
Laureata in Fisica all’Università di Padova, l’Università dove Galileo era stato insegnante. 

Lavoro? Molte le offerte, ma qual era il mio sogno e la mia passione? Volevo continuare a 

studiare, imparare, fare ricerca. Ecco la possibilità di andare all’estero per il dottorato di ricerca. Il 

paese: Israele, un paese mai visitato prima e del tutto sconosciuto. Arrivai cosi in Israele, con una guida 

turistica, zero ebraico e poco inglese. Subito mi sono sentita ben accolta e ho iniziato il dottorato 

all’Università Ebraica di Gerusalemme, andando al Weizmann Institute per gli esperimenti con 

l’acceleratore di ioni. E "Galeotto fu l'acceleratore" perché li ho conosciuto mio marito, anche lui 

studente di fisica. Cosi, dopo il post-dottorato in Danimarca ci siamo stabiliti in Israele. Io ho iniziato al 

Weizmann come direttore del laboratorio per il radiocarbonio e gli isotopi cosmogenici e cosi ho 

conosciuto l’archeologia. Oggi sono professore di Science archeologiche al Weizmann Institute.  

In tutti questi anni di ricerca, fin dal periodo del PhD, mi sono sempre sentita circondata da 

persone che amavano la scienza e la ricerca. Essere andata all’estero per gli studi e poi per il lavoro, in 

un paese molto diverso come lingua e cultura, mi ha senz’altro arricchito e soprattutto stimolato ad 

eccellere. La ricerca in Israele, muovendosi tra discipline diverse come Fisica, archeologia è stata 

possibile per la dinamicità che esiste in Israele. Essere donna, avere una famiglia e essere ricercatrice 

non è sempre stato facile, ma alla fine le soddisfazioni sono state molte.  Anche il dover imparare una 

nuova lingua per insegnare è stata una esperienza molto stimolante. Non è semplice ma a quanto pare 

per gli studenti i miei errori in ebraico erano divertenti. Quest’anno sono stata premiata dagli studenti 

universitari israeliani come “Marza meorer hashra’a” “Docente che stimola ispirazione”. Direi che ne 

è valsa la pena di venire in Israele! 
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