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Al Magnifico Rettore della 

“Scuola Normale Superiore” di Pisa 

Prof. Vincenzo Barone 

 

vincenzo.barone@sns.it 
 

   
 

Magnifico Rettore, 

la scorsa settimana la stampa, sia locale che nazionale, ha dato molto risalto, 

giustamente, ad una Sua pubblica esternazione di denuncia e biasimo nei confronti di 

alcuni comportamenti che si manifestano quando, guarda caso, si tratta di valutare o 

proporre il nome di una donna per un posto di docente. 

La denuncia riguardava l’oggettiva difficoltà di promuovere nella carriera universitaria 

(in questo caso la Normale di Pisa) soggetti femminili di provate e riconosciute 

competenze. 

La “notizia”, in realtà, consisteva nel fatto che la segnalazione di questo tipo di 

discriminazione, così diffusa, purtroppo, nel nostro paese, non proveniva dai soggetti 

discriminati o da una indagine statistica o ricerca giornalistica, ma proprio da Lei, il 

Rettore, che così apriva una porta, anzi spalancava un portone, al malessere per 

l'ingiustizia perpetrata ai danni di possibili carriere femminili, con una metodologia 

indegna di un paese civile, come l'insulto e la denigrazione, attraverso un linguaggio 

volgare e di contenuto sessista del tutto immotivato. Insomma pettegolezzi a sfondo 

sessuale. 

Tristemente bisogna rilevare che chiunque, se ne avesse voglia o predisposizione, 

potrebbe leggere dati statistici che testimoniano come i risultati scolastici delle alunne 

in tutto l'arco degli studi, ma soprattutto nelle università, sono superiori per quantità e  
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qualità a quelli degli alunni e che, guarda caso, le donne eccellono proprio nelle materie 

S.T.E.M. 

E' questo il risultato che vogliono ottenere questi anonimi scrivani che si improvvisano 

moderni “Pasquino”? …. disconoscendo, oltretutto, anche il valore storico e 

l'importanza che questo personaggio ricoprì nella storia del nostro Risorgimento. 

Bene ha fatto quindi Lei, egregio Rettore, a denunciare pubblicamente e a mettere in 

mora questo comportamento. 

Noi consigliere combattiamo tutti i giorni sul territorio i problemi derivanti dalle varie 

forme di discriminazione che si generano proprio col permanere nella nostra società di 

stereotipi lesivi della dignità della persona e portano danno alla crescita culturale e alla 

formazione delle competenze, primo e più importante obiettivo dei percorsi scolastici, 

dalle materne alle università. 

E' l'impegno di tutte noi consigliere nell'esercizio del nostro ruolo, complicato e 

faticoso, di guardiane dei fenomeni discriminatori. 

A Lei, quindi, va il nostro plauso per aver voluto, con grande determinazione, uscire 

allo scoperto e aprire un fronte di trasparenza per combattere quello che lei denuncia 

come un clima di omertà. 

Ancora grazie per le sue battaglie. 

                La Consigliera Nazionale di Parità   

Francesca Bagni Cipriani (effettiva) 

Serenella Molendini (supplente) 
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