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Temi di ricerca 
 

I campi principali d'interesse scientifico che hanno accompagnato il percorso 

accademico della  prof.ssa Vicarelli sono 

 

° Sistema di parentela e rete di aiuti alla famiglia 

° L’azienda famiglia nell’economia periferica 

° Lavoro domestico e secondo lavoro 

° Immigrazioni femminili 

 

° Professione medica e professioni sanitarie 

° Politiche sanitarie 

° Sistemi di welfare in Italia e in Europa 

° Modelli organizzativi e loro cambiamento in sanità 

 

 

Sui  primi quattro campi d'interesse sono concentrati i suoi lavori degli anni Ottanta . Negli 

anni Novanta ha focalizzato la sua attenzione sui temi delle politiche e delle professioni 

sanitarie, con particolare attenzione ai processi di cambiamento nel breve e nel lungo 

periodo. 

 

Annovera  più di 120 pubblicazioni scientifiche pubblicate sulle migliori riviste scientifico-

disciplinari italiane e presso case editrici come Il Mulino, Laterza,  Einaudi, F.Angeli, 

Liguori, Ediesse.  

 

Fa parte dell’editorial board di alcune riviste  accademiche (“Medicina e Storia”, “Salute e 

Società”) e non accademiche (“La rivista di Servizio sociale”; “Janus”) nonché della 

collana “Scienze e salute” della F. Angeli Editore. 

 



Nell’anno 2003 è stata invitata a far parte dell’AIES Associazione Italiana di Economia 

Sanitaria 

 

Ha fondato con altri la SISS (società italiana di Sociologia della salute) di cui è stata 

membro del Direttivo nei primi tre anni di vita, nonché la Sezione italiana di Sociologia 

della salute e della medicina dell’AIS (Associazione italiana di sociologia) di cui è stata nel 

triennio 2005-2008 la prima Presidente. 

  

Nel 2007 è entrata a far parte del Comitato scientifico della CARD ( Confederazione associazioni 

regionali di distretto). 

 

Dal 1994  al 2004 è  stata membro del Consiglio di Amministrazione della Lega del Filo d’oro  
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