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Marina Della Giusta, Professoressa di Economia all’ Università di Reading, IZA Fellow ed è stata Visiting 
Professor presso l’Università degli Studi di Torino (Economia e Statistica e SAA) e Visiting Fellow del Collegio 
Carlo Alberto. È entrata a far parte dell’Università di Reading nel 2001 dove è stata capo dipartimento dal 2013 
al 2016. È vicepresidente della Conference of Heads of Departments of Economics della Royal Economic Society 
(RES), vicepresidente del Communications and Engagement Committee e membro del Women Committee, e 
si occupa di iniziative che riguardano sia la comunicazione dell’economia al pubblico e ai policy makers che il 
progresso delle donne nella professione, all’interno e all’esterno del mondo accademico. Si occupa di economia 
comportamentale e del lavoro, con particolare attenzione al genere, allo stigma e alle norme sociali. Le sue 
pubblicazioni riguardano il ruolo delle disuguaglianze e delle norme sociali nell’istruzione, nel lavoro pagato e 
non pagato e nelle pensioni. I suoi attuali progetti si concentrano sulla creazione e la valutazione di strumenti 
per incentivare l’inclusione nelle scuole, per sostenere la partecipazione a progetti dedicati alla salute mentale 
nelle città e per rendere piu’ equi i processi valutativi nel mercato del lavoro.

Barbara Poggio, Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 
di Trento. Dal 2014 è Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità dell’Università di Trento. Ha diretto il Centro 
Studi Interdisciplinari di Genere presso lo stesso ateneo dal 2010 al 2021. Insegna Sociologia del Lavoro presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Organizzazione, Società, Tecnologia (OST) e Sociologia dell’Organizzazione presso 
il Corso di Laurea in Sociologia dell’Università di Trento. È componente di vari comitati scientifici ed editoriali 
nazionali e internazionali. Ha coordinato diversi progetti di ricerca internazionali e condotto numerosi studi e 
ricerche relative alle differenze e diseguaglianze di genere nelle organizzazioni e nel mondo del lavoro, ed in 
particolare sulla segregazione verticale, sulle culture e le pratiche organizzative, sulle politiche di genere e di 
work-life balance, sulle asimmetrie di genere in accademia. Ha inoltre dedicato specifica attenzione allo studio 
delle transizioni biografiche e alle metodologie di analisi narrativa. I suoi attuali interessi di studio riguardano 
principalmente il rapporto tra genere e carriere scientifiche e le politiche di genere all’interno dei contesti lavorativi.

Disuguaglianza di genere 

4 maggio 2022
ore 10.30

CAMPUS NOVOLI | AULA D15 0.05

piattaforma  WEBEX
https://tinyurl.com/4uhyx83d

UGUAGLIANZA E DISUGUAGLIANZA

https://tinyurl.com/4uhyx83d

