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TITOLI 

• Ricopre dal 2000 il ruolo di ricercatore universitario (confermato) per il settore disciplinare SPS/10 

(ex Q05D) - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio - presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR) del Politecnico di Bari.  

 Abilitazione alla II fascia docenza ottenuta nel maggio del 2021 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia nel 1993 

• Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Bari il 23/03/88 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

• Dall’A.A 2009-2010 è docente di Sociologia Urbana preso la Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Bari (poi Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura) 

• Nell’A.A 2013-14 e 2014-15 è stato docente di Sociologia del Design presso il Corso di Laurea in 

Disegno Industriale del Politecnico di Bari 

• Dall’A.A. 2006-2007 all’A.A 2013-14 è stato docente di Sociologia Urbana presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari (nel Corso di Laurea in Storia e Società e, dal 

2011, nel Corso di Laurea in Scienze Storiche del Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e 

Scienze Sociali - FLESS) 

• Dall’A.A. 2003-2004 all'A.A. 2007-2008 è stato docente di Sociologia Generale presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari (nei corsi di Laurea in Lettere e in quello di 

Editoria Libraria e Multimediale) 

• Dall’AA. 2001-2002 all’A.A. 2009-10 è stato docente di Sociologia Urbana presso la Facoltà di 

Ingegneria del Politecnico di Bari (nel corso di Laurea di Ingegneria Edile e, successivamente, in 

quello di Ingegneria Edile-Architettura) 

• Nell’AA. 2001-2002 è docente di Economia Urbana presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 

di Bari  

• Dall'AA. 1999-2000 al 2002-2003 è stato docente di Sociologia delle Comunicazioni di Massa 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari (ai sensi dell'art.9 

della L.n.311/58). 

• Dal 1995 inizia a collaborare istituzionalmente con la Cattedra di Sociologia Urbana della Facoltà 

di Architettura svolgendo attività didattica articolata in sotto-moduli didattici, lezioni seminariali e 

tutoraggi. 

 

Altre attività didattico-formative  

 

- Novembre/Dicembre 2019. Ciclo di lezioni presso il Master in Philosophy, politics and economics in 

Med (PPE) promosso dal Centro di eccellenza Osservatorio etico pugliese dell’Università degli Studi 

di Bari. Area tematica: Globalization and Comparative Development II                                                        

- Autunno 2015 – ciclo di lezioni relative al progetto “Coste Aperte” – Percorsi formativi di 

rafforzamento delle competenze specifiche in materia di autorizzazione paesaggistica e il nuovo 

PPTR (ambito tematico: la scelta degli ambiti di rigenerazione, l’animazione territoriale e la 

partecipazione degli abitanti). Organizzazione: Unisco-Network per lo sviluppo locale. 

- Febbraio 2014. Docenza per il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e 

Sistemistica dell'Università della Calabria, nell'ambito del PON4a2_D-DICET-INMOTO-Organization 

of Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-Time Accessibility (Azione di formazione in Smart 

Culture e Turismo) 

- Nel giugno 2013 e nel luglio 2014 partecipa e coordina a Betlemme (Palestina) due moduli di 



formazione in Territorial Planning nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale (con 

partner la Regione Puglia) "Sostegno alle capacità organizzative della struttura comunale di 

Betlemme" inserito nel Palestinian Municipalities Support Program (PMSP) 

- Luglio 2009 – ciclo lezioni nell’ambito del corso di Architettura Naturale su “Elementi di 

progettazione partecipata”. Organizzazione ANAB-Formedil 

- Marzo 2007. Docenza seminariale per la Commissione della Provincia di Lecce per l’emersione del 

lavoro non regolare su “Metodi e buone pratiche di animazione urbana sul problema del lavoro non 

regolare” 

- Aprile 2004. Docenza presso il Corso di Alta Formazione in Esperti in processi multi e interculturali 

(istituito presso l'Università degli Studi di Bari) sul tema delle ‘politiche territoriali e i processi di 

integrazione’ 

- Maggio 2003. Docenza presso il Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in 

Comunicazione e Pubbliche Relazioni A.A. 2002-2003 (Facoltà di Scienze della Formazione) sul tema 

della comunicazione dell’immagine territoriale e del marketing urbano. 

- Febbraio/marzo 2002. Docenza presso il Corso di Perfezionamento in Comunicazione e Pubbliche 

relazioni a.a.2001-2002 (Facoltà di Scienze della Formazione) sul tema della comunicazione 

pubblica e del marketing territoriale 

- Maggio 2002. Docenza seminariale presso il Corso di Perfezionamento in Pedagogia interculturale 

a.a.2001-2002 (Facoltà di Scienze della Formazione) sul tema: ‘Nuova cittadinanza e 

interculturalità’ 

- 20/21 dicembre 2000. Partecipa alla master class su "La costruzione di scenari per la città 

contemporanea", tenutasi a Venezia - Ca' Tron 20 e 21 dicembre 2000 - nell'ambito del Dottorato di 

Urbanistica di cui è coordinatore il prof Bernardo Secchi. 

- Gennaio/febbraio 1999. Docenza presso il Corso di formazione Eurispes per a) 'Esperto Analista 

dei Fabbisogni e verifica degli stessi' e b) 'Esperto fabbisogni formativi per nuovi giacimenti 

occupazionali' - modulo sull'analisi del contesto territoriale: metodologie e tecniche di ricerca (48 

h.) 

- Marzo 1997. Ciclo di lezioni sul ‘marketing urbano e le politiche culturali' nell'ambito del corso di 

formazione di “Promotori culturali e ambientali del territorio”. Progetto: Educare al Lavoro, Educare 

all’Impresa - Azioni Innovative Mezzogiorno, fascicolo 26, asse 43. Promotori: C.N.C.A., Ministero 

del Lavoro, Unione Europea. 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA e Applicata 

 

Internazionali 

- Dall’aprile del 2018 all’aprile 2020, partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito del progetto 

Interreg Greece-Italy: Innonets, Innovative Networks for the Agrifood sector  – Mis code 5003493 – 

specificatamente nelle operazioni dei Thematic Cross Border Living Labs “Sustainable Cities & 

Islands” e “0 Food Waste” 

 

Nazionali 

- Dall’inizio del 2019 è membro del team di valutazione dell’azione della Fondazione Matera 2019 

nell’espletamento del programma contenuto nel Dossier Matera Capitale della Cultura 2019 

- Dal 2018 responsabile per conto del Dipartimento di afferenza - di una ricerca finalizzata alla 

Redazione di un piano urbano del traffico, dell'accessibilità ciclo-pedonale e della mobilità sostenibile 

per il Comune di Grottaglie (TA) che prevede un processo partecipativo dei residenti  

- Dal 2018 (27/03/2018) partecipa ad attività di ricerca previste dall’Accordo Quadro tra Arca Puglia 

Centrale (Agenzia Regionale per la casa e l'abitare) e il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Architettura relativo a: Studi e ricerche per elaborare nuovi modelli abitativi (co-living) per la 

riconversione e valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico 

- Dall’aprile 2017 è membro del gruppo di lavoro previsto dal protocollo d’intesa tra Istat ed 

Urban@it sulla vulnerabilità sociale, economica e demografica nelle città, sui Bes e SDGs 

dell’Agenda 2030 dell’Onu 

- Dal settembre 2013 è responsabile scientifico dell'unità locale di Bari della ricerca Prin coordinata 

dalla prof.ssa Antonietta Mazzette dell’Università di Sassari dal tema: “Spazi pubblici, popolazioni 

mobili e processi di riorganizzazione urbana” 



- Dal 2011 partecipa alla ricerca Prin coordinata dalla prof.ssa Antonietta Mazzette dell’Università di 

Sassari dal tema: “Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di riorganizzazione urbana” 

- Dal 2010 al 2011 si occupa – all’interno di un gruppo di lavoro del Politecnico di Bari – 

dell’individuazione, classificazione e coinvolgimento di stakeholders nell’ambito di uno studio di 

fattibilità socio-economica e urbanistica denominato “Progetto Supporti strumentali 

all'incentivazione delle forme innovative di Partenariato Pubblico Privato nei processi di 

trasformazione urbana sostenibile” eseguito per l’Amministrazione Comunale di Bari e finanziato dal 

Ministero Infrastrutture e Trasporti in quanto avente carattere sperimentale. 

- Dal 2010 al 2011 conduce un’indagine socio-economica sul Comune di Apricena (FG) finalizzata 

all’elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) 

- Dal 2009 al 2010 conduce un’indagine socio-economica sul Comune di Castrignano del Capo (LE) 

finalizzata all’elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico 

Generale) 

- Dal 2008 al 2009 conduce un’indagine socio-economica sul Comune di Ruvo di Puglia (BA) 

finalizzata all’elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico 

Generale) 

- Dal 2007 al 2008 conduce un’indagine socio-economica sul Comune di Mattinata (FG) finalizzata 

all’elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) 

- Nel 2007 conduce un’indagine socio-economica sul quartiere S.Paolo di Bari per conto dell’IFOC 

(Agenzia speciale della Camera di Commercio di Bari), capofila di un ATI, nell’ambito del progetto 

“Target 50 – Il quartiere crea impresa” finanziato dal POR Puglia 2000-06; Asse V (‘Città, Enti locali 

e qualità della vita’), Misura 5.3 (‘Azione formativa e piccoli sussidi’), Azione b (‘Sostegno alla 

piccola impresa in ambito urbano’), Linea 4 (‘Azioni formative per Animatori di reti territoriali per 

l’inclusione sociale’) 

- Dal 2006 al 2008 partecipa alla ricerca PRIN (Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale) 

coordinata dal prof. Ezio Marra dell’Università della Calabria dal tema: “La distinzione urbana: beni 

immateriali e nuove immagini di città nella competizione globale” 

- dal 2006 partecipa alla ricerca nazionale PRIN (Programmi di ricerca di rilevante interesse 

nazionale) 2005 “La ‘città pubblica’ come laboratorio di progettualità. La produzione di Linee guida 

per la riqualificazione sostenibile delle periferie urbane” – Unità di Ricerca di Bari – Coordinatrice 

Prof.ssa Paola Di Biagi dell’Università degli Studi di Trieste 

- dal 2006 partecipa alla ricerca dal titolo “IMCA – Integrated Monitoring of Coastal Areas – Nuove 

Tecnologie per il rilevamento, l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali” (condotto da 

Planetek Italia s.r.l., Spacedat s.r.l., Coastal Consulting & Exploration s.r.l, Dip. Di Zoologia 

dell’Università di Bari ed i Dipartimenti ICAR, Interateneo di Fisica e di Ingegneria delle Acque e di 

Chimica del Politecnico di Bari) 

- Nel 2006 conduce una ricerca per conto del Consorzio di Cooperative Sociali Elpendù scrl 

sull’animazione socio-culturale nel territorio barese nell’ambito del Progetto “La Compagnia dei 

Celestini. Percorso innovativo di formazione professionale per operatore socio/culturale rivolto a 

minori a rischio di devianza” – finanziato con fondi POR Puglia, Misura 3.4 azione a) 

- dal 2004 al 2005 partecipa alla ricerca “IMCA (Integrated Monitoring of Coastal Areas) – nuove 

tecnologie per il rilevamento, per l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali”, presentata da 

un consorzio di PMI e Dipartimenti dell’Università e del Politecnico di Bari 

- Nel 2004-2005 conduce una ricerca con fondi d’ateneo (60%) su “Identità territoriali e 

competizione urbana in Puglia: forme culturali, fattori ed effetti sociali e politici” 

- dal 2004 al 2006 svolge una ricerca-intervento nell’ambito dell’attività del Laboratorio di 

Progettazione Partecipata con abitanti del quartiere C.E.P.-San Paolo di Bari (progetto della 

Fondazione Dioguardi e della Fondazione Giovanni Paolo II con fondi l.285) 

- Partecipa alla ricerca - ex MURST 60% - dal titolo "Bari - la non città" (Resp. Scientifico dott.ssa 

Bozzo) 

- negli anni 2003-2004 partecipa alla ricerca della Società Italiana di Urbanistica (SIU) su 

Università, città e territorio nel Mezzogiorno – unità di ricerca di Bari 

- nel 2002-03, partecipa alla ricerca - ex fondi 40% - dal titolo "Gli effetti del pericolo e della paura 

sulla forma e sull'uso della città italiana contemporanea" - Unità di Bari: "Bari, città di frontiera" 

(Resp.Scientifico dott.ssa Bozzo) 

- nel periodo 2000-2001 collabora alla ricerca Ricerca Pic Urban "Azione a sostegno della città per la 

programmazione 2000-2006". Caso di studio: Pic Urban Italia (1997-1999) - sottoprogramma n.16, 



Lecce. Si tratta di una ricerca affidata mediante gara dal Ministero dei Lavori Pubblici al Politecnico 

di Milano e al Consorzio Arpa di Napoli - sotto la direzione generale del Prof. Pier Carlo Palermo)  

- dal 1999 al 2000 partecipa alla Ricerca sulla condizione degli anziani del quartiere Cep-Salinella di 

Taranto. Ricerca commissionata al Prof Giandomenico Amendola dai sindacati confederati di Taranto 

in quanto partner all'interno del Contratto di Quartiere del Cep-Salinella). Scopo della ricerca è stato 

quello di analizzare le condizioni di vita degli anziani del quartiere e di individuarne i bisogni allo 

scopo di suggerire, nella logica del Contratto di Quartiere azioni e politiche tese a soddisfarli tanto 

sul piano urbanistico-progettuale che sociale 

- dal 1999 al 2000. Completamento analisi socio-economica dello studio preliminare alla redazione 

della variante al PRG di Tricarico (MT) 

- dal 1997 al 1998 partecipa al progetto ‘Home’, uno dei 41 progetti (il n.101) finanziati dall’art. 10 

del FESR. Si tratta di un progetto pilota di riqualificazione urbana eco-compatibile e partecipata. Il 

contributo al progetto si è concretizzato in una indagine sui bisogni abitativi e sull’attivazione di 

processi di partecipazione alla gestione comune della residenza degli abitanti di un lotto di edilizia 

economica e popolare IACP di un quartiere storico di Bari 

- dal 1997 al 1998 Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle indagini di settore 

finalizzate alla redazione della Variante del PRG del Comune di Tricarico (MT) 

- dal 1995 al 1996 partecipa alla ricerca collettiva coordinata dal prof. Giandomenico Amendola 

sugli effetti delle catastrofi urbane sul tessuto sociale: “L’Apostrophe de la Catastrophe” sul caso 

dell’incendio del Teatro Petruzzelli di Bari, finanziata dal CNRS-Pirs 

 

 

PUBBLICAZIONI [n.42, di cui 2 monografie 23 contributi in volume, 10 in Atti di convegni, 6 in 

Riviste di cui 2 di classe A] 

- 2021 [contributo in volume] Bisciglia S., Il ritorno delle classi pericolose urbane. Strategie e 

pratiche securitarie, in Coppola F., Grimaldi M., Fasolino I. (a cura di), Spazi urbani sicuri: strategie 

e azioni per un approccio integrato alla qualità insediativa, Federico II University Press, Napoli,  

pp. 67-87, ISBN 978-88-6887-105-5 

- 2021 [contributo in volume] Bisciglia S., Alla ricerca di un maestro. Rocco Mazzarone raccontato 

da Sergio Bisciglia, in D’Argento P., Salvati A. (a cura di), La lezione dei maestri. Conversazioni sul 

lavoro sociale ed educativo, Edizioni dell’Università degli Studi di Bari, Bari, pp. 134-151, ISBN 978-

88-6629-059-9 

- 2021 [contributo in volume] Bifulco L., Bisciglia S., Capitolo XIV - La lotta alla povertà, in 

Urban@it, Sesto rapporto sulle città. Le città protagoniste dello sviluppo sostenibile, Il Mulino, 

Bologna, ISBN 978-88-15-29146-2 

- 2020 [atti convegno] Bisciglia S., Representational and non-representational Matera landscape: 

from top-down to bottom-up building of a site image. In Touriscape2. Transversal Tourism and 

Landscape Conference Proceedings, Barcellona 5-6 novembre 2020, UPCommons, pp. 821-34, 

ISBN: 9788498808551 

- 2020 [atti convegno] Bisciglia S. Piccole città e grandi eventi culturali. In Mazzette A., Mugnano S. 

(a cura di), Il ruolo della cultura nel governo del territorio, Franco Angeli, Milano ISBN: 

9788835107859 

- 2020 [atti convegno] Bisciglia S., La mission di Aibnb e le declinazioni locali di sostenibilità 

turistica. In: L'Urbanistica italiana di fronte all'Agenda 2030: atti della XXII Conferenza Nazionale 

SIU - Società italiana degli Urbanisti, Milano: Planum Publisher, p. 334-339, ISBN: 9788899237219 

- 2019 [contributo in volume] Bisciglia S., Una ricostruzione della morfologia sociale, economica e 

fisica del quartiere San Pasquale di Bari osservando ‘le tracce, nello spazio. In Martinelli N., Carlone 

G., Cosmo N., Bisciglia S., San Pasquale. Il quartiere attorno alla sua chiesa, Mario Adda editore, 

Bari ISBN: 978-88-6717-463-8 

- 2019 [atti convegno] Mininni M., Bisciglia S., Giacchè G., Santarsiero V., Nuove geografie urbane 

del cibo e cultura alimentare. Matera capitale contadina del XXI secolo? In AA.VV., Atti della XXI 

Conferenza Nazionale SIU: Confini, Movimenti, Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in 

transizione, Firenze 7-8 giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano | ISBN 9788899237172 

- 2019 [atti convegno] Mininni M., Bisciglia S., Giacchè G., Santarsiero V., Matera meno uno. 

Sistema urbano del cibo tra storie locali e nuovi modelli di consumo. In AA.VV, Atti della XXI 

Conferenza Nazionale SIU: Confini, Movimenti, Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in 

transizione, Firenze 7-8 giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano | ISBN 9788899237172 



- 2019 [contributo in volume] Bisciglia S., Mininni M., Dansero E., Sistemi del cibo nelle economie 

urbane e periurbane. In Quarto rapporto sulle città. Il governo debole delle economie urbane., Il 

Mulino, Bologna, pp. 99-110 ISBN: 978-88-15-28045-9 

- 2018 [atti convegno] Bisciglia S., Ambiguities of social housing policy and immigrant housing 

demand: the case of Bari in Atti del Convegno Tirana Architecture Week 2018 “Co-abitation Tactics. 

Imagining future spaces in architecture, city and landscape”, Universiteti Polis, Tirana, pp. 497-503. 

ISBN 9789928445940 

- 2018 [contributo in volume] Vicari Haddock S., Renzoni C., Savoldi P., Laino G., Bisciglia S., Boeri 

A., Borghi V., Borsari A., Gaspari J., Gianfrate V., Leoni G., Longo D., Mininni M., Innovazione 

sociale: potenziali, rischi, limiti. In Terzo rapporto sulle città: Mind the gap. Il distacco tra politiche 

e città, Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane, Il Mulino, Bologna, pp. 203-35 

ISBN: 978-88-15-27544-8 

- 2018 [articolo in rivista] Bisciglia S., Mininni M., Santarsiero V., Atlante del cibo Matera: 

osservatorio per una politica locale del cibo. Urban@it WORKING PAPERS, Bologna, pp. 1-11 ISSN: 

2465-2059 

- 2018 [contributo in volume] Bisciglia S., Di Vita S., Mela A., Mininni M., Morandi C., Rossignolo C., 

Grandi eventi: lo straordinario può diventare ordinario? In Terzo rapporto sulle città: Mind the gap: 

il distacco tra politiche e città - Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane, Il 

Mulino, Bologna, pp. 87-102 ISBN: 978-88-15-27544-8 

- 2017 [articolo in rivista] Bisciglia S., Rigenerazione urbana ad assetto variabile. In URBANISTICA 

INFORMAZIONI n.271, pp. 46-47 ISSN: 0392-5005 

- 2017 [contributo in volume] Mininni M., Favia M., Bisciglia S., Matera: la cultura dei patrimoni e 

quella delle persone. In Secondo rapporto sulle città: le agende urbane delle città italiane - 

Urban@it, Centro nazionale di studi per le politiche urbane, Il Mulino, Bologna, pp. 143-59 ISBN: 

978-88-15-26767-2 

- 2017 [atti convegno] Bisciglia S., L'integrazione interetnica nello spazio pubblico. La Città 

Metropolitana di Bari. In Atti della XX Conferenza Nazionale SIU: Urbanistica e/è azione pubblica. La 

responsabilità della proposta, Planum Publisher, Roma, pp. 976-80 ISBN: 9788899237127 

- 2017 [atti convegno] Bisciglia S., Mininni M., Giacchè G., Politiche del cibo e agricoltura urbana. 

Una carta del cibo a Matera. In Urbanistica è azione pubblica. La responsabilità della proposta - Atti 

della XX Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti, Planum Publisher, Roma ISBN: 

9788899237127 

- 2015 [articolo in rivista] Mininni, M.; Favia, M.; Dicillo, C. e Bisciglia, S., “Matera. Una nuova 

frontiera? Prime riflessioni”, in Metropoli attraverso la crisi. Rapporto sulle città 2015 – Urban@it 

WORKING PAPERS, Bologna, pp. 1-15 ISSN: 2465-2059 

- 2015 [atti convegno], Bisciglia S., Politiche territoriali e pratiche sociali nel processo di costruzione 

dell’immagine del Salento Slow Life. In: Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. 

Radici, Condizioni, Prospettive., Roma-Milano, Planum Publisher, p. 1874-1881, ISBN: 

9788899237042, 

- 2014 [contributo in volume] Bisciglia S., Calace F., Cariello A. F., Martinelli N., Morano P., 

Rignanese L., City & Landscape. In 1st Workshop sullo stato dell’arte delle ricerche nel Politecnico di 

Bari: atti - 3-5 Dicembre 2014. Track B: I gruppi di ricerca sfide tecnologiche e sociali, Gangemi, 

Roma ISBN: 978-88-492-2965-3 

- 2014 [atti convegno] Neglia G. A., Bisciglia S., Martines G., Montalbano C., Torre M. C., A Model 

of Analysis/Design for the Urban Systems. The Garden of Taranto 1st Workshop on the state of the 

art and challenges of research efforts at Politecnico di Bari : proceedings : 3-5 December - 2014. 

Track B: Groups research on kets and scs, pp. 125-29 ISBN: 978-88-492-2965-3 

- 2013 [contributo in volume] Bisciglia S., Marocco F., Aspettative e ambiguità di una gateway city: 

la presenza degli immigrati a Bari tra rappresentazioni, pratiche e politiche di integrazione, in Lo 

Piccolo F. (a cura di), Nuovi abitanti e diritto alla città. Un viaggio in Italia, Altralinea Edizioni, 

Firenze, pp.161-174 ISBN: 978-88-98743-08-7 

- 2013 [monografia] Bisciglia S., L'immagine della città nel cinema. Descrivere, comprendere e  

promuovere il territorio attraverso i film, Progedit, Bari ISBN: 978-88-6194-179-3 

- 2013 [contributo in volume] Bisciglia S., Vecchie e nuove generazioni di spazi pubblici, in B  ozzo 

L. (a cura di), Silenzi e suoni della città che cambia. Bari e gli spazi pubblici della contemporaneità, 

Franco Angeli, Milano, pp.21-62  ISBN: 978-88-204-5822-5 

- 2012 [articolo in rivista] Bisciglia S., "Il processo di partecipazione come dialettica tra teoria ed 



esperienza", in Urbanistica Informazioni, a.XXXX, n.244, luglio-agosto, pp.24-25 ISSN: 0392-5005 

- 2012 [articolo in rivista] Bisciglia S., Cascella S., Floriello A., Netti G., La stagione dei programmi 

integrati in Puglia: prime valutazioni sui processi partecipativi, in Atti della XV Conferenza Nazionale 

della Società Italiana degli Urbanisti (SIU), Planum. The Journal of Urbanism, n.25, vol. 2/2012 

ISSN: 1723-0993 

- 2010 [contributo in volume, articolo breve] Bisciglia S., "La costa come territorio 'lineare'", in 

Mininni M.V. (a cura di), La costa obliqua. Un atlante per la Puglia, Donzelli editore, Roma, pp.58-59 

ISBN: 978-88-6036-490-6 

 

- 2009 [voce] Bisciglia S., voce "Sicurezza", in Di Biagi P., Marchigiani E. (a cura di), Città 

pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Milano, p.223. ISBN: 

9788861592827 

- 2009 [contributo in volume] Bisciglia S., Martinelli N., Due casi studio. Quartiere CEP - S. Paolo: 

descrizione ed esplorazioni progettuali. In: (a cura di): Martinelli N, Per un atlante della città 

pubblica di Bari, Adda, Bari, pp. 78-103 ISBN: 978-88-8082-825-9 

- 2009 [contributo in volume] Bisciglia S., Lamacchia M.R., Due casi studio. Quartiere Giustino 

Fortunato - San Marcello: descrizione ed esplorazione progettuali. In Martinelli N. (a cura di), Per un 

atlante della città pubblica di Bari, Adda, Bari, pp. 104-119. ISBN: 978-88-8082-825-9 

- 2009 [contributo in volume] Bisciglia S., “Territorial Policies, Social Exclusion and Immigration in 

the South”, in A. Petruccioli (a cura di), Beyond the Wall. Notes on Multicultural Mediterranean 

Landscape, Unione Tipografica Editrice, Bari, pp.149-156 ISBN: 9788895006260 

- 2007 [contributo in volume] Bisciglia S., “Un esempio di riqualificazione urbana partecipata: il 

Laboratorio del quartiere San Paolo di Bari”, in Capurso L., Gagliardi A., Lupelli S., Ruberto R., 

Dachille G. (a cura di), 1906-2006. Il centenario dello Iacp di Bari tra passato e futuro, Edizioni 

Giuseppe Laterza, Bari, pp.136-149 ISBN: 8882314189 

- 2005 [contributo in volume] Bisciglia S., Martinelli N., Lamacchia M.F., “Il sistema universitario 

barese, polo regionale? in Martinelli N., Rovigatti P. (a cura di), Università, città e territorio nel 

Mezzogiorno, Franco Angeli, Milano, pp.185-229 ISBN: 9788846470942 

- 2003 [contributo in volume] Bisciglia S., “L’etnicità come ‘valore aggiunto’. Aspetti socio-

economici dell’interculturalità”, in Santelli Beccegato L. (a cura di), Interculturalità e futuro. Analisi, 

riflessioni, proposte pedagogiche ed educative, Levante editori, Bari, pp.241-60 ISBN: 8879492942 

- 2003 [contributo in volume] Bisciglia S., “La tautologia della sicurezza: le strategie di 

normalizzazione della presenza immigrata a Bari”, in Bozzo L. (a cura di), Bari, città di frontiera. La 

transizione oltre il margine, Progedit, Bari ISBN: 8888550291 

- 2003. [poster] Bisciglia S., Martinelli N., Monno V., Zito D., Costruire una geografia 

dell’immigrazione in Puglia. Rapporto del gruppo di studio della sezione INU-Puglia, presentato a 

“Città e regioni metropolitane in Europa”, INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), Milano, Triennale, 

25/28 giugno 

- 2003 [articolo in rivista] Bisciglia S., “La discriminazione come effetto perverso dei Pic Urban”, in 

Urbanistica Informazioni, n. 189, maggio-giugno, pp.65-6 ISSN: 0392-5005 

- 2002 [contributo in volume] Bisciglia S., Martinelli N., Lecce. Un centro rinnovato e condiviso. In 

Palermo P.C., Savoldi P. (a cura di), Il programma Urban e l'innovazione delle politiche urbane. 

Esperienze locali: contesti, programmi, azioni, Franco Angeli, Milano, pp. 96-106 ISBN: 88-

4643583-4 

- 2001 [contributo in volume] Bisciglia S., “La sociologia postmoderna e le ‘visioni’ di futuro della 

città”, in Tosi M. C. (a cura di), La costruzione di scenari per la città contemporanea: ipotesi e casi 

studio, Quaderno del dottorato di urbanistica, n.1, IUAV-Venezia, dicembre 2001  

- 2000 [monografia] Bisciglia S., Bella e possibile. Immaginare, progettare e vivere la città 

contemporanea, Progedit, Bari 

- 2000 [contributo in volume] Bisciglia S., "La visibilità urbana dell'alterità: 'spazi della differenza' e 

'spazi differenti'", in Bozzo L., Calace F. (a cura di), Gente, Luoghi, Percorsi. Un approccio integrato 

tra sociologi e urbanisti, Progedit, Bari 

 

• [Report di Ricerca] sulla mappatura degli stakeholders nell’ambito dello studio di fattibilità socio-

economica e urbanistica denominato “Progetto Supporti strumentali all'incentivazione delle forme 

innovative di Partenariato Pubblico Privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile” 

eseguito per l’Amministrazione Comunale di Bari e finanziato dal Ministero Infrastrutture e 



Trasporti, settembre 2011 

• [Report di Ricerca] “Indagine socio-economica sull’Area Bersaglio n.2 – Circoscrizione S.Paolo-

Stanic”, nell’ambito del Progetto “Target 50 – Il quartiere crea impresa”, settembre 2007 

• [Report di Ricerca] “LA COMPAGNIA DEI CELESTINI”. Indagine ‘esplorativa’ qualitativa sugli 

operatori socio-culturali a Bari. Definizione delle strutture di contesto”, febbraio 2007 

• [Report di Ricerca] Ricerca su “Percezione ed esperienza dello spazio pubblico nel Quartiere S. 

Paolo di Bari” svolta nell’ambito dell’attività del Laboratorio di Progettazione Partecipata con abitanti 

del quartiere C.E.P.-San Paolo di Bari (progetto della Fondazione Dioguardi e della Fondazione 

Giovanni Paolo II realizzato con fondi l.285) – settembre 2005 

• [Report di Ricerca] Bisciglia S., Martinelli N., “Lecce. Un centro rinnovato e condiviso”, in Palermo 

P.C. e Savoldi P. (a cura di), Il programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. Esperienze 

locali: contesti, programmi, azioni, Franco Angeli/Diap, Milano 2002 (nell’ambito della ricerca 

nazionale “Azioni a sostegno delle città per la programmazione 2000-2006”, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dicoter) 

• [Report di Ricerca] Amendola G., Bisciglia S., Bozzo L., Cassese U., I dimenticati. La condizione 

degli anziani in un quartiere marginale: il Cep-Salinella di Taranto. Analisi e proposte di intervento, 

settembre 2000 

• [Report di Ricerca] II° Rapporto di ricerca dello Studio preliminare alla redazione della variante al 

Prg di Tricarico (Mt) - analisi socioeconomica -, Luglio 2000 

• [Report di Ricerca] Bisciglia S., Chiarello F., "Abitare in via Crispi: spazi privati e luoghi comuni", 

in Prove aperte di cittadinanza. Strategie di partecipazione e pratica dei Diritti di Cittadinanza nel 

progetto HOME, Bari 1999 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI e Seminari/workshop 

 

- Carpino, Cagnano Varano (FG) – 20-25 settembre 2021 

Partecipazione come membro del comitato scientifico e come relatore alla Architecture summer 

school “Beyond Agrotown”. Relazione dal titolo Tratti di complessità socio-economica del rapporto 

città-campagna 

- Barcellona/ Universidad Politécnica de Cataluña – 5-6 novembre 2020 

Partecipazione (online) al Convegno internazionale “TOURISCAPE – Transversal Tourism and 

Landscape”. Presentazione paper su “Representational and non-representational Matera landscape: 

from top-down to bottom-up building of a site image”. Membro del comitato scientifico dal 2019 al 

novembre 2020 

- Sassari/Università degli Studi – 9-10 dicembre 2019 

Partecipazione al Convegno Nazionale Ais-Territorio su “Il ruolo della cultura nel governo del 

territorio. Intervento sul percorso di analisi valutativa dell’impatto della nomina a Capitale Europea 

della Cultura 2019 sulla città di Matera    

- Matera/Unibas – Bari/Politecnico 5-6-7 giugno 2019 

Partecipazione alla XXII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti su “L’Urbanistica 

italiana di fronte all’Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della 

resilienza. Presentazione di un paper su “La 'mission' di Airbnb e le declinazioni locali di sostenibilità 

turistica”. Membro del comitato organizzatore e Coordinatore del workshop 1.1 L’obiettivo della città 

inclusiva – Le politiche di Welfare sulle diseguaglianze 

- Tirana-Polis University 20-23 settembre 2018 

Partecipazione alla Taw (Tirana Architecture Week) International Scientific Conference su 

“Cohabitation tactics. Imagining future spaces in Architecture, city and landscape”. Presentazione di 

un paper su Ambiguities of social housing policy and immigrant housing demand: the case of Bari 

- Firenze 6-7-8 giugno 2018 

Partecipazione alla XXI Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti su “Confini, 

Movimenti, Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione. Presentazione di due 

papers collettanei: ‘Nuove geografie urbane del cibo e cultura alimentare. Matera capitale contadina 

del XXI secolo?’ e ‘Matera meno uno. Sistema urbano del cibo tra storie locali e nuovi modelli di 

consumo’ 

- Cagliari – Università 20-22 settembre 2017 

Partecipazione alla XXXVIII Conferenza scientifica annuale dell’ A.I.S.Re. (Associazione Italiana di 



Scienze Regionali) su: Innovazione, sistemi urbani e crescita regionale. Nuovi percorsi di sviluppo 

oltre la crisi. Presenta un paper su: “Un caso di difficile integrazione tra patrimonializzazione, 

innovazione e creatività: Matera Capitale Europea della Cultura 2019” 

- Roma-Università “La Sapienza” 12-14 giugno 2017  

Partecipazione alla XX Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti su “Urbanistica é/e 

azione pubblica. La responsabilità della proposta”. Presentazione di un paper su L’integrazione 

interetnica nello spazio pubblico – la Città metropolitana di Bari 

- Venezia-IUAV 11-12 giugno 2015  

Partecipazione alla XVIII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti su "Italia '45-

'45. Radici, condizioni, prospettive". Presentazione di un paper su "Politiche territoriali e pratiche 

sociali nel processo di costruzione dell'immagine del Salento Slow Life" 

- Milano-Bicocca 5-6 dicembre 2013 

Partecipazione alla Conferenza nazionale della sezione di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio 

dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia). Presentazione di un paper su: "Forme di turismo 

'lento' nel sistema urbano diffuso del Salento" 

- Bari-Palazzo delle Poste 24 febbraio 2012 

Partecipazione al convegno organizzato dall'associazione Murattiano di Bari dal titolo "La città nella 

città - le Università" 

- Perugia 13-14 giugno 2012 – Facoltà di Economia dell’Università di Perugia.  

Partecipazione al convegno internazionale “CittaSlow: il valore della lentezza per il turismo del 

futuro”. Presentazione di un paper su: Costruzione sociale, complessità e paradossi di un territorio 

della ‘lentezza’: il caso del Salento nella sessione ‘Slow Tourism: opportunità per lo sviluppo locale’ 

- Pescara 11-12 maggio 2012 – Dipartimento di Architettura, Università di Pescara - XV Conferenza 

nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (SIU). Partecipazione alla conferenza su 

“L’urbanistica che cambia. Rischi e valori”. Presentazione di un paper dal titolo La stagione dei 

programmi integrati in Puglia: prime valutazioni sui processi partecipativi nella sessione ‘Teorie e 

pratiche della pianificazione e conflitti’ 

- Bari 19-20 settembre 2011 - Isolato 47 

Partecipazione a convegno “Bari si rigenera" organizzato dal Comune di Bari  

- Bari 10 febbraio 2011 – Biblioteca De Gemmis 

Partecipazione e intervento al forum “I diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza nei luoghi ‘affermati’: 

partecipazione, progettazione, trasformazione” nell’ambito delle giornate di iniziative promosse dal 

Comune di Bari – Assessorato al Welfare “12X21 Bari per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

- Bari 19 gennaio 2011 – Sala videoconferenze, Politecnico di Bari 

Partecipazione e comunicazione al convegno “Città Pubbliche. Linee guida per la riqualificazione 

urbana” 

- Bari 19 gennaio 2007 – Villa Frammarino 

Partecipazione e relazione al convegno “Pratiche di progettazione partecipata a confronto”, 

organizzato dalla Fondazione Dioguardi e dalla Fondazione Giovanni Paolo II 

- Arcavacata di Rende (Cosenza) 22 gennaio 2007- Università della Calabria 

Partecipazione e comunicazione al seminario sul turismo urbano “Urbs Hospitalis” 

- Bari 25 febbraio 2006 – Villa Romanazzi Carducci, Bari 

Partecipazione e relazione al convegno “100 anni di storia dello IACP a Bari. Edilizia Residenziale 

Pubblica tra passato e futuro” (titolo relazione: Un esempio di riqualificazione urbana partecipata: il 

Laboratorio del quartiere S.Paolo di Bari) 

- Bari 13 settembre 2005 – Centro Polifunzionale della Fondazione Giovanni Paolo II – 

Partecipazione e relazione al convegno “Sul numero 3: dal San Paolo al Centro”. Esperienze di 

progettazione partecipata a confronto organizzato dalla Fondazione Dioguardi e dalla Fondazione 

Giovanni Paolo II  

- Arcavacata di Rende (Cosenza) 27-28 ottobre 2004 – Università della Calabria 

Partecipazione al Convegno AIS su Governo delle città e trasformazioni urbane, dove presenta 

relazione su “Il cinema come strumento di sviluppo locale. Il caso delle Film Commission” 

- Trani, 7-8 Luglio 2003, Castello Svevo 

Partecipazione e comunicazione al seminario internazionale organizzato dal Politecnico di Bari, 

Università di Genova e Università di Palermo Multicultural Urban Fabric and Types in the South and 

Eastern Mediterranean 

- Arnesano (Lecce) 26 ottobre 2001. Sala Consiliare del Municipio 



Partecipazione incontro sul tema “Urbanistica e Arredo” dove presenta una relazione su “Aspetti 

sociologici dei piani di riqualificazione urbana. Il caso del Piano Urban di Lecce”  

- Bari, 16 novembre 2000 – Auditorium Vallisa 

Partecipazione e comunicazione al seminario su “Dar al Islam: architettura, città e territorio nei 

paesi islamici” dove presenta una breve relazione  

- Bari, 27 ottobre 1998 - Palace Hotel 

Presentazione della ricerca svolta per il Progetto 'Home' - Fesr al convegno “Prove aperte di 

cittadinanza. Strategie di partecipazione e pratica dei Diritti di Cittadinanza nel progetto Home”. 

- Bari 28-30 settembre 1998 - Politecnico 

Collaborazione all'organizzazione del Convegno AIS sezione Territorio “Scenari della città italiana nel 

futuro prossimo venturo", dove presenta una comunicazione dal titolo La visibilità urbana 

dell’alterità: ‘spazi della differenza’ e ‘spazi differenti’ (pubblicato nel 2000). 

- Andria 31 maggio 1998 - Centro Ricerche Bonomo 

Intervento sulla pianificazione partecipata ai seminari organizzati dall’Università Verde di Bari per la 

valorizzazione dal costituendo Parco dell’Alta Murgia 

- Parigi 19 e 20 dicembre 1997 - Università della Sorbona. 

Partecipazione al Convegno Internazionale per il trentennale del Centre de Recherche sur 

l’Imaginaire “Méthodes et Champs de l’Imaginaire”, nel quale presenta una comunicazione dal titolo 

Le plaisir de l’oeil: èmotions, images et imaginaires de la ville postmoderne. (Il piacere dell’occhio. 

Emozioni, Immagini ed Immaginari della città postmoderna) 

- Perugia 29 aprile 1997- Università degli Studi, Dipartimento Uomo e territorio – Facoltà di 

Ingegneria. Conferenza su La Città nella Sociologia. L’approccio ecologico, organizzato dall’Istituto 

di ingegneria Ambientale (dal Corso di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali II con il Corso di 

Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali I ed il Corso di Tecnica Urbanistica 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

 

- 2018 partecipazione in un team al concorso internazionale di idee per la progettazione dello spazio 

pubblico del quartiere "Serra Venerdì" a Matera, compreso nel progetto “Architettura della 

Vergogna” di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Il concorso è coordinato dal gruppo 

Architecture of Shame in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, Federcasa, Ater 

Matera e Ater Venezia, l’ Archivio di Stato di Matera e Iac Centro Arti integrate. 

- Partecipazione – come componente del team progettuale – al Concorso di Progettazione 

Partecipata e Comunicativa (edizione 2005) – indetto da INU, Anci e WWF su scala nazionale. Nel 

dicembre del 2005 il progetto, che riguarda il caso della Selva di Chiaiano nel Parco Metropolitano 

delle Colline di Napoli, viene selezionato tra i tre progetti che dovranno proporre un’idea di recupero 

e riqualificazione degli accessi e dei sentieri della selva. 

- Agosto 1998.Partecipazione - come componente del team progettuale - al concorso per idee 

bandito dall’Amministrazione Comunale di Rutigliano per la riqualificazione urbana di spazi e 

percorsi all’interno del Centro Storico funzionale alla riattivazione di un processo di rivitalizzazione 

socio-economica sul tema: Recupero Architettonico Funzionale spazi pubblico privati (progetto 

“ASGOT, padre di Ugo”). 

Nella primavera 2001 il progetto ASGOT risulterà vincitore del concorso 

 

 

Attività di Terza Missione 

 

- Nel giugno 2013 partecipa e coordina un modulo di formazione in Territorial Planning nell'ambito 

del progetto di cooperazione internazionale "Sostegno alle capacità organizzative della struttura 

comunale di Betlemme" inserito nel Palestinian Municipalities Support Program (PMSP) 

- Dalla primavera 2012 è responsabile del Programma di Azioni di Accompagnamento Sociale agli 

interventi di riqualificazione previsti dal PIRP del quartiere S.Marcello di Bari. 

- Dalla primavera 2010 è responsabile del processo di partecipazione finalizzato all’elaborazione del 

Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di 

Apricena (FG) 



- Dall’estate del 2009 è responsabile del processo di partecipazione finalizzato all’elaborazione del 

Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di 

Castrignano del Capo (LE)  

- Dal novembre 2008 è responsabile del processo di partecipazione finalizzato all’elaborazione del 

Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di Ruvo di 

Puglia (BA) 

- Dal settembre 2007 è responsabile del processo di partecipazione finalizzato all’elaborazione del 

Documento Programmatico Preliminare del PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di 

Mattinata (FG) 

- Dal 2004 responsabile scientifico del Laboratorio di Progettazione Urbana Partecipata del quartiere 

S.Paolo di Bari 

- Da dicembre 2006 a maggio 2007 responsabile del processo di animazione e partecipazione 

sociale nell’ambito di alcuni PIRP (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie) della 

Regione Puglia: a Bari (rione “S.Marcello”), a Taviano (LE), a Casarano (LE), a Botrugno (LE), e a 

Rutigliano (BA). 

 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ed extraistituzionale 

 

E’ membro del Comitato editoriale della rivista “Turismo e Mediterraneo” (Aracne Editrice) 

 

E' stato nominato componente delle seguenti commissioni giudicatrici per l'esame finale per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca e delle commissioni di valutazione comparativa per la 

copertura del ruolo di ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare SPS/10 - Sociologia 

dell'Ambiente e del Territorio): 

 

- Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali contemporanee (XIX ciclo)- Università degli Studi di 

Bari [con D.R. n.5132 del 12.04.2007] 

- Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali contemporanee (XX-XXI ciclo) - Università degli 

Studi di Bari [con D.R. n.1039 del 3.02.2009] 

- Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali contemporanee (XXIII-XXIV ciclo)- Università degli 

Studi di Bari [con D.R. n.1507 del 12.04.2012] 

- Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali contemporanee (XXV-XXVI ciclo)- Università degli 

Studi di Bari [con D.R. n.1845 del 26.05.2014] 

- Dottorato di ricerca in Filosofia e Teorie sociali contemporanee (XXVIII ciclo) - Università degli 

Studi di Bari [con D.R. n. 1483 del 01.06.2018] 

 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria [con 

D.R n.387/RU del 29.04.2002] 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria [con D.R. n. 

1123 del 30.04.2003] 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria [con D.R. 

n.1447 del 11.05.2004] 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Firenze 

[D.R. n.811 del 31.10.2005] 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Economia dell'Università della Calabria [con D.R. 

n.821 del 3.04.2007] 

- Per il ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma [con 

D.R. del 24.07.2008] 

 

Affiliazione ad Associazioni Scientifiche 

Ais – Associazione Italiana di Sociologia 

Siu – Società Italiana di Urbanistica 

Aisre – Associazione Italiana Scienze Regionali 



Ivsa – International Visual Sociology Association 

 

 

Bari, 7.12.2021 

                                                                                                                         


