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Francesca Pasinelli (1960) è il nuovo direttore generale di Telethon. Laureata in Farmacia, si è
specializzata in Farmacologia all'Università di Milano. Dopo 15 anni di carriera in importanti industrie
farmaceutiche (glaxo, schering-plough), nel 1998 ha accettato la direzione scientifica di Telethon.
Luisa De Cola was born in Messina, Italy, in 1960. She obtained a degree in chemistry from the
University of Messina. She was a postdoc at Virginia Commonwealth University (USA) and then
returned to Italy where she was a researcher in the Department of Chemistry in Bologna for more than
10 years. From 1998 until 2004 she was Full Professor at the University of Amsterdam. Since 2005,
she is Full Professor at the Westfälische Wilhelms-Universität in Münster (Germany). In Münster she
directs the Nanophotonics Group.
Since 16 March 2009, Luisa Prista has been Head of Unit "Scientific Culture and Gender Issues"
managing the Science in Society Programme. She is the first woman appointed as head of a scientific
unit at the Research Directorate-General. She is a Mechanical Engineer with specialisations in energy,
environment and economy. She holds a degree of Mechanical engineering in Applied Thermodynamics
from the IST - Instituto Superior Tecnico de Lisboa followed by Energy Policy and Management &
Business Administration from Italy. She worked at the University as a scientific researcher, as a
lecturer and in industry in different industrial sectors. Ms Prista has worked in Switzerland as an
industrial engineer from 1986. Before joining the Commismmission, she was working for the Swiss
Federal Government as Head of the Office Infoenergy.
Elena Bougleux si è laureata in Fisica teorica a Firenze, ed ha poi conseguito il dottorato in Astrofisica
con una tesi in Relatività Generale, studiando in Italia e a Berlino. Dopo il dottorato i suoi interessi di
ricerca si sono orientati verso la critica epistemologica e verso lo studio delle trasformazioni culturali
della contemporaneità. Dal 2001 partecipa alla realizzazione del Laboratorio multiculturale
Raccontar(si). Si occupa di documentazione visiva e di ricerca delle strutture visivo-cognitive. Dal
2003 collabora con l'Istituto Max Planck di Storia della Scienza di Berlino. E’ attualmente ricercatrice
all’Università di Bergamo, presso il Centro di Ricerca sull’Antropologia e l’Epistemologia della
Complessità.
Francesca Molfino ha una formazione psicoanalitica freudiana e lavora privatamente a Roma con
pazienti adulti. Dal 1974 ha fatto parte del Movimento Femminista, fondando con altre il Centro
Culturale Virginia Woolf (Università delle Donne). In questi trent’anni ha continuato a lavorare con le
donne nei Centri antiviolenza. Insieme ad altre nel 2004 ha costituito l’Associazione donne e Scienza.
E' autrice di numerosi saggi sui temi dell’identità femminile e sul rapporto tra psicoanalisi,
femminismo e cultura.
Gianna Martinengo è laureata in Lingue e Letterature straniere all'Università Bocconi di Milano ed ha
perfezionato le sue competenze psicopedagogiche presso l'Istituto di Psicologia dell'Università
Cattolica di Milano. Dal 1981 al 1983 è stata consulente presso la Computer Curriculum Corporation di
Palo Alto, California. In questo periodo ha ottenuto anche la specializzazione in “Educational
Technologist” presso l'Università di Stanford (USA). nel 2010 con un gruppo di giovani collaboratori
fonda Didael KTS (Knowledge Technologies Services): una start up che utilizzando il know how
maturato negli anni, propone nell’ambito del Knowledge Sharing soluzioni efficaci caratterizzate da
una forte connotazione di servizio.
Flavia Zucco è stata Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare del
CNR di Roma. Si occupa dello sviluppo di modelli in vitro per le valutazioni di rischio/sicurezza di
xenobiotici. Tali modelli sono di interesse anche dal punto di vista etico, per sostituire i modelli
animali nella sperimentazione. E’ stata membro di gruppi/comitati di esperti della Commissione
Europea sulle alternative alla sperimentazione animale, ed è stata coordinatrice di due progetti
europei. Ha insegnato bioetica all’Università della Tuscia ed è Presidente dell'associazione Donne e
Scienza.

