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Donne nella scienza e nell'ingegneria 
Nel 2019 c'erano più di 6,3 milioni di scienziati e ingegneri donne in UE, pari al 41% dell'occupazione totale 
nel campo della scienza e dell'ingegneria. 
 

 
Fonte dati:  hrst_st_nsecsex2 

 

 
 
Per settore, le donne erano sottorappresentate nel settore manifatturiero (dove solo il 21% di scienziati e 
ingegneri erano donne), mentre nel settore dei servizi c'era più equilibrio di genere (46%). 

 
 
 
 

Scienziati e ingegneri donne in UE, 2019 

MILIONI 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/cc17b0aa-efe5-4763-b16d-ab301ffc0d79?lang=en


Tra gli Stati Membri UE, la percentuale di scienziati e ingegneri donne è variata notevolmente nel 2019, dal 
55% in Lituania al 28% in Lussemburgo. 
 

A livello regionale NUTS1, scienziati e ingegneri donne erano la maggioranza in 13 regioni UE: 

• cinque regioni della Spagna: nord-est (53%), nord-ovest, Isole Canarie ed Est (tutte 52%) e Centro 
(51%), 

• due regioni della Polonia: orientale (54%) e centrale (51%), 

• Bulgaria settentrionale e sudorientale (57%), Madeira in Portogallo (57%), Svezia settentrionale 
(56%), Lituania (55%), Lettonia (53%) e Danimarca (52%): tutti e tre singole regioni a questo livello di 
dettaglio. 
 

Al contrario la percentuale più piccola di scienziati e ingegneri donne è stata registrata nel Baden-
Württemberg in Germania (29%) e in Lussemburgo (28%: singola regione a questo livello di dettaglio). 

 
Fonte dati:  hrst_st_rsex 

 

Con questa notizia si segnala che la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza viene 
celebrata l'11 febbraio. 
 

Note: 

• Questo elenco mostra le traduzioni in inglese dei nomi delle regioni negli Stati membri dell'UE. 

• L'Unione Europea (UE) comprende 27 Stati Membri UE. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio 2020.  
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 
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Dati non disponibili 

Unita di misura non ancora inserita 

Dati regionali per Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, 
Slovenia e Slovacchia: singole regioni a queto livello di dettaglio. 
Corsica (FRM), Azzorre (PT2) e Isole Åland (FI2): dati non disponibili per poca affidabilità. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5acd627e-7cf6-4194-9b26-8e224ebdb90c?lang=en

