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Marie Curie
 

Fisica



Marie Curie
 

Il vero nome di
Marie Curie è
Maria Salomea
Sklodowska.

Varsavia , 7 novembre 1867

Nella Polonia russa per le donne vi era l’impossibilità di
frequentare gli studi accademici l’unica soluzione possibile 
era rappresentata dal trasferimento in una università 
estera. Si trasferì a Parigi, all’Università della Sorbona.
Nel 1893 terminò brillantemente i suoi studi in Fisica.

Pierre e Marie Curie si conobbero nel 1894 Pierre Curie 
lavorò a lungo con il fratello Jacques come preparatore
nel laboratorio di fisica alla Sorbona.

I coniugi Curie si dedicarono agli studi nel campo della
radioattività naturale, scoperta da Henri Becquerel



Marie Curie
 

Nel 1903 Pierre e Marie Curie e Bequerel furono insigniti 
del premio Nobel per la Fisica per tutti i risultati raggiunti 
fino a quel momento.
Nel 1911 le fu conferito un secondo premio Nobel per la
Chimica per essere riuscita ad isolare il radio metallico.

Nel 1906 Pierre morì tragicamente in un incidente e Marie
Curie gli succedette la cattedra alla Università di
Sorbona,risultando la prima donna a ricevere tale incarico

Per la continua e massiccia esposizione alle radiazioni, 
Marie Curie il 4 luglio del 1934 morì di leucemia. Viene
considerata la prima vittima della forza nucleare che lei
stessa aveva contribuito a scoprire.

Ancora oggi molti degli oggetti toccati da Marie Curie sono
radioattivi. Anche la sua casa, dopo la sua morte, dovette 
essere decontaminata.



Samantha Cristoforetti
 

Astronauta



Samantha
Cristoforetti

 

Milano , 26 aprile 1977

Nel 2001 ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria 
meccanica all'Università Tecnica di Monaco di Baviera,
specializzandosi in propulsione aerospaziale e 
strutture leggere. Ha scritto la sua tesi sui propellenti solidi 
per razzi. Ha conseguito nel 2005 una laurea in scienze 
aeronautiche presso l'Università Federico II di Napoli.

Nel 2001 Samantha è entrata in Aeronautica Militare.
È stata ammessa in Accademia Aeronautica come allieva 
ufficiale. Nel 2005 è stata inviata negli Stati Uniti.



Samantha
Cristoforetti

 

Il 23 novembre 2014,Samantha è partita per lo spazio.
È tornata sulla Terra l'11 giugno 2015, dopo aver trascorso 
200 giorni nello spazio.

Pubblica il suo libro Diario di un'apprendista astronauta,
nel quale racconta la sua esperienza di
astronauta durante la selezione,l 'addestramento e il suo 
primo volo nello spazio.

Samantha è stata assegnata a una seconda missione 
sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Attualmente si sta addestrando per questa missione, 
prevista per il 2022.



Barbara McClintock
 

Biologa



'Nel 1940 la sua scoperta sulla  "trasposizione genetica". 
Si trattava di una scoperta di fondamentale importanza 
poiché metteva in discussione l'idea della genetica classica 
che i geni fossero le unità immutabili dell'ereditarietà.
Cercava di cogliere il significato di ogni anomalia. Per lei 
era necessario "prestare ascolto al materiale", cioè 
avvicinarsi ad esso senza modelli o immagini precostituite. 
La "sintonia con l'organismo", come ebbe modo di dire lei 
stessa, era la sua modalità di accesso alla conoscenza 
del mondo. 

Barbara
McClintock

 

Connecticut , 1902

Lavorò per gran parte della sua vita a Cold Spring Harbour, 
nello stato di New York



Mary Cartwright
 

Matematica



Ricevette numerosi premi e riconoscimenti durante la 
sua vita, comprese la De Morgan Medal della Società 
Matematica di Londra e la Sylvester Medal della Royal 
Society.

Mary
Cartwright

 

 

Aynho , 17 dicembre 1900

Sviluppò il teorema di Cartwright, un teorema riguardante 
la funzione analitica

Il vero nome di Mary
Cartwright è 

Mary Lucy Cartwright



Margherita Hack
 

Astrofisica



Parla della condizione della donna nella scienza, ancora
tutt’oggi la donna è segnata da una mentalità maschilista
infatti nella scienza mentre il numero delle donne che 
lavora nei livelli più bassi è più grande, salendo di livello 
si riduce notevolmente.

Margherita
Hack

 

Firenze , 12 giugno 1922

E' stata una divulgatrice, scrisse diversi libri di divulgazione 
scientifica e riviste, come la rivista “le Stelle”.

Si appassionò alle stelle.
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