CURRICULUM VITAE
di CRISTINA SOLERA

Nata il 22 Dicembre 1972 a Mantova.

POSIZIONE ATTUALE
Professoressa Associata in Sociologia Generale (SPS/07) presso Università degli Studi
di Torino. Sede di Biella
Affiliate del Collegio Carlo Alberto, Torino

STUDI
LUGLIO 1991
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Belfiore di
Mantova con votazione 60/60.
SETTEMBRE 1998
Laurea in Sociologia presso Facoltà di Sociologia, Università di Trento conseguita il 9
Settembre 1998 con votazione 110 su 110 e lode. Titolo della tesi di laurea "Famiglie
con minori e povertà: l’impatto del Welfare State in Italia, Regno Unito e Svezia”.
Supervisore: Gøsta Esping-Andersen.
APRILE 2005
Dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, nel Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali. Conseguito il 15 aprile 2005, con una tesi dal titolo:
“Women's Employment over the Life Course: Changes Across Cohorts in Italy and
Great Britain”. Supervisore: Richard Breen; Co-supervisore: Chiara Saraceno. Membri
della commissione finale di discussione tesi: Richard Breen, Colin Crouch, Chiara
Saraceno e Antonio Schizzerotto.

PREMI VINTI
NEL 1999
vince un premio internazionale con il Luxembourg Income Study come migliore
pubblicazione dell’ anno 1998: “Aldi J.M. Hagenaars LIS Memorial Award: 1998 best LIS
paper”. Il premio, consegnato da Janet Gornick e Tim Smeeding, prevede un contributo
monetario e l’invito a discutere il proprio lavoro premiato alla LIS summerschool del
Luglio 1999.

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E DI RICERCA A LIVELLO NAZIONALE
SETTEMBRE 1993
partecipa alla Summer School: “I problemi della nuova Europa”, organizzata da A.I.S
(Associazione italiana di sociologia) e I.S.I.G (Istituto di sociologia internazionale di
Gorizia), a Gorizia, su “L’organizzazione dei servizi dopo la crisi del welfare state e il
paternalismo reale”.
SETTEMBRE 1994
partecipa alla Summer School organizzata da S.O.I.S (Società Italiana di Sociologia), a
Chia Laguna (Cagliari), su “La strategia e il mutamento. La valutazione nelle
organizzazioni”
GENNAIO-GIUGNO 1997
collabora con il Prof. Antonio Schizzerotto al Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Trento per il progetto EPUSE (Employment Precariousness,
Unemployment and Social Exclusion).
MARZO-LUGLIO 1999
collabora con l’IRES Lombardia per il progetto “Il quadro generale del sistema dei
servizi nel milanese”
OTTOBRE 2003-OTTOBRE 2006
è titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, nell’ambito del progetto finanziato dalla
regione Piemonte dal titolo “Welfare locale, vulnerabilità sociale, ruolo degli attori: una
indagine nell’ambito del progetto L.A.P.I.S (l’agenzia per l’inclusione sociale)”, sotto la
direzione scientifica del Prof. Nicola Negri e il coordinamento scientifico della Prof.ssa
Manuela Naldini.
DICEMBRE 2004-DICEMBRE 2005
partecipa al Progetto di Ricerca Nazionale dal titolo “Vita di coppia in tempi di
flessibilità” (finanziamenti Miur, anno 2004, durata biennale)), referente nazionale
Prof.ssa Simonetta Piccone Stella, referente dell’unità di Torino Prof.ssa Adriana
Luciano. In particolare, all’interno del progetto, analizza il nesso tra lavoro a-tipico e
formazione della famiglia sulla base di dati quantitativi longitudinali a livello locale
(indagine L.A.P.I.S nel canavese) e nazionale (ILFI).
LUGLIO 2005-OTTOBRE 2006
partecipa al progetto di ricerca Urban “Borsa dei servizi alle famiglie: sperimentazione
nel comune di Venaria”, finanziato dall’Unione Europea (Programma Urban), sotto la
direzione scientifica del Prof. Nicola Negri e della Prof.ssa Chiara Saraceno. In
particolare, collabora con la società S.R.F. (Società Ricerca e Formazione) alla
conduzione di focus group a testimoni privilegiati e alla stesura di un questionario
destinato a un campione di famiglie residenti a Venaria e finalizzato a rilevare il grado
di soddisfazione dei servizi utilizzati (servizi domestici, di cura, e per il tempo libero),
le motivazioni (del loro utilizzo o non utilizzo) e le rappresentazioni del servizio atteso
(attenzione e professionalità degli operatori, empatia e capacità relazionale, aspetti
organizzativi e logistici, costi, ecc.)
OTTOBRE 2006-OTTOBRE 2007
è titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di
Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, nell’ambito di un progetto dal

titolo “Cambiamenti generazionali nelle carriere lavorative e familiari: “nuove” e
“vecchie” disuguaglianze in Italia e Gran Bretagna”, supervisione del Prof. Antonio
Schizzerotto.
Presso la stessa Facoltà (Sociologia, Università di Trento), partecipa al Progetto di
Ricerca Nazionale dal titolo “Disuguaglianza e Coesione sociale” (finanziamenti Miur,
anno 2006, durata biennale), il cui coordinatore scientifico nazionale è il Prof. Antonio
Schizzerotto. In particolare, collabora con l’unità di Trento nella ricostruzione della
letteratura teorica ed empirica sulla percezione esistente nei diversi paesi europei del
grado e tipo di disuguaglianza e dei criteri di giustizia distributiva, e nella messa a
punto di un adeguato strumento di indagine quantitativa.
OTTOBRE 2007- OTTOBRE 2008
è titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, che prosegue il progetto iniziato a Trento dal
titolo “Cambiamenti generazionali nelle carriere lavorative e familiari: “nuove” e
“vecchie” disuguaglianze in Italia e Gran Bretagna”, supervisione del Prof. Nicola
Negri.
GENNAIO 2009- DICEMBRE 2009
è titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, nell’ambito di un progetto dal titolo “ Giovani
in transizione. Nuovi percorsi verso la vita adulta”, supervisione della Prof.ssa
Manuela Naldini.
GENNAIO 2010-DICEMBRE 2011
è titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, nell’ambito di un progetto dal titolo “Donne
tra famiglia e lavoro. Il ruolo delle politiche sociali”, supervisione della Prof.ssa
Manuela Naldini.
2009-2010
partecipa all’ OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE SOCIALE (Fondazione Ermanno Gorrieri)
per la realizzazione di un progetto di ricerca confluito poi nel volume Generazioni
diseguali. Le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto“(Il Mulino,
Bologna), a cura di Schizzerotto A., Trivellato U e Sartor N.
GENNAIO- SETTEMBRE 2012
è titolare di un assegno di ricerca presso Università di Torino, Dipartimento di Culture,
Politica e Società, nell’ambito di un progetto dal titolo “Cura, lavoro e solidarietà
intergenerazionali”, supervisione della Prof.ssa Manuela Naldini.
DA FEBBRAIO 2011 A SETTEMBRE 2012
collabora come ricercatrice con la FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI all’interno di vari
progetti su pari opportunità, a livello locale e nazionale e a livello europeo. In
particolare:
-

-

partecipa alla valutazione di genere del programma operativo del Fondo Sociale
Europeo della regione Emilia Romagna;
cura la stesura di un rapporto per EGGE (European Network of Experts on
Employment and Gender Equality Issues) su “Women’s and Men’s Career
Interruptions: their impact and the role of social policies”, finanziato e preparato
per la Commissione Europea, DG Justice, Unit “Gender Equality”;
cura la stesura del rapporto preparatorio e di quello finale per la sessione
“Equal Economic Independence: The contribution of women to achieving the
Europe 2020 targets “, all’interno della conferenza europea su ‘Equality

-

-

-

between women and men’ (European Commission, DG Justice, 19-20 Settembre
2011);
cura, insieme a Jill Rubery e Daniele Meulders, la valutazione di genere del
“The Multi-annual Financial Framework 2014-2020”, valutazione richiesta dal
Parlamento Europeo, e in particolare da FEMM (comitato sui diritti delle donne e
l’uguaglianza di genere)
cura i due rapporti di ricerca del 2012 per SEN (EUROPEAN NETWORK OF SOCIOECONOMIC EXPERTS IN THE ANTI-DISCRIMINATION FIELD), il primo sulla “La Governance
delle politiche di contrasto alla discriminazione nel mercato del lavoro” , il
secondo su “La discriminazione su base religiosa”
docente all’ interno del “Master in Gender Equality and Diversity
Management”(http://www.fgblearning.it/master)

DA FEBBRAIO 2012- FEBBRAIO 2015
partecipa al progetto di ricerca "Practices and Policies around Parenthood. Work-family
balance and childcare in multicultural contexts", approvato e finanziato dalla
compagnia San Paolo, vincitore del bando per il finanziamento di progetti di ricerca di
Ateneo-anno 2011, responsabile scientifico Manuela Naldini, comprende varie
studiose e studiosi di diversi dipartimenti dell'Università di Torino, e esperte di diversi
paesi europei (Daniela Grunow, Teresa Jurado, Marie Evvertson). Durata del progetto:
3 anni
DA MARZO 2017
partecipa al progetto di ricerca InFaCt "Changing families, Changing Institutions?”,
approvato e finanziato dalla compagnia San Paolo, vincitore del bando peer-review per
il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo-anno 2017, responsabile scientifico
Manuela Naldini, in un gruppo di ricerca interdisciplinare che comprende anche Joelle
Long e Roberta Bosisio. Durata del progetto: 3 anni
DA MARZO 2019
coordina il progetto di ricerca "Re-Balancing: REsearch organisations in search of a
BALANCE IN gender policies and practices”, approvato e finanziato dalla Compagnia di
San Paolo nell'ambito del Bando per il finanziamento ex-post di progetti di ricerca di
Ateneo – Anno 2018, di cui è responsabile scientifico in un consorzio che comprende
dieci partner provenienti da 7 paesi diversi e dentro UNITO un gruppo di ricerca
interdisciplinare tra cui Norma De Piccoli e Chiara Ghisleri (Dip. Psicologia, CIRSDE e
CUG), Maria Laura Di Tommaso (Dip. Cognetti De Martiis), Manuela Naldini e Rosy
Musumeci (CPS), Federica Turco (CIRSDE), Vladimiro Cardenia (DISAFA). Durata del
progetto: 2 anni
DA AGOSTO 2019
partecipa al Progetto Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo ‘Gendering
Academia’. Il progetto include 4 Unità di Ricerca: Università di Torino (Capofila, PI
Manuela Naldini), Università di Trento, Università di Palermo e Università di Sassari.
Durata del progetto: 3 anni; inizio ufficiale del progetto il 21 agosto 2019.

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E DI RICERCA A LIVELLO INTERNAZIONALE
DA SETTEMBRE 1995- AD AGOSTO 1996
Borsa di studio Erasmus presso il Trinity College, a Dublino, dove ha seguito i corsi di
“Politica sociale”, “Sociologia delle relazioni etniche e di genere”, “Sociologia dello
sviluppo”.
LUGLIO E AGOSTO 1995
partecipa alla Essex Summer School in “Social Science, Data Analysis and Collection”,
frequentando i corsi “Multilevel Analysis”; “Loglinear Analysis”; “Analysis of Event
History”.
LUGLIO 1997
partecipa al Luxembourg Income Study Workshop, presso CEPS/INSTEAD, Differdange.
NOVEMBRE 1999
partecipa al workshop: “Event History Analysis. Theory and Practice”, tenuto dal Prof.
H. P. Blossfeld, presso l’Università di Torino.

LUGLIO E AGOSTO 2000
partecipa alla Essex Summer School in “Social Science, Data Analysis and Collection”,
frequentando i corsi “British Household Panel Study: Data Confrontation Workshop” e
“Advanced Regression Analysis”.
SETTEMBRE 2000
partecipa alla ECSR Summer School in “The Study of Social Inequality: Theory and
Research”, presso il Nuffield College, a Oxford, dal 6 al 14 Settembre
DA SETTEMBRE 2001 A SETTEMBRE 2003
collabora con il Servizio Informatico dell’Istituto Universitario Europeo, offrendo
sostegno ai ricercatori nell’uso del programma statistico SPSS.
APRILE-GIUGNO DEL 2002
Visiting Scholarship presso il Nuffield College, Oxford, attraverso un programma
chiamato
Jemolo
Fellowship
(https://www.nuffield.ox.ac.uk/About/Vacancies/Pages/Jemolo%20Fellowship.aspx)
MARZO-APRILE 2003
è assistente di ricerca nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (SPS) dell’ Istituto
Universitario Europeo, con il compito di raccogliere e analizzare i dati per la stesura
del rapporto sulle caratteristiche, lo sviluppo e la performance del dipartimento di SPS
nel periodo 1998-2002.
LUGLIO 2005
partecipa alla ISER (International School of Economic. Research) in “Gender and
Economics”, presso la Certosa di Pontignano, Siena.
FEBBRAIO 2007
Visiting Scholarship presso ISER (Institute of Social and Economic Research),
University of Essex , Ecass programme - (European Centre for Analysis in the Social
Sciences)
(https://www.essex.ac.uk/research/community/international-visitingfellowships.aspx)
DA GENNAIO 2006 A DICEMBRE 2010

fa parte del network di eccellenza EQUALSOC finanziato dal sesto programma quadro
dell’Unione Europea (http://www.equalsoc.org). In particolare, collabora con i seguenti
gruppi di ricerca: “Unstable careers and family formation in different institutional
contexts” (coordinatrici: Maria Jose Gonzalez e Manuela Naldini); “Reconciliation of
elderly care and paid work” (coordinatore: Wolfgang Keck); “Transition to parenthood ”
(coordinatrice: Daniela Grunow).
DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2012
partecipa al progetto di ricerca
"Women's work-family reconciliation and
occupational segregation in Spain, Italy and Great Britain", approvato presso il
Ministero di Educazione e Scienza spagnolo, sotto la direzione scientifica di Daniel
Guinea (Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC, Madrid) e con la partecipazione
di Erzebet Bukodi (Centre for Longitudinal Studies, Institute of Education, University of
London), Luis Moreno Fernández e Celia Mayer Duque (Instituto de Políticas y Bienes
Públicos, CSIC, Madrid).
MARZO 2010
Visiting Fellow presso Universitat Pompeu Fabra, Barcellona, dove svolge ricerca con
colleghi spagnoli sul nesso tra maternita’, tipo di istruzione e segregazione
occupazionale, e insegna all’interno del Corso di Master in “Social Demography” e ha
tenuto un seminario di discussione sul suo libro “Women in and out of paid work:
changes across generations in Italy and Great Britain” (2009).
DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2015
Insieme a colleghe dell’Universita’ di Torino, partecipa alla ricerca TRANSPARENT
“Transition to parenthood” che alla scadenza del Network di Eccelenza di Equalsoc
(Dicembre 2010) si e’ trasformata
in un progetto internazionale autonomo
(http://www.transparent-project.com), coordinato da Daniela Grunow e finanziato per il
periodo 2011-2015 attraverso un ERC Starting Grant APPARENT (http://www.apparentproject.com/index_partners.html). La ricerca viene condotta in Olanda, Svezia,
Germania, Spagna e Italia. Responsabili della ricerca a livello europeo sono: Daniela
Grunow, dell’Università di Amsterdam e Marie Evertsson, dell’Università di Stoccolma.
DA FEBBRAIO 2013
Partecipa al progetto bEUcitizen, “The Citizen in the European Union. All rights
reserved? Constraints and Contradictions of European Citizenship” (ConConEC),
finanziato nell'ambito del settimo programma quadro europeo FP7-SSH-2012;
partecipazione nel work package “Balancing Gender and Generational Citizenship”
(direzione scientifica di Manuela Naldini e Trudie Knijn) - durata del progetto: 4 anni
DA APRILE 2013 a NOVEMBRE 2014
Partecipa a un progetto coordinato da Rosy Musumeci, Maria Jose González e Arianna
Santero sul tema “Practices and Policies around Parenthood: Towards New Models of
Fatherhood?” finanziato da “EQUALSOC Project Funding programme”. Research Group:
FAMNET: Family and Social Networks.
DA GIUGNO 2014
Partecipa al progetto dal titolo “El rol de los hombres en la dinámica familiar desde
una perspectiva internacional” (www.menrolesproject.com), finanziato dal Ministerio
de Economía y Competitividad – Plan Nacional (Spagna)- sotto la responsabilità
scientifica di Teresa Martín García, con partecipazione di: CSIC, U.Pompeu Fabra, UPN,
U.Zaragoza, U.República Uruguay, U.Montreal, NIDI, U.degli Studi di Torino. Durata del
progetto: 3 anni.
APRILE 2017

Visiting presso il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), nel Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) di Madrid per lavorare con Teresa Martín García
all’ interno del progetto “El rol de los hombres en la dinámica familiar desde una
perspectiva internacional” (www.menrolesproject.com)
MAGGIO 2019
Visiting presso Department of Social Sciences at Humboldt University of Berlin,
collaborating also with the research group “Demography and Inequality” at the WZB
(Berlin Social Science Center).
DA FEBBRAIO 2021
coordina il progetto di ricerca MINDtheGEPs (Modifying Institutions by Developing
Gender Equality Plans), finanziato nell’ambito dell’azione Science with and for
Society di Horizon 2020, programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell’Unione
Europea, che ha una durata di 48 mesi. Presentato dal CIRSDe, UNITO, sotto la mia
direzione scientifica, guida un consorzio internazionale fatto di vari paesi (Italia,
Spagna, Irlanda, Polonia, Serbia, Svezia e Olanda) e vari tipi di organizzazioni
(università, centri di ricerca pubblici o privati, case editrici), in particolare: University
of Gdańsk (UG), Uppsala University, School of Electrical Engineering-University of
Belgrade (ETF), Jagiellonian University (JU); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Institute of Technology Tralee (ITT); Fundación para la Promoción de la Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de Automoción de Galicia (CTAG);
Knowledge and Innovation (K&I); Elsevier (ELSE).

DA SETTEMBRE 2021
Partecipa al progetto Re-UNITA (Research for UNITA) finanziato nell’ambito
dell’azione Horizon 2020, Science with and for Society; Call: Support for the
Research and Innovation Dimension of European Universities; durata di 3 anni.
All’interno del progetto guida il task 3.4 (nel WP3) dedicato alla promozione della
parità di genere nelle università parte delle rete Re-UNITA.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI INIZIATIVE SCIENTIFICHE
Membro del comitato organizzatore e scientifico della Settima conferenza annuale
ESPAnet Italia “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà,
invecchiamento e migrazioni” Torino, 18-20 settembre 2014
Coordinatrice insieme a Mara Yerkes (Università di Utrecht) di uno studio pilota sugli
atteggiamenti nei confronti della cittadinanza europea (in particolare sui diritti di
persone che vivono in diverse forme familiari, sui ruoli di genere, sulla mobilità di
diversi gruppi di persone e gli sforzi dell’Unione Europea per rendere i diritti più
uniformi tra i vari paesi europei). Studio pilota condotto all’interno del progetto
europeo “BEUcitizen- Barriers towards Eu Citizenship”
Responsabile scientifica (PI) di un consorzio e di un progetto europeo sulle asimmetrie
di genere nel mondo della ricerca e sulla implementazione di piani di equità di genere
per contrastarle. 11-12 Febbraio 2020 organizza, beneficando del finanziamento
EXPOST della Compagnia San Paolo (vinto nell'ambito del Bando per il finanziamento
ex-post di progetti di ricerca di Ateneo – Anno 2018), un Presubmission workshop con

i vari partner europei che stanno partecipando alla ri-stesura del progetto in vista della
sua ri-presentazione all’ interno della call H2020 – Swafs-09-2018-2019-2020
Supporting research organisations to implement gender equality plans
Responsabile scientifica (PI) di un Horizon2020 intitolato MINDtheGEPs (Modifying
Institutions
by
Developing
Gender
Equality
Plans)Maggiori
informazioni:
www.mindthegeps.eu

ATTIVITA’ EDITORIALI E ISTITUZIONALI
Membro del Collegio Docenti della Graduate School in Social and Political Sciences/
Sociology and Methodology of Social Research (GSSPS/SOMET), a cui l’Università di
Torino partecipa in consorzio con varie università italiane e straniere (Network for the
Advancement of Social and Political Studies; NASP; http://www.nasp.eu/nasp/)
Membro del Comitato Scientifico di MAPS (MASTER IN PUBLIC POLICY AND SOCIAL
CHANGE), promosso dall’Università di Torino e dal Collegio Carlo Alberto
Membro del Comitato di Gestione del CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e
Studi delle Donne e di Genere
Membro del Comitato Scientifico ESPANET Italia 2015-2018
Persona di riferimento del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di
Torino per l’European Consortium for Sociological Research (ECSR).
Membro del Collegio Docenti dell’ECSR Spring School organizzata dal Collegio Carlo
Alberto e dall’Università di Torino e Milano, all’interno del Network for the
Advancement of Social and Political Studies (NASP-West)
Membro
della
Redazione
della
(https://sociologica.unibo.it/about/editorialTeam)

rivista

Sociologica

Membro del Comitato Scientifico della rivista La Rivista delle Politiche sociali
(https://www.ediesseonline.it/chi-siamo-rps/)
Attività di referee per Ris (Revista Internacional de Sociología), per Journal of family
Issues, per Time and Society, per International Journal of Comparative Sociology, per
International Journal of Social Welfare, per Social Indicators Research, per Rassegna
Italiana di Sociologia, per Journal of European Social Policy
Referee esterno in commissioni di tesi di dottorato presso “Universitat Pompeu
Fabra” (Departament de Ciències Polítiques i Socials) e presso “The Australian
National University” (College of Arts and Social Sciences)
Supervisione della tesi di dottorato di
1) Cristina Cavallo dal titolo “Scholl Choices and Education Strategies of Italian and
Foreign Families in Milan” (dottoranda all’interno School in Social and Political
Sciences/ Sociology and Methodology of Social Research, 29° ciclo) .
Cosupervisione con Manuela Olagnero (Università di Torino).
2) Nermin Aga dal titolo “Gender inequality in domestic work and childcare. A
comparative study of Albania, FYR Macedonia and Serbia (dottoranda all’interno
School in Social and Political Sciences/ Sociology and Methodology of Social
Research, 30° ciclo). Cosupervisione con Renzo Carriero (Università di Torino).

3) Elena Bastianelli dal titolo “Employment uncertainty and union dissolution in
Italy” (dottoranda all’interno School in Social and Political Sciences/ Sociology and
Methodology of Social Research, 34° ciclo). Cosupervisione con Daniele Vignoli
(Università di Firenze)
Membro della commissione consultiva paritetica
Membro della commissione ricerca di CPS
Referente internazionalizzazione per il corso di laurea in Servizio Sociale, Università di
Torino
Membro dello staff informale di supporto del coordinatore dell’area sociologica di CPS
(prof. Prina).

PUBBLICAZIONI
Monografie
Solera Cristina (2009). Women in and out of paid work: Changes Across Generations in
Italy and Britain. Bristol: The Policy Press.

Curatele di volumi o di numeri monografici in riviste
Naldini Manuela, Solera Cristina, Torrioni Paola Maria (a cura di) (2012). Corsi di vita e
generazioni. Bologna: Il Mulino.
Solera Cristina (ed) (2013). “Better health for better integration: inequalities and policy
responses for ethnic minority women in four countries” , Economia & Lavoro, n. 3.
Solera Cristina, Pavolini Emmanuele (a cura di) (2018). “Che “genere” di welfare?
L’Italia in prospettiva comparata”, La Rivista delle Politiche Sociali, n. 1.
Naldini Manuela e Solera Cristina (a cura di) (2020). Le nuove famiglie «incontrano»
le istituzioni: barriere, risorse, innovazioni, La Rivista delle Politiche Sociali, n. 1.

Saggi pubblicati in riviste scientifiche
Solera Cristina (2006). “Donne dentro e fuori il mercato del lavoro: cambiamenti tra
coorti in Italia”, Economia & Lavoro, n. 1, pp.5-55.
Solera Cristina (2009). “Combining Marriage and Children with Paid Work: Changes
across cohorts in Italy and Britain”, in Baxter J. (ed), “Pàtterns of change and
continuity: understanding current transformations in family life”, Journal of
Comparative Family Studies, n. 4, pp. 633-659.
Solera Cristina, Bettio Francesca (2013). “Women's Continuous Careers in Italy: The
Education and Public Sector Divide”, in Martin-Garcia T. (ed), “Romulus and Remus or

Just Neighbours? A Study of Demographic Changes and Social Dynamics in Italy and
Spain”, Population Review, n. 52 (1), pp. 129-148.
Guinea-Martin Daniel, Solera Cristina (2013). “Do Women in Female-Dominated
Occupations Exit the Labour Market More?: Evidence from Italy, Spain, Denmark and
the UK”, in Martin-Garcia T. (ed), “Romulus and Remus or Just Neighbours? A Study of
Demographic Changes and Social Dynamics in Italy and Spain”, Population Review, n.
52 (1),pp.172-191.
Musumeci Rosy, Solera Cristina (2013). “Women's and men’s career interruptions in
Europe: the role of social policies”, in Finding S and Kober-Smith A. (eds), Politiques
familiales et politiques d’emploi « genrées » au Royaume-Uni et en Europe,
Observatoire de la société britannique, n. 14 , pp. 37-72.
Solera Cristina (2013). “Introduction”, in Solera Cristina (a cura di), “Better Health for
better integration: inequalities and policy responses for ethnic minority women in four
countries” , Economia & Lavoro, n. 3, pp. 71-78.
Solera Cristina, Falk Thomas, Hagberg Lars, Omberg Lisbet (2013). “Substantial
Universalism? The Swedish case”, in Solera C. (ed), “Better Health for better
integration: inequalities and policy responses for ethnic minority women in four
countries” , Economia & Lavoro, n. 3, pp. 102-114.
Solera Cristina (2014). "Le uscite delle donne dal mercato del lavoro: quanto pesano la
classe, il contratto e il settore? Un confronto tra Italia, Spagna, Danimarca e Regno
Unito”, Sociologia del lavoro, n. 134, pp. 204-224.
Fuochi Giulia, Mencarini Letizia, Solera Cristina (2014). “ I padri coinvolti e i mariti
egalitari: per scelta o per vincoli? Uno sguardo alle coppie italiane con figli piccoli”,
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17-19 Settembre 2009 presenta un paper all’interno della ESPANET Annual Conference
“The future of the Welfare State”, Urbino. Titolo del paper: “Women between family
and paid work: the changing effect of education in Italy and Britain”.
30-31 Ottobre 2009 presenta un paper all’interno della Conferenza Annuale del
Dipartimento di Scienze Sociali “Generazioni e corsi di vita”, Torino. Titolo del
paper: “Does ‘his’ education and class still matter? The changing effect of the
husband on women’s life course participation in Italy and Britain”.
11-12 Dicembre 2009 presenta un paper all’interno di ECSR Conference “Changing
societies in the context of European Union Enlargement”, Parigi. Titolo del paper:
“Becoming mothers in Italy: does the type of education matter?” (con Teresa MartínGarcía).
27 maggio 2010 presenta un lavoro all’interno del seminario di studi in “itere” nell
ambito della ricerca Le disuguaglianze intergenerazionali nell’Italia di oggi, organizzato
dalla fondazione Gorrieri e dall’Osservatorio sulle disuguaglianze sociali (Ods),
Modena.
4-5 Giugno 2010 all’ interno della conferenza di chiusura del network di eccelenza
EQUALSOC, Amsterdam, presenta due paper e presiede la sessione su “Gender and
Careers”
18-19 Giugno 2010 presenta un paper al 3rd TransEurope Young Researcher Meeting
“Flexibilization and Changing Life Course Patterns in a Globalizing Europe" (Torino,).
Titolo del paper: “Is atypical employment a trap or a bridge to reconciliation? The
effect of contracts and education on women's labour-market interruptions in Italy”
(con Sonia Bertolini)
30 Settembre-1 Ottobre 2010 presenta un paper al CSIC International workshop
“Spain and Italy: as similar as thought? A comparative reflection on living
arrangements and family relationships”, Madrid. Titolo del paper: “Do women in
female-dominated occupations interrupt more around childbearing? Evidence from
different welfare regimes” (con Daniel Guinea)
23-28 Settembre 2011 partecipa all’organizzazione e alla discussione scientifica della
summerschool internazionale organizzata da ESPANET ITALIA su “Family and Care
Policies in Changing Societies”, Milano.

29 Settembre- 1 Ottobre 2011 coordina (insieme a Manuela Naldini) la sessione su
“Trasformazioni lavorative e familiari e strategie di conciliazione: il ruolo delle politiche
sociali”, all’interno della conferenza annuale ESPANET ITALIA su “Innovare il welfare.
Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa”, Milano.
24-26 Settembre 2012 presenta un paper all’interno di ECSR/EQUALSOC conferenza
“Economic change, Quality of life and Social cohesion”, Università di Stoccolma. Titolo
del paper: “Does caring for the elderly affect women’s labour market participation?
Differences across care regimes” (con Manuela Naldini e Emmanuele Pavolini)
28-31 Agosto 2013 presenta due paper all’interno della conferenza ESA Crisis, Critique
and Change”, Univerisità di Torino. Titolo dei due papers: “The arrival of the first child
and the changes of the gender division of housework. A comparison across 5 European
countries” (con Letizia Mencarini); “Does “his” education and class still matter? The
changing effect of the husband on women’s paid work in Italy and Britain”.
19-21 settembre 2013 coordina (insieme a Ignazia Bartholini) la sessione su “Famiglia,
lavoro e cura: ripensare le politiche sociali in un’ottica di genere” all’interno della
conferenza annuale ESPANET ITALIA su “Italia, Europa: integrazione sociale,
integrazione politica” , Università della Calabria
14-16 Ottobre 2013 presenta un paper all’interno dell’ ECSR (European Consortium
for Sociological Research) conferenza su “'Developments in Social Inequality and
Social Cohesion', Tilburg University. Titolo del paper: “The arrival of the first child and
the changes of the gender division of housework. A comparison across 5 European
countries” (con Letizia Mencarini)
8-9 Maggio 2014 presenta due paper al’interno del EPF - Equalsoc Project- workshop
su “ Practices and Policies Around Parenthood: Towards New Models of Fatherhood? “,
Torino. Titolo dei paper: “ Involved fathers and egalitarian husbands: out of choice or
constraints? An analysis of Italian couples with young children” e “We don't agree, who
has the best? Values-practices discrepancies in the division of housework around
parenthood”
29 Giugno- 2 Luglio 2014 partecipa alla conferenza annuale del progetto europeo
bEUcitizen, tenutasi a Istanbul, Turchia.
13 Febbraio 2015 presenta un paper all’interno dei seminari di dipartimento dell’
Università di Duisburg-Essen in Germania (Fakultät für Bildungswissenschaften Institut
für Soziale Arbeit und Sozialpolitik), su invito di Dirk Hofäcker. Titolo del paper:
“Changing the gender division of housework after the first child: a comparison
between Bulgaria, France and the Netherlands” (con Letizia Mencarini)
29 Giugno- 2 Luglio 2015 presenta un paper alla conferenza annuale del progetto
europeo bEUcitizen, tenutasi a Zagabria, Croazia. Titolo del paper: “National attitudes
as a barrier to European citizenship rights? The case of parenthood and partnership
rights for individuals in diverse family forms” (con Giulia Dotti Sani e Mara Yerkes).
22-24 Settembre 2016 coordina (insieme a Manuela Naldini) la sessione su “Maternità,
paternità e lavoro: quali politiche di sostegno?” all’interno della conferenza annuale
ESPANET ITALIA su “Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo
socio-economico in Italia e in Europa”, Università di Macerata.

20-21 Gennaio 2017 presenta un paper al convegno Saperi di Genere, tenutosi a
Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Titolo del paper: “Asimmetrie di
genere nell’accademia e regimi di welfare: quale associazione?” (con Rosy Musumeci).
25-27 maggio 2017 partecipa a 7th Community, Work and Family Conference
Università Cattolica, Milano, facendo da discussant nel pre-conference doctoral
workshop e presenta un lavoro insieme a Letizia Mencarini. Titolo del paper: “The
gender division of housework after the first child”.
29 Agosto-1 Settembre 2017 partecipa a Conference of the European Sociological
Association in Atene., presentando due lavori: uno da titolo “"Stuyding care, doing
care: Does type of education affect men's involvement in unpaid work? A comparison
between Norway, Austria and Poland" (con Teresa Marti Garcia); uno dal titolo
“Reconciling in a Familialistic Welfare Regime: The Case of Migrant Mothers”(con
Arianna Santero)
25-27 gennaio 2018, partecipa al Convegno SISEC 2018 a Milano presentando due
lavori: “Do ’his’ education and class matter? The changing effect of the husband on
women’s labour-market transitions in Italy and Britain”; “Reconciling in a Familialistic
Welfare Regime: Migrant Mothers in transition to parenthood in Italy”(con Arianna
Santero)
14 Maggio 2018 tiene un seminario presso INED, Parigi, dove presenta il suo lavoro
“The gender division of housework after the first child: a comparison among Bulgaria,
France and the Netherlands".
15 Maggio 2018 tiene un seminario presso OSC - LIEPP, Science Po, Parigi, dove
presenta il suo lavoro “Do ’his’ education and class matter? The changing effect of the
husband on women’s labour-market transitions”.
13-15 Settembre 2018 coordina (insieme a Maddalena Cannito) la sessione su “La
conciliazione vita-lavoro di madri e padri in diverse families. Quali pratiche e quali
politiche?”, all’interno della XI conferenza annuale ESPANET ITALIA su “Oltre la
continuità. Le sfide del welfare in un mondo globale”, Firenze.
29-31 Ottobre 2018 partecipa a ECSR (European Consortium for Sociological
Research) Conference in Parigi, dove presenta il suo lavoro “Studying care, doing care:
does the field of education affect men’s involvement in unpaid work? A comparison
between Norway, Austria and Poland” (con Teresa Martin Garcia).
16-17 settembre 2019 partecipa alla conferenza "Inequality vs inclusiveness in
changing academic governance: policies, resistances, opportunities", organizzata dal
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Napoli Federico II e da EUMENT-NET
(European network of mentoring programs in academia), dove presenta il suo lavoro
“Contrasting
gender
gaps
in
research
organizations:
from explanations to actions” (con Francesca Tomatis).
20 Maggio 2019 tiene un seminario presso WZB (Berlin Social Science Center), dove
presenta il suo lavoro "Becoming parents in Italy: the role of relative earnings (con
Renzo Carriero e Marianna Filandri).

24-25 ottobre 2019 partecipa alla conferenza finale del progetto InFaCt "Changing
families, Changing Institutions?”, dove presenta il suo lavoro “Father’s Involvement
after Divorce: Can Mothers Make a Difference? (con Francesca Tomatis e Marco Tosi)
27-28 Gennaio 2020 partecipa alla conferenza finale del progetto H2020 PLOTINA
"ReGendering Science. For an inclusive research environment", tenuto al dipartimento
di Agricoltura e Scienze alimentari dell’ Università di Bologna, dove presenta il suo
lavoro “Gender Bias in Academic Promotions in Italy after the Berlinguer’s and
Gelmini’s reforms (con Massimiliano Coda Zabetta e Aldo Geuna).

