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CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL
Caroline Lucretia Herschel diede un grande contributo nelle 
scoperte astronomiche anche se fu sempre oscurata da suo 
fratello William Herschel. Nacque il 16 marzo 1750 in Germania, 
anche se poi si trasferì in Britannia dove stette per gran parte 
della sua vita. Fu sempre molto ispirata e sostenuta dal padre che 
fece studiare a tutti i suoi figli matematica e astronomia. A 21 
anni si trasferì in Inghilterra dove abitava il fratello.

Fu la prima donna a scoprire e 
studiare una cometa arrivando ad 
ottenere un salario nello studio di suo 
fratello, prendendo anche il primato di 
prima donna ad essere retribuita per un 
lavoro scientifico. Ma non finisce qui, 
infatti le furono successivamente 
riconosciute le scoperte di moltissime 
comete diventando quindi un membro 
onorario della Royal Astronomical 
Society.

COMETA



Oltre che essere una brillante matematica fu anche una donna 
molto astuta, e questo lo vediamo dall’ingresso nella scuola 
“l'École polytechnique”, un istituto maschile. Infatti lei amava 
così tanto le materie scientifiche che fu costretta a crerasi una 
nuova identità di sesso maschile per frequentarla, anche se il suo 
piano non ebbe successo, dato che Lagrange (matematico tra i 
più famosi a quel tempo) la scoprì chiedendole un incontro dopo 
le lezioni stupefatto dalle grandi qualità che aveva come 
studentessa.

Marie-Sophie Germain fù una 
matematica francese nata nel 1776 
a Parigi e visse per gran parte della 
sua vita durante la rivoluzione 
francese.
I suoi studi si concentrarono sulla 
teoria dei numeri e dell’elasticità.

MARIE-SOPHIE GERMAIN

Altra cosa di notevole importanza che fece è salvare la 
vita al brillante matematico Gauss, facendogli una soffiata 
su qualcuno che voleva ucciderlo. Fortunatamente la 
lettera di Germain arrivò in tempo e fu lodata da Gauss il 
quale si mostrò molto riconoscente e caloroso nei suoi 
confronti.

Nel 1809 fu indotto un concorso per trovare 
una soluzione al “problema delle piastre” del 
famoso fisico nonché musicista Ernst Chladni 
al cui partecipò anche Germain senza però 
ottenere successo 



Nel 1809 l'accademia delle scienze francese indisse un concorso per trovare la soluzione ad 
alcuni esperimenti di Ernst Chladni sul suono che alcune piastre riuscivano a far produrre ad un 
violino. A questo concorso assistette anche il generale Napoleone Bonaparte, il quale era molto 
interessato alla scoperta di Chladni.
Germain fu l’unica a portare un progetto alla fine, ma non le fu concesso il premio perché i 
giudici avevano notato diversi errori durante la sua esposizione e fu quindi squalificata. Però,  
dopo aver perso il primo concorso,  lei non si arrese e ritentò per altre due volte l’impresa, 
finché alla terza ed ultima volta (anche se suscitò alcune critiche) riuscì comunque a ottenere il 
premio per il suo coraggio e la sua determinazione.

Alla fine colui che trovò una prima soluzione a questo problema, e che quindi arrivò alla prima 
equazione differenziale corretta, fu Navier. Per i casi più complessi però neanche lui riuscì ad 
arrivare ad una soluzione. Fù Kirchhoff infatti a trovare una soluzione anche per quei casi 
utilizzando la medesima equazione di Navier.

Il concorso per trovare una 
soluzione al problema delle piastre



AMALIE’ NOETHER
Emmy Noerther nasce nel 1882 ad Erlangen, in Germania. Terminati 
gli studi secondari, si vede costretta ad attendere per poter entrare 
nell’Università della propria cittadina in quanto solo nel 1904 venne 
abolita l’esclusione femminile da quell’ambiente. Riesce a laurearsi 
in solo tre anni elaborando una teoria sugli invarianti algebrici
ma, nonostante la sua mente brillante, è costretta a fare lavori 
gregari per dieci anni, nei quali, nonostante il proprio lavoro e la 
collaborazione con grandi fisici contribuirono al suo accrescimento 
come matematica, non  le venne riconosciuto alcun merito. Si può 
dire che la soluzione di Noerther abbia contribuito a comprendere le 
basi delle teorie di conservazione della fisica ottocentesca. 

“Noerther è stata il genio matematico più grande da quando le donne 
hanno avuto accesso all’istruzione superiore” fu ciò che scrisse Albert 
Einstein per ricordare la matematica.



Un importante riconoscimento per la sua carriera è stato 
nel 1947 quando venne ammessa come membro della 
Royal Society, e con ciò Mary fu la prima donna 
matematica ad essere ammessa nella storia 
dell’istituzione scientifica inglese. Inoltre, nel 1955 venne 
eletta all’interno del suo Consiglio, anche questa volta 
come prima donna nella storia. Ancora, fu la prima a 
ricevere nel 1964 dalla Royal Society la Sylvester Medal.  

Mary Lucy Cartwright è nata nel 1900. Negli anni 
precedenti alla  seconda Guerra mondiale, Mary divise il 
suo tempo fra ricerca e insegnamento. Dal 1930 iniziò ad 
in insegnare al Girton College di Cambridge e nel 1949 
venne nominata direttrice. Al Girton, college femminile, 
Cartwright si impegnò ad aumentare i posti disponibili 
alle ragazze e ad implementare programmi di scienze. 

MARY LUCY CARTWRIGHT
Un’altra società legata alla vita di Mary è la London 
Mathematical Society, di cui fu presidente fra il 1961 
e 1962 (anche qui fu la prima a ricoprire tale carica); 
dalla società ricevette la sua più alta onoreficienza, la 
De Morgan Medal.

La regina Elisabetta II le conferì l’Order of the British 
Empire, e da allora è conosciuta come Dame Mary 
Cartwright.
Muore a Cambridge il 1998.

Coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla parlano di lei come «una persona che aveva 
il dono di andare al cuore di una questione e di vederne il punto importante, sia in matematica 
sia negli affari umani».



Phoebe Omlie nasce il 21 Novembre 1902 
ed è stata un simbolo di progresso per la 
storia americana, ma non solo, Infatti, 
Phoebe è stata la prima aviatrice e 
ingegnera americana che inoltre ha 
ricevuto una licenza come meccanico di 
aeroplani a essere divenuta pilota di 
trasporto autorizzata. Tra gli anni ‘20 e 
‘30 stabilì una serie innumerevole di 
record mondiali nell’aviazione.

PHOEBE OMLIE

“E’ una delle undici donne i cui risultati rendono 
sicuro che il mondo sta progredendo” così, la First 
Lady Eleanor Roosevelt la descrisse.



SUOR MARY KENNETH KELLER

Nata nel 1903, fu la prima donna a ricevere un PDH in 
informatica e a sviluppare quelli che furono i primi modelli 
di computer e ai quali i ricercatori degli anni ‘60 lavorarono 

partendo dai primordiali calcolatori. Nacque nel 1914 e, 
all’età di 18 anni si fece suora entrando in convento. Ciò non 
la fermò dal conseguire gli studi necessari al ricevimento di 

un master delle Scienze in Matematica e Fisica e, dal 
prendere parte alla costituzione di Basic, un linguaggio 
informatico molto più semplice rispetto a quello allora 
utilizzato, rendendo i primi modelli di computer, più 

accessibili e facili da utilizzare per chiunque. Nel 1965, 
ottenne il dottorato in informatica e diresse un 
dipartimento da lei costituito, per più di vent’anni.

“Per la prima volta, ora possiamo simulare 
meccanicamente il processo cognitivo.. Possiamo fare 

studi sull'intelligenza artificiale. Oltre a ciò, il 
computer può essere usato per assistere gli esseri 

umani nell'apprendimento. Dato che con il passare del 
tempo avremo più studenti maturi in numero sempre 

maggiore, questo tipo di insegnamento sarà 
probabilmente sempre più importante".



MARY WINSTON JACKSON
Mary Jackson nacque il 9 Aprile 1921 e divenne il primo 
ingegnere e matematico donna nera della NASA. Venne assunta 
come calcolatore umano dall’NACA presso la struttura 
dell’associazione a Langley, in Virginia. 

Nel 1953 iniziò a lavorare presso il tunnel di pressione 
supersonica, apparato fondamentali per il programma spaziale. 
Decise, sotto incoraggiamento del proprio insegnante, a conseguire 
il diploma per ottenere le qualifiche necessarie a divenire 
ingegnere aerospaziale, cosa non facile in quanto dovette studiare 
in corsi interamente formati da studenti bianchi e recarsi presso il 
tribunale per chiedere il permesso di parteciparvi. Riuscita a 
conseguire la laurea, i suoi studi si incentrarono principalmente sui 
risultati degli esperimenti effettuati in galleria del vento. 

Nel 1972 arrivò ad ottenere la più alta carica possibile nel 
dipartimento di ingegneria.



VALENTINA TERESHKOVA

Nasce il 6 Marzo 1937, in Russia e diviene presto 
un’eroina nazionale e simbolo dell’innovazione. Fu 
la prima donna a viaggiare nello spazio quando, il 16 

Giugno del 1963, partì per la sua missione, 
consistente nell’orbitare intorno alla Terra per tre 

giorni.

Questo successo, divenne anche simbolo di quella 
che fu la propaganda sovietica di quegli anni facendo 

di Valentina il simbolo di una nazione. 



AMALIA ERCOLI FINZI
Amalia Ercoli Finzi è nata il 20 aprile del 1937 a Gallarate, è 
un’ingegnera aerospaziale e accademica italiana, nonché la prima 
donna in Italia a essersi laureata in Ingegneria aeronautica. Ha 
seguito gli studi nel Politecnico di Milano ed è uscita con 110 e lode 
per poi tornare, più tardi, come docente di meccanica orbitale e 
diventare direttrice del dipartimento di ingegneria aerospaziale. È 
stata membro del Consiglio di Amministrazione del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci e dell’Human 
Spaceflights Vision Group dell’ESA, è consigliere dell’Associazione 
italiana di aeronautica e astronautica, oltre ad altre associazioni 
scientifiche anche internazionali di importante rilievo con cui sta 
lavorando per l’esplorazione del pianeta Marte. Inoltre è autrice di più 
di 150 pubblicazioni scientifiche e comunicazioni.



MARISSA MAYER

Nata nel 1975, è la prima ingegnere donna assunta da 
Google e uno dei primi venti impiegati della 
compagnia. Ha contribuito alla campagna di lancio del 
prodotto, partecipando ad eventi pubblici in funzione di 
rappresentante di Google ma, non si è limitata a questo. 
Infatti, Marissa ha preso parte a vari gruppi di ricerca 
dopo essersi laureata con lode in sistemi informatici 
alla Stanford University focalizzandosi sull’intelligenza 
artificiale come argomento d’esame. Ha lavorato alle 
funzionalità del motore di ricerca Google e tutti i servizi 
che comprende, apportando un grandissimo contributo 
allo studio di programmi e sistemi come questo.



Perché abbiamo scelto 
loro come matematiche 

ed informatiche
Le donne che abbiamo scelto sono state le 

prime nel loro campo e hanno contribuito nei 
progressi delle rispettive discipline 

nonostante i pregiudizi e i periodi storici.

motivazioni


