme, in 
quanto necessitano della presenza di acqua 
per sopravvivere, possono restringersi del 
97%. Sono animali capaci di fare la muta e, 
pertanto, di cambiare il proprio 
esoscheletro. Sono le specie soggette 
all’esperimento di Ilaria Giovannini, 
consistente nello studio della possibilità di 
vita o meno dell’animale nell’eventualità 
che questo, mediante processi di 
modificazione del proprio Rna grazie ad 
agenti mutageni, possa sopravvivere o 
meno.
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I TARDIGRADI E IL LORO STUDIO

La ricerca consiste nello studio 
dell’RNA del tardigrado e alla 
vita di esso in relazione alla 
funzionalità o meno di un gene 
di esso



I tardigradi sono organismi estremamente 
variabili, in quanto il loro aspetto si basa sul 
sedimento in cui crescono e il cibo che mangiano. 
Possono essere “mantenuti” se congelati anche 
per molti anni e necessitano di una ventina di 
minuti per riattivarsi, ma la loro capacità di 
sopravvivenza è ben più alta.

Sono stati mandati e studiati nella stazione 
spaziale internazionale per la loro resistenza alle 
condizioni estreme, partecipando a esperimenti di 
biologia spaziale e divenendo gli unici esseri 
viventi a sopravvivere nello spazio. Sono persino 
capaci di replicarsi in tale luogo e i piccoli non 
hanno presentato alcun mutamento, nemmeno al 
DNA.
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Ha mai 
fatto 
ricerche 
all’estero?
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“Sì, come ho detto prima, 
sono stata in North Carolina 
durante il dottorato dove ho 
portato avanti le mie 
ricerche e soprattutto dove 
ho appreso la metodica del 
silenziamento dei geni, che 
ora ha un ruolo 
importantissimo nelle mie 
ricerche.”

“Quest’esperienza di vita è 
stata inoltre molto d’aiuto. 
Per esempio ho imparato 
bene l’inglese, che ai miei 
tempi non si approfondiva 
molto.”

“Anche se però sto meglio in 
Italia posso aggiungere e 
affermare certamente una 
cosa: all’estero è più facile 
fare carriera. Là infatti avrei 
avuto molte più possibilità di 
essere presa da un'università 
rispetto che qui.”



“Sì; l’ultima è stata pubblicata il 
4 febbraio; riguarda un lavoro 
che ho iniziato nel 2014 in North 
Carolina, America, durante il 
dottorato”.

“Di cosa tratta?”

“Riguarda sempre di studi sui 
tardigradi: andavo ad iniettare 
una molecola di RNA che 
andava a spegnere certi geni 
del tardigrado, lo seccavo e 
vedevo se continuava a vivere 
anche con il gene silenziato. 
Certamente, se il tardigrado 
sopravviveva, significava che il 
gene non era coinvolto nel suo 
essiccamento;

“È autrice di 
alcune 
pubblicazioni 
scientifiche?”

invece, come è capitato, alcuni 
geni coinvolti nello stress 
ossidativo non facevano 
sopravvivere il tardigrado. 

Con questo studio, quindi, 
siamo riusciti a dimostrare quali 
fossero i geni coinvolti 
nell’essiccamento degli 
animali”.
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