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Laureata in Filosofia a Roma, si è specializzata a Francoforte su Meno presso il
DIIPF (Deutsches Institut fuer Internationale Paedagogische Forschung). Dal 1980
al 2016 lavora al Censis, dal 1993 al 2015 ne è Vice Direttore Generale, e nel 2016
Advisor Scientifico. Dal 2017 è Ricercatore senior associato presso il CNR,
attualmente presso il Centro Interdipartimentale per l’etica e la ricerca (CID
Ethics), Presidente del Comitato di Programmazione e Sorveglianza (CPS)
dell’Istituto Regionale S. Alessio per ciechi, Vice-Presidente dell’Osservatorio
Giovani e Alcol di Assobirra-Confindustria, membro del Segretariato ASviS
(Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile) in qualità di responsabile
dell’Obiettivo 3 (Salute e benessere per tutti) della Agenda ONU 2030, e membro
della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili della Pontificia Accademia delle
Scienze.
Si occupa in modo particolare di sociale, welfare, salute e sanità, previdenza,
famiglia, emigrazione. Ha insegnato Sociologia dei servizi sociali presso
l’Università di Roma 3 e Sociologia della Salute all’Università La Sapienza, e
svolge docenze in ambito universitario e formativo.
È stata Segretario generale del Forum per la Ricerca Biomedica (progetto
ventennale del Censis su sanità e ricerca biomedica), Presidente del Comitato
scientifico della Fondazione Cesare Serono, esperto del Sistema di Valutazione dei
Servizi sanitari del Ministero della Salute e membro del Comitato Direttivo della
Fondazione Villa Vigoni. Ha diretto la Collana Franco Angeli di pubblicazioni del
Forum per la Ricerca Biomedica.
Attualmente è inoltre membro fondatore della Rete europea “Social Monitoring
and Reporting” di Villa Vigoni e della Fondazione Humanitas Anaste; esperto della
Rete Inter-istituzionale per la Misurazione delle performance della P.A. del Cnel;
membro dei Comitati Scientifici della Associazione Italiana Qualità della Vita
(Aiquas), delle riviste Arco di Giano e Politiche sociali/Social Policies e della
rivista “The Future of Science and Ethics” a cura della Fondazione Umberto
Veronesi; componente dell’Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati
oncologici (Favo), del Board dell’Osservatorio Italiano Prevenzione e del
Consiglio Direttivo di Alzheimer Uniti Roma.
Oltre a numerosi saggi, articoli, relazioni a convegni e testi collettanei, ha
pubblicato: Salute e non solo sanità (ASviS 2020), L’innovazione in sanità:
tendenze e paradigmi recenti (2019 Arco di Giano), 50 anni di Censis (2014,
Censis), Salute come processo sociale (2011, FrancoAngeli), Le transizioni
sommerse degli anni 90 (2004, Rubettino), Welfare fai da te (2000, Rubettino),
Benessere e tutela (1998, FrancoAngeli), Reformkonzeptionen der Lehrerbildung
(1979, Beltz) e Sekundarabschlusse mit Hochschulreife im italienischen
Bildungswesen (1977, Beltz). Collabora con L’avvenire.

