Die internatzionale de
is fèminas e de is pitzocas
in s’Iscièntzia
Giornata internazionale delle donne
e delle ragazze nella scienza

MEDICA CONDOTTA DI SASSARI
DOTORA DE TÀTARI
I medici condotti curavano a pagamento
chi poteva permetterselo, ma curavano
gratuitamente le persone più povere.
Questa professione non esiste più.
Is mèigos cundutos curaiant a pagamentu
chie si ddu podiat permìtere, ma curaiant
in donu is persones prus pòberas.
Custa professione no esistit prus.

NEUROPSICHIATRA DI MACOMER
NEUROPSICHIATRA DE MACUMERE

Una psichiatra studia e cura
i disturbi del comportamento
delle persone.
Una psichiatra istùdiat e curat
is istorbos de su cumportamentu
de is persones.

INGEGNERA MINERARIA DI CAGLIARI
INGENIERA MINERÀRIA DE CASTEDDU

Un’ingegnera mineraria conosce
il sottosuolo e le risorse che
contiene. Per estrarle e poterle
utilizzare, progetta opere ed
organizza i lavori necessari.
Un’ingeniera minerària
connoschet su sutaterra e is
risorsas chi cuntenet. Pro ddas
bogare e ddas pòdere impreare,
progetat òperas e organizat is
traballos netzessàrios.

BOTANICA DI SASSARI
BOTÀNICA DE TÀTARI

Una botanica studia le piante:
le loro cellule, la loro forma, il
loro funzionamento, il loro ruolo
nell’ambiente e la loro classificazione.
Una botànica istùdiat is prantas: is
tzèllulas issoro, sa forma issoro, su
funtzionamentu issoro, su ruolu issoro in
s'ambiente e sa classificatzione issoro.
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