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Viviana Acquaviva ci dimostra che l’astrofisica non è
un lavoro per soli uomini

elle.com/it/magazine/women-in-society/a41750017/viviana-acquaviva-astrofisica

Scienziata dallo spirito versatile e grande sostenitrice della parità di genere nella ricerca,

sta rivoluzionando il modo di insegnare la fisica

Donne e tech: cresce la leadership femminile

di Elle IT

Può un'astrofisica uscire dai canoni della disciplina e occuparsi anche di cose diverse?

Viviana Acquaviva ci ha dimostrato che sì, è possibile. La giovane studiosa è fra i

vincitori della prima edizione della Simons Pivot Fellowship, un finanziamento che

supporta gli scienziati che vogliono effettuare una transizione di carriera nella ricerca. Nel

suo caso, il "passaggio" è stato dall’astrofisica alla scienza del clima, un tema di grande

attualità che Viviana Acquaviva sta studiando con entusiasmo e passione. Come di

consueto, ci verrebbe da dire. Perché Viviana Acquaviva, classe 1979, ha alle spalle un

curriculum vitae di fama internazionale dal quale traspare passione e impegno, ma anche

un pizzico di creatività che, in un settore come quello della fisica, di sicuro non guasta.

Dopo gli studi in fisica all'Università di Pisa, Viviana Acquaviva si è spostata a Trieste per

frequentare l'International School for Advanced Studies e in seguito negli USA, a

Princeton e alla Rutgens University, dove ha perfezionato gli studi in fisica. Pur

ammettendo di non essere mai stata una "bambina che sognava le stelle", Viviana

Acquaviva colleziona ruolo prestigiosi uno dopo l'altro: nel 2012 ottiene la cattedra presso

la City University of New York e oggi è Professore Associato nel Dipartimento di Fisica al

CUNY NYC College of Technology e al Graduate Center di CUNY, membro del Centro di

Astrofisica Computazionale del Flatiron Institute, oltre a essere ambasciatrice (Harlow

Shapley Lecturer) per la American Astronomical Society.

La sua passione per la ricerca interdisciplinare e la comunicazione trasversale tra

industria e mondo accademico l’ha spinta a sviluppare il primo corso di Machine Learning

per Fisica e Astronomia per il nuovo corso di laurea in Fisica Computazionale Applicata

offerto da CUNY, di cui è stata fervida promotrice. Il corso propone una nuova immagine

dei laureati in fisica, inseriti nel mondo della tecnologia e competenti in materie come

l’Intelligenza Artificiale e il Quantum Computing, con un occhio alla mobilità sociale

che queste conoscenze posso garantire. Viviana Acquaviva utilizza i metodi

dell’intelligenza artificiale nelle sue attività di ricerca sull’evoluzione dell’Universo e anche

per questo il suo lavoro e le sue attività non sono passate inosservate. Nel 2019 è stata

segnalata tra le 50 donne che stanno facendo la storia dell’Informatica e nel 2021 è stata

nominata come una delle 13 “Tecnovisionarie” da Women&Tech. Quello che però

contraddistingue la studiosa rispetto alle altre persone che lavorano nel settore è la

capacità di interagire con i suoi studenti e di comunicare in maniera efficace.
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About to give the colloquium at @CenterForAstro so what better inspiration than Cecilia
Payne’s portrait? Super grateful to @FloorAstro and Sophia Sanchez-Maes for having me
here, and excited for our workshop on supporting early career astronomers tomorrow!
pic.twitter.com/LdN7vd7cc4

— Viviana Acquaviva (@AstroVivi) September 27, 2022

Per questo di lei si dice che ha rivoluzionato l'insegnamento della fisica: nella sua carriera

universitaria svolge attività di tutoraggio a ragazzi e ragazze, perché una delle cose che

sta più a cuore a Viviana Acquaviva è la parità di genere dinnanzi allo studio e alla ricerca.

La missione di sostenere donne e altri membri di gruppi tradizionalmente poco

rappresentati nelle discipline scientifiche è infatti uno dei focus della sua attività, infatti è

stata mentore di oltre 25 studenti universitari e di master/dottorato, e per vari anni ha

partecipato come volontaria e organizzatrice a un programma per la riabilitazione dei

detenuti tramite l’insegnamento della matematica a livello universitario in vari istituti di

correzione. Non a caso, Viviana Acquaviva lancia alle donne un messaggio molto forte e

coerente: "Le difficoltà che incontrerete sono reali, non sono nella vostra testa. Ma la forza

e la grinta che avete dentro sono ancora più reali, non sottovalutatevi. Trovate i vostri

alleati, il vostro “network”, e non abbiate paura di chiedere consiglio o aiuto. Siate voi

stesse. Le vostre particolarità, i vostri interessi, i vostri affetti, le vostre vulnerabilità sono

una ricchezza, non nascondeteli. Non siamo solo professioniste, solo mogli, o figlie, o

mamme: siamo donne a 360 gradi. Non lasciate che nessuno vi dica il contrario, per

nessun lavoro vale la pena di “perdere” un pezzo di voi. E se qualcuno non crede in voi e

vuole buttarvi giù anzichè tirarvi su, per quanto influenti o importanti siano,

allontanatevi. Con garbo e discrezione, ma senza rimpianti".
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