RITA BIANCHERI
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa
Position: Associate Professor
tel. 05022\15343
fax 0502215400
email rita.biancheri@unipi.it
mob. 339-4637288
PRESENT POSITION:
Rita Biancheri, graduated in Philosophy and History with honours at the University of Pisa, is
Associate Professor at the Department of Political Sciences at the University of Pisa where she
teaches “Sociology of the family, cultures and management of health processes” and “Gender
cultures and society”. She has the scientific habilitation to the Grade A in “General Sociology” and
“Sociology of the Cultural and communicative processes”.
Professor Rita Biancheri teaches also at the School of Medicine where she holds courses in
“Sociology of Health” and “Gender Medicine” and at the Department of Pharmacy of the
University of Pisa where she teaches “Sociology of health communication” at Pharmacy.
She has been the delegate for the University of Pisa in the Tuscany Regional Commission for IFTS
(Education and training for higher technician) and she also has been a member of the Technical
Regional Law n ° 16/2009 on gender citizenship for the Universities of Tuscany.
Rita Biancheri has been the vice Director of a Post Graduated Master focalized on European
Projects design and management in the context of the “Social entrepreneurship and local
governance” and she has been a member of the Scientific Committee of the Post Graduated Master
in “Bio-Socio-Medical Communication” at the Department of Biology of the University of Pisa.
She has also been, from 2012 to 2015, secretary in the section of Sociology of Health and Medicine
of the Società Italiana di Sociologia della Salute (AIS). From 2005 to 2012 she has been the
President of the Equal Opportunities Committee of the University of Pisa and of the National
Conference of Equal Opportunity Committees of the Italian Universities. She has been a member,
from 2012 to 2014, of the Technical Table dedicated to the “Promotion of gender culture in the
world of education” of the Department for Equal Opportunities in collaboration with the Italian
Ministry of Education, University and Research (MIUR).
She has been the scientific coordinator of the multidisciplinary research group “Health, safety at
work and gender differences” in the context of a research project of the Department of Science
Politics and of the Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) and, from 2014 to
2017, the scientific coordinator of the European project “Transforming Institutions by Gendering
contents and Gaining Equality in Research” (TRIGGER) which involved the three Medicine and
Surgery Departments of the University of Pisa.
She coordinated, from 2015 to 2017, an University Relevant Project (PRA) focused on “Health and
quality of life” and she is currently (2018-2020) part of the PRA Scientific Group “Science under
discussion: the issue of vaccines”.
She has organized and participated in numerous national and international conferences on the topic
on the relationship of health and gender. He has published numerous national and international
articles and monographs.
TEACHING ACTIVITIES
In the accademic years 1977-78 exercise practice ad horas for the Psychology chair in the degree
course in Literature and Philosophy.
From the moment she begins to collaborate with the Sociology Department she holds seminars for
the following disciplines, communication sociology and urban sociology. In 1980/81 she teaches in
Barcellona at the Liceo Milà y Fontanals and then in State Middle Schools, she attends doctorate
courses in sociology at the Independent University of Barcellona (Spain)

From 1992 as a technical graduate, she carries out support activity to the teaching connected to the
chair of Communication sociology, holding seminars correcting, and supervising thesis and
reception of students.
For the above mentioned disciplinary sector she was part of the exam commission from 1980 as
expert on the subject. For the chair of sociology at the Faculty of Economics, she was part of the
exam commission for the accademic years 1992-93 and 1993-94as expert on the subject.
In April1997 she takes part in a study stage at the Sam Huston State University (Texas
U.S.A.),teaching in some seminars on qualitative methodology and the role of female cooperation
in the construction of the rights of citizenship.
She has taught in professional training courses (Regional and Provincial) and in the specialization
course at University “Marginality and new planning”
From november 2003she teaches Family and Educational sociology (Bachelor of Arts).
Comparative social politics in 1st level degrees (B.As) and in specialist courses (2nd level degrees
M.A‘s), Political sciences, Health Sociology (Faculty of Medicine)
In the accademic year 2004/5 she taught Sport Sociology for the Physical Education course (Faculty
of Medicine)
She also teaches in the training modules, in Master degrees and educational and Superior technical
formation courses (IFTS), and in the specialization school for the teachers of Middle School (SISS
Tuscany) and deputy director of social entrepreneurship and local management master and
responsable for the modules on the Third Sector and equal opportunities. And coordinator of the
courses “Women,Politics and Institutions”, financied by the Ministry of Equal Opportunities.
She has coordinated the course “The dimension of gender in work”, Faculty of Political Sciences.
She is delegate for the University of Pisa in the Regional Commission of the competences and for
IFTS(Education,Superior,Technical Formation); coordinator of the course “Active citizenship and
female participation” financed by the Tuscan Region for the accademic year 2007/08; and writer of
various long-distance formation courses for the Tuscan Region: The differences in gender and equal
opportunities; Third sector: problems and perspectives; Conciliation of time lives; Social politics to
help families; Social politics in Europe Law 328/2000; Female participation in the politic sphere;
Security questions and intervention politics; The social costruction of health.
ORGANIZATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES
FLORENCE 21 June, 2012 National Conference on "Inequality and health risks of a gender
approach" - AIS Section Sociology of Health and Medicine – INAIL
PISA, 16-17 May 2011 National Conference "Well-being from the differences and gender
inequalities in health" - AIS Section Sociology of Health and Medicine
PISA June 4, 2010 National Conference on "Gender and Health. Women in medicine, from caring
for the care"
PISA October 15, 2009, National Conference "Women & Engineer. Final balance and prospects
sixty years after the first graduate of the Faculty of Engineering at Pisa University"
PISA 24-25 October 2008 International Conference "The future of healthcare systems, between
governance and active citizenship" - AIS Section Sociology of Health and Medicine
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES WITH REPORT:
September 1, 2012 - Hannover, ESHMS Congress Health inequalities over the life course;
presentation entitled: "A regional health system gender-sensitive: the Tuscan case"
August 4, 2012, Buenos Aires, International Sociological Association Forum II, presentation title:
"The role of the 'Third Sector' Reforms in health care"
April 2011, Cadiz Euroempleo; Title report: "Nueva subjetividad femenina: the elección de
Ingeniería ¿todavia dos terminos antinomicos?"
November 26-27, 2009, Paris, The scientific and technological careers of women and men. Private
temporalities, temporalities professional, public and corporate policies, presentation title:
"University engineering careers of women between individual choices and social policies"

September 2009 - Urbino ISA, The Future of the welfare state. Paths of social policy innovation
between constraints and opportunities; title of "Gender inequality health, participation to work force
and family policies"
August 2008 - OSLO - ESHMS Health and Wealth in East and West: Divergence and Convergence
in Europe, presentation title: "Gender differences in psychiatric disorders"
CONSULTING
She has worked as a consultant: to Tuscany in 2003 on the themes of Reconciliation lifetimes;
for the Province of Lucca (2004) on the European project on Disadvantages of women's careers, is
currently a consultant for equal opportunities policies.
To the municipality of Carrara she has coordinated the research part of the project Urban (2005).
F
For the “New Future Consortium” she has carried out the survey on the topic of women in social
cooperation.
With CISIA led the research on women's careers in the Faculty of Engineering She is advisor of the
Tuscany Region for gender issues
For the Province of Lucca she is advisor in various areas of law n16/2009 on gender citizenship
For the Regional Commission for Equality of Tuscany Region she is adviros for the European
project network of European cities.
PUBBLICA TIONS
Monograph
Biancheri R., (1990), Comunicazione e sviluppo il ruolo dell'Unesco, Pisa, Giardini.
Biancheri R., (2000), Il pubblico delle donne. Associazionismo e partecipazione femminile, Pisa,
Ets.
Biancheri R., (2003), Donne nel sindacato. Rappresentanza e pari opportunità, Roma, Edup.
Biancheri R., (2010), Formazione e carriere femminili. La scelta di ingegneria, Pisa, ETS.
Biancheri R., (2012), Famiglia di ieri, famiglie di oggi. Affetti e legami nella vita intima, Pisa, ETS.
Biancheri R., (2012), Terzo settore e partecipazione. Il ruolo dell'associazionismo femminile. Pisa,
ETS.
Biancheri R., (2013), Dalla medicina di genere al genere in salute, in, AA.VV., Sotto la lente del
genere. La sociologia italiana si racconta, Milano, F. Angeli, 2013.
Editor, curatorship
S. Burgalassi, Biancheri R. (a cura di), (1995), Appartenenza e identità. Particolarismo e
universalismo, Pisa, ETS.
Paolicchi P., Biancheri R. (a cura di), (2000), A scuola...e fuori. Percorsi di integrazione educativa
nella provincia di Massa-Carrara, Firenze, Regione Toscana.
Biancheri R. (a cura di), (2005), Progetto Libra 2003. Partecipazione equilibrata delle donne e
degli uomini nel processo decisionale. Esperienza della Provincia di Lucca, Lucca, Tommasi.

Biancheri R., Dell’Osso L. (a cura di), (2007), Da Esculapio a Igea un approccio di genere alla
salute, Pisa, Plus University Press.
Biancheri R., (2008), La dimensione di genere nel lavoro. Scelte o vincoli nel quotidiano femminile,
Pisa, Plus University Press.
Biancheri R. (a cura di), Mettersi in circolo per partecipare. Formazione e cittadinanza attiva, Pisa
Felici editore, 2008.
Biancheri R. (a cura di), (2008), Comprendere le differenze, Pisa, Plus University Press.
Biancheri R. (a cura di), (2009), Tempi di vita e welfare. Verso un sistema territoriale della
conciliazione, Pisa, Plus University Press.
Biancheri R. (a cura di), (2010), Il genere della partecipazione. Come promuovere la cittadinanza
attiva delle donne, Pisa, Plus University Press.
Biancheri R., Carducci A.L., Foddis R., Ninci A. (a cura di) (2013), Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, una questione anche di genere. Rischi lavorativi. Un approccio multidisciplinare. Rivista
degli infortuni e delle malattie professionali. Quaderno monotematico, n°4.
Biancheri R., (2013), Dalla medicina di genere al genere in salute, in, AA.VV. , Sotto la lente del
genere. La sociologia italiana si racconta, Milano, F. Angeli.
Biancheri R., (2014), Ruoli di genere nell’ambito delle relazioni famigliari, in, Av.Vv.
Organizzazione del lavoro e relazioni famigliari, Atti di Convegno, Stylgrafica Cascianese.
Biancheri R., (2014), Introduzione, in, Biancheri R., (a cura di), Genere e salute tra prevenzione e
cura, Salute e Società, n°1, pp.15-16.
Biancheri R., (2014), Dalla medicina di genere al genere in salute, in, Genere e salute tra
prevenzione e cura, Salute e Società, n°1, pp.17- 33.
Biancheri R., (2014), La trasversalità dell’approccio di genere per la salute dalla teoria alla prassi
un’interazione possibile, in, Genere e salute tra prevenzione e cura, Salute e Società, n°1, pp.127141.
Biancheri R., (2014), Prefazione in Josefa Amar Y Borbòn, Discorso sull’educazione fisica e
morale delle donne, Pisa, University press, pp. 7-13.
Biancheri R., Ruspini E.(a cura di), (2015), Interpretare il genere. Nuove tecnologie, dinamiche di
salute e professioni, Pisa University Press.
Biancheri R., Ninci A., (2015), Salute e sicurezza sul lavoro: una questione anche di genere. Linee
teoriche e risultati di genere, in, Cipolla C., Mazzetti M., Veneri L., (a cura di), Sicurezza e salute
sul lavoro. Quale cultura e quali prassi?, Milano, F. Angeli, pp.110-118.
Biancheri R., (2015), Conciliazione e politiche di welfare aziendale, in, Chiappi F., Trapani M., (a
cura di), L’evoluzione di carriere femminili. Indagini, studi e proposte formative per l’attuazione
della legge 120/2011, pp.40-53.

Biancheri R., (a cura di),(2016), Culture di salute ed ermeneutiche di genere, Salute e società n° 3.
Biancheri R., Cervia S., (a cura di), (2017), Costruire la salute nel welfare socio-sanitario, Pisa
University Press.
Biancheri R., (a cura di), (2017), La qualità della vita in una società in trasformazione. Vita urbana,
salute, partecipazione, Roma, Carocci.
Biancheri. R., Mascagni G., (2017), La formazione in medicina del lavoro: un percorso di genere
(ancora) in costruzione in Murgia A., Poggio B.(a cura di), Saperi di genere, e-book.
Taddei Stefano (a cura di), (2018), Narrare la malattia per costruire la salute.Una prospettiva
multidisciplinare, Pisa University Press..
Biancheri R.(2018), Note di Sociologia della salute, Pisa ETS.
Biancheri R. (2019), La prospettiva di genere in salute: Il progetto europeo TRIGGER, in, Onda,
Dalla medicina di genere alla medicina di precisione, Milano, F. Angeli.
Contribution to collective works
Biancheri R., Le "nuove antenne" ideologia e mercato, in R. Faenza (a cura di), Strutture e
programmi dell’ emittenza privata, Centro Studi Maccarrone, Pisa, 1981.
Biancheri R., (1981), Teletoscana nord, in, R. Faenza (a cura di), Strutture e programmi
dell’emittenza privata, Centro Studi Maccarrone, Pisa.
Biancheri R., (1981), Tele Elefante, in R. Faenza (a cura di), Strutture e programmi dell’emittenza
privata, Centro Studi Maccarrone, Pisa.
Biancheri R., (1981), Appunti sul metodo, in, R. Faenza (a cura di), Modelli e contenuti di
trasmissioni televisive. Un esperimento di analisi comparata, VPT RAI, n° 35.
Biancheri R., (1995), La crisi della modernità e la genesi del ritorno al localismo, in S. Burgalassi,
R. Biancheri (a cura di), Appartenenza e identità. Particolarismo e universalismo, Pisa, ETS.
Biancheri R., (1996), L’associazionismo sociale in Toscana, realtà e prospettive, in E. Taliani (a
cura di), Marginalità e nuova progettualità, Pisa, ETS.
Biancheri R., (1998),Crisi del welfare state e riforma delle politiche sociali in Toscana tra pubblico,
non profit e for profit, in, Toscano M. A., (a cura di), Pubblico e Privato, Napoli, Iper Medium.
Biancheri R., (1998), Associazionismo femminile, in IREF La società civile in Italia. VI° Rapporto
sull’associazionismo sociale, Roma, Edizioni lavoro.
Biancheri R., (1999), I problemi e le tensioni della presenza femminile tra sfera pubblica e sfera
privata, in F. Ruggeri (a cura di), Osservatorio per le politiche sociali, Progetto di fattibilità,
Massa, Arti grafiche.
Biancheri R., Risorse sociali: il Terzo settore, in F. Ruggeri (a cura di), Osservatorio per le politiche
sociali, Progetto di fattibilità, Massa, Arti grafiche, 1999.
Biancheri R., (2000), L’Associazionismo femminile, in, IREF, L’impronta civica. VII° Rapporto
sull’associazionismo sociale, Roma, Edizioni lavoro.

Biancheri R., (2000), Essere anziani, essere donne: una prospettiva di genere, in, Ruggeri F.,
Salvini A., (a cura di), Anziani a Massa-Carrara. Report 2000, Massa, Artigrafiche.
Biancheri R., (2000), Essere anziani, essere donne: una prospettiva di genere, in F. Ruggeri, A.
Salvini (a cura di), Anziani a Lucca. Report 2000, Massa, Artigrafiche.
Biancheri R., (2000), L’attuazione dei Piani integrati d’area nella provincia di Massa-Carrara, in,
Paolicchi P., Biancheri R., (a cura di),, A scuola...e fuori. Percorsi di integrazione educativa nella
provincia di Massa-Carrara, Firenze, Regione Toscana.
Biancheri R., (2001), Asimmetrie di genere, in F. Ruggeri, A. Salvini (a cura di), Anziani a Livorno.
Report 2001, Massa, Artigrafiche.
Biancheri R., (2005), Study of each country: Italy, the case of Lucca in AA.VV., Participation of
women and men in decision-making, Diputaciò de Barcelona, Barcellona.
Biancheri R., (2005), Nuove identità femminili e partecipazione sociale. Il contesto toscano e la
provincia di Livorno, in AA.VV, Sul filo della scrittura, Pisa, Plus.
Biancheri R., (2000), Differenze di genere:aspetti sociologici, in R. Biancheri, L. Dell’Osso (a cura
di), Da Esculapio a Igea:un approccio di genere alla salute, Pisa, Plus.
Biancheri R., (2007), Il part-time tra politiche di conciliazione e svantaggi di genere, in M.A
Toscano (a cura di), Homo instabilis. Per una sociologia della precarietà, Milano, Jakabook.
Biancheri R., (2008), Il lavoro femminile nella cooperazione sociale. Prospettive per un diverso
modello organizzativo, in Burgalassi M. (a cura di), Il ruolo della cooperazione sociale nel welfare
locale, Milano, F. Angeli.
Biancheri R., (2009), Why does the glass ceiling still exist? in Parillo V. (ed), Uncertainty and
insecurity in the new age, New York, Calandra.
Biancheri R., (2009), Nuove pratiche temporali:la conciliazione tra azione politica e scelte
soggettive, in Ballestrero M.V., De Simone G., Persone, lavori, famiglie.Identità e ruoli di fronte
alla crisi economica, Torino, Giapichelli.
Biancheri R., (2010), Dalla storia alle storie:le composite biografie delle donne, in R. Del Prete (a
cura di), Riflessioni e statistiche di genere, Benevento, Vareja Edizioni.
Biancheri R., (2010), Conciliare lavoro e scelte riproduttive: i dilemmi della parità in L. Savelli(a
cura di), Pisa, Felici Editori.
Biancheri R., (2010), Introduzione, in Donne non comuni.Le prime laureate della Facoltà di
medicina,Pisa Plus University Press.
R. Biancheri, (2010), Introduzione, in, Il genere della partecipazione. Come promuovere la
cittadinanza attiva delle donne, Pisa Plus University Press.
Biancheri R., (2010) Nuovi ambiti di partecipazione femminili: dalla cura all’impegno sociale e
politico, in Il genere della partecipazione. Come promuovere la cittadinanza attiva delle donne,
Pisa Plus University Press.

Biancheri R., (2010), Genere e salute, in AIS, Mosaico Italia. Lo stato del paese agli inizi del XXI
secolo, Milano, Franco Angeli.
Biancheri R., (2011), Il processo di individualizzazione: dalla famiglia tradizionale alle nuove
famiglie, in, Quale famiglia?, p. 91-102, MESSINA, Magika.
Biancheri R., (2010). Conciliare lavoro e scelte riproduttive: i dilemmi della parità, in, Percorsi di
lavoro e progetti di vita femminili, Pisa, Felici Editore.
Biancheri R., (2012). Dalla tutela alla valorizzazione delle differenze: il contesto europero e le
politiche regionali in Toscana, in, La rivoluzione organizzativa. Differenze di genere nella gestione
delle risorse umane. p. 23-56, Pisa, Plus.
Biancheri R., (2012), Il labirinto della parità: famiglia, lavoro, welfare, in, Ancora in viaggio verso
la parità, pp. 139-168, Pisa, Plus.
Biancheri R., (2012), Introduzione, in, La rivoluzione organizzativa. Differenze di genere nella
gestione delle risorse umane, pp. 11-22, Pisa, Pisa University Press.
Biancheri R., (2012), Processi di socializzazione e stereotipi di ruolo. In: A che ruolo giochiamo?
Un percorso educativo nelle scuole elmentari e dell’infanzia, pp. 13-18, Pisa, ETS.
Biancheri R., (2012), Processi di socializzazione e stereotipi di ruolo, in, Educare alle differenze.
Un percorso nelle scuole medie, pp. 13-18, Pisa, ETS.
Articles
Cerri A., Biancheri R., (1980), Partecipazione urbana e comunicazioni di massa in Francia - Nota
Bibliografica, in, Sociologia urbana e rurale, n°4, pp.225-241.
Biancheri R., (1981), La televisione in Spagna: dal franchismo alla democrazia, in, Problemi del
socialismo, anno XXII, pp.179-196.
Biancheri R., (1982), Americanizzazione?, in, Gulliver, I, n°3, pp. 5-7.
Biancheri R., (1982), Un anno decisivo, in, Gulliver, I, n°4, pp. 11-14.
Biancheri R., (1983), La televisione quella grande, comoda, pericolosa baby-sitter, in, Il Margine,
n°2, pp. 27-32.
Biancheri R., (1984), Il ruolo del sociologo nella pianificazione urbana, in, Sociologia urbana e
rurale, n°14-15, pp 294-300.
Biancheri R., (1985), Informazione, legislazione, audience, in, Gulliver, n°6, pp. 28-30.
Biancheri R., (1986), L’ideologia informativa in un paese dell'Est: L' Ungheria, in, Sociologia
urbana e rurale, n°20, pp.61-81.
Biancheri R., (1996), Il ruolo delle piccole comunità nella società post-moderna. Identità e
appartenenza nella memoria sociale degli anziani, Cronaca e storia della Val di Magra, Anno
XXV, 1996, pp-21-32.
Biancheri R., (1997), Terzo settore e partecipazione anziana: il caso toscano, in, Oggidomani
anziani, X, n°3, 1997, pp.91-102.

Biancheri R., (1998), Anziani e politiche sociali: la nuova legge regionale toscana n°72/97, in,
Oggi domani anziani, n°4, pp 145-158.
Biancheri R., (1999), L’associazionismo femminile in Toscana, Regione Toscana, Ricerca scientifica
e tecnologica , n°15, 1999, pp. 76-87.
Biancheri R., (1999), Verso una riforma a sostegno del terzo settore, in, Inchiesta, n°123-124,
pp.63-69.
Biancheri R., (2001), Quali politiche sociali per gli anziani? Una rilevazione dei bisogni in due
province toscane: Lucca e Massa-Carrara, in, Oggidomani anziani, anno XIV, n°3, pp.95-114.
Biancheri R., (2002), Terzo settore per una migliore qualità della vita, Doc, pp. 49-50.
Biancheri R., (2002), Anziane sole: una categoria a rischio di esclusione sociale, Oggidomani
anziani,XV, n°4, pp. 61-79.
Biancheri R., (2006), Donne e sindacato:i risultati di una ricerca, in, Sociologia e ricerca sociale,
XXVII, n°79, pp.107-123.
Biancheri R., (2006), Mercato del lavoro,famiglia e politica sociologica:un’analisi sociologica
delle carriere femminili, in, Lavoro e diritto, pp.580-610.
Biancheri R., (2007), Il genere nella salute.Nuovi indicatori per migliorare il sistema sanitario,
Argomenti Umani, n°10,2007, pp. 59-68.
Biancheri R., (2008), Desigualdades de género y politicas de paridad de oportunidades, La LeySuplemento del la Universidad del Salvador- X, n° 4.
Biancheri R., (2008), Donne e mercato del lavoro. Una fotografia ancora sconfortante, Paridea.
Biancheri R., (2011), Benessere tra differenze e disuguaglianze di genere in salute, in, Salute E
Società, vol. 3, p. 95-113.
Biancheri R., (2011), Legami di coppia e affettività. Dall'amore romantico alla relazione pura, in,
Societàmutamentopolitica, vol. 2, p. 115-136.
Biancheri R. (2011), Nuove soggettività femminili: formazione e lavoro, in, Sociologia E Ricerca
Sociale, vol. 95, p. 103-138.
Reserach Reports
Biancheri R., L'edilizia residenziale pubblica tra individuazione dei bisogni e risposte sociali. Un
secolo di vita, Rapporto Fondazione Labò n° 6, 1984.
Paolicchi P., Biancheri R. (a cura di), (1996), Aspetti sociali dell’associazionismo, Rapporto
Regione Toscana A/T/95.
Biancheri R., (2004), Armonizzazione dei tempi di vita e diritti di cittadinanza, Rapporto Regione
Toscana, Firenze.
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