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 Professoressa associata di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Pisa 
dove insegna presso il Dipartimento di Scienze Politiche: Sociologia della Famiglia, Culture e 
gestione dei processi di salute e Culture di genere e società. Per la Scuola di medicina tiene corsi di 
Sociologia della salute per le professioni sanitarie e un ADE sulla Medicina di genere nel corso di 
laurea di Medicina e chirurgia. Inoltre a Farmacia insegna Sociologia della comunicazione in 
salute. 
E’ stata segretaria nella sezione AIS Sociologia della salute e della medicina, membro del direttivo 
SISS (Società italiana di Sociologia della salute) dal 2012 al 2015, Dal 2005 al 2012 è  stata 
Presidente del Comitato pari opportunità dell’Università di Pisa e della Conferenza nazionale dei 
Comitati Pari opportunità delle Università italiane. E’ stata membro dal 2012 al 2014 del Tavolo 
istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il MIUR, "Promozione 
della cultura di genere nel mondo dell’istruzione". 
E’ responsabile scientifica del gruppo multidisciplinare, per la convenzione con INAIL, Salute e 
sicurezza una questione anche di genere 
Ha coordinato il progetto Europeo TRIGGER (Transforming Institutions by Gendering contents 
and Gaining Equality in Reserach) (2014-2017) che ha coinvolto i tre dipartimenti Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pisa. 
Ha coordinato il progetto PRA (Progetti di rilevanza di Ateneo) su Salute e qualità della vita 
(2015-2017) e attualmente fa parte del gruppo scientifico del PRA (2018-2020) Scienza in 
discussione: la questione dei vaccini. 
Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali sul tema della salute di 
genere. Ha pubblicato numerosi articoli e monografie, tra le sue pubblicazioni di sociologia della 
salute: 
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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 
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R. Biancheri (a cura di) (2014), Genere e salute tra prevenzione e cura, Salute e Società, n°1. 
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press  
Biancheri R.(2017) (a cura di),  La qualità della vita in una società in trasformazione. Vita urbana, salute, 
partecipazione, Roma, Carocci. 
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in costruzione in Murgia A., Poggio B.(a cura di), Saperi di genere,  e-book 
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