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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia nel SSD SPS/10 – 

“Sociologia dell’ambiente e del territorio”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ex Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura) del Politecnico di Bari, nell’ambito del “Piano Straordinario per la 

progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 

Nazionale” di cui al D.M. n. 84 del 14/05/2020 (codice procedura PA.DICAR.str.art24.22.06). 

 
 

VERBALE N. 2 

(seduta del 2 dicembre 2022) 

 

Il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 18:00 si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice 

della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ex 

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura), nel SSD SPS/10 – “Sociologia 

dell’ambiente e del territorio”, bandita con decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 34 del 

05.09.2022 (cod. PA.DICAR.str.art24.22.06). 

I componenti della Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 1182 del 09.11.2022, si trovano, 

nell’ora convenuta, presso le proprie sedi di appartenenza/abitazione e comunicheranno fra loro tramite 

telefono, posta elettronica e strumenti telematici di lavoro collegiale. 

In particolare: 
● Prof. Giampaolo Nuvolati, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca (Componente designato dal Dipartimento ArCoD); 
● Prof.ssa Antonietta Mazzette, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Storia, scienze 

dell’uomo e della formazione, Università degli Studi di Sassari; 
● Prof. Luigi Pellizzoni, Professore di I fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università 

degli Studi di Pisa. 

 

Preliminarmente la Commissione attesta che i criteri di massima stabiliti dalla Commissione medesima, definiti 

nella riunione preliminare telematica del 29 novembre 2022 (Verbale n. 1), sono stati pubblicizzati sulla pagina 

web del Politecnico di Bari al seguente indirizzo: 

 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padicarstrart242206 

 

La Commissione prende atto che l’unico candidato da valutare è Sergio Bisciglia, come da comunicazione del 

Responsabile del Procedimento avvenuta in data 29.11.2022 con prot. n. 39096 VII/1. 

La Commissione, quindi, attesta di aver preso visione della documentazione presentata dal candidato, resa 

disponibile, su richiesta del Presidente della Commissione valutativa e successivamente all’avvenuta 

pubblicazione dei criteri di valutazione (Verbale n. 1), dal Responsabile del Procedimento attraverso il servizio 

Filesender a disposizione del Politecnico di Bari, in data 2 dicembre 2022. 

Ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle 

pubblicazioni e dei titoli presentati dal candidato, ai fini della valutazione. 

 

 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padicarstrart242206
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I professori: 

● Prof. Giampaolo Nuvolati 
● Prof.ssa Antonietta Mazzette 
● Prof. Luigi Pellizzoni 

dichiarano di non avere lavori in comune con il candidato Sergio Bisciglia   

 

La Commissione, sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Sergio Bisciglia delibera di ammettere all’unanimità le 

pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito.  

 
TITOLO DELLE PUBBLICAZIONI AMMESSE 

1. L’immagine della città nel cinema 

2. Bella e possibile. Immaginare progettare e vivere la città contemporanea 

3. Ritorno delle classi pericolose urbane 

4. Immagine del territorio come patrimonio 

5. La lotta alla povertà 

6. Territorial policies social exclusion and immigration in the south 

7. Ambiguities of social housing policy and immigrant housing demand 

8. Vecchie e nuove generazioni di spazi pubblici 

9. L’integrazione interetnica nello spazio pubblico 

10. Politiche territoriali e pratiche sociali nel processo di costruzione dell’immagine del Salento Slow Life 

11. La tautologia della sicurezza 

12. La mission di Airbnb e le declinazioni locali di sostenibilità turistica 

 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del candidato Sergio 

Bisciglia sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere il seguente lavoro:  

5. La lotta alla povertà 

La Commissione, sulla base dei criteri di massima stabiliti nella prima riunione, esamina collegialmente il 

curriculum, i titoli elencati e le pubblicazioni presentate e formula la valutazione di seguito riportata: 

Nella valutazione del curriculum, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza complessiva dell'attività del candidato con il Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 per cui 

è bandita Ia procedura concorsuale; 

b) attività di ricerca e/o didattica svolti all'estero; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale. 

 

Il candidato presenta una attività di ricerca in piena coerenza con il Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 

per cui è bandita Ia procedura concorsuale.  Ha svolto attività didattica con continuità e 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).  Ha svolto inoltre attività didattico-formative in vari 

ambiti. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca. Dall’aprile del 2018 all’aprile 2020, ha partecipato 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”. Più recentemente, come membro del comitato 

scientifico ha partecipato al Convegno internazionale “TOURISCAPE – Transversal Tourism and Landscape”, 

presentando un paper su “Representational and non-representational Matera landscape: from top-down 

to bottom-up building of a site image”, Barcellona/ Universidad Politécnica de Cataluña – 5-6 novembre 

2020. Ha scritto 2 monografie, 24 contributi in volume, 10 in atti di convegni, 6 in riviste. 

 

La Commissione assegna alla valutazione del curriculum il punteggio di 40 su 50  
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Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare per il quale e bandita Ia procedura 

concorsuale, ovvero con il profilo specificato nel bando; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica. 

Le pubblicazioni presentano una buona continuità e sono pienamente congruenti con settore scientifico 

disciplinare per il quale e bandita la procedura concorsuale. In particolare, le valutazioni sono espresse 

nella seguente graduazione: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente: 

 

TITOLO TIPO Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologi-

co e rilevanza 

Congruen-

za con le 

tematiche 

del SSD 

Rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale 

Valutazione 

complessiva 

1. 

L’immagine 

della città 

nel cinema 

Monografia Buono Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta buoni aspetti 

di originalità, rigore e 

rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (editore 

locale) 

2. Bella e 

possibile. 

Immaginare 

progettare 

e vivere la 

città 

contempora

nea 

Monografia Buono Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta buoni aspetti 

di originalità, rigore e 

rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (editore 

locale) 
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3. Ritorno 

delle classi 

pericolose 

urbane 

Contributo 

volume 

Buono Ottimo Buono La pubblicazione 

presenta buoni aspetti 

di originalità, rigore e 

rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è di 

buon livello (editrice 

universitaria) 

4. Immagine 

del 

territorio 

come 

patrimonio 

Contributo 

volume 

Sufficiente Ottimo Buono La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è di 

buon livello (editore a 

diffusione nazionale) 

5. La lotta 

alla povertà 

Contributo 

volume 

Co-autore 

parr. 1-2-3 

Sufficiente Ottimo Ottimo La pubblicazione, nelle 

parti di rilevanza, 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è di 

ottimo livello (editore a 

diffusione nazionale di 

alto profilo) 

6. Territorial 

policies 

social 

exclusion 

and 

immigration 

Contributo 

volume 

Sufficiente Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 
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in the south la collocazione è 

sufficiente (editore 

locale) 

7. 

Ambiguities 

of social 

housing 

policy and 

immigrant 

housing 

demand 

Atti 

convegno 

Sufficiente Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (atti di 

convegno non 

pubblicati da editore) 

8. Vecchie e 

nuove 

generazioni 

di spazi 

pubblici 

Contributo 

volume 

Buono Ottimo Ottimo La pubblicazione 

presenta buoni aspetti 

di originalità, rigore e 

rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è di 

ottimo livello (collana 

specifica di editore a 

diffusione nazionale) 

9. 

L’integrazio

ne 

interetnica 

nello spazio 

pubblico 

Atti 

convegno 

Sufficiente Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (atti di 

convegno pubblicati da 

editore non rilevante 

per il settore) 
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10. Politiche 

territoriali e 

pratiche 

sociali nel 

processo di 

costruzione 

dell’immagi

ne del 

Salento 

Slow Life 

Atti 

convegno 

Sufficiente Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (atti di 

convegno pubblicati da 

editore non rilevante 

per il settore) 

11. La 

tautologia 

della 

sicurezza 

Contributo 

in volume 

Buono Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta buoni aspetti 

di originalità, rigore e 

rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (editore 

locale) 

12. La 

mission di 

Airbnb e le 

declinazioni 

locali di 

sostenibilità 

turistica 

Atti 

convegno 

Sufficiente Ottimo Sufficiente La pubblicazione 

presenta sufficienti 

aspetti di originalità, 

rigore e rilevanza, è 

pienamente 

congruente con il SSD e 

la collocazione è 

sufficiente (atti di 

convegno pubblicati da 

editore non rilevante 

per il settore) 

 La Commissione assegna alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche il punteggio di 22 su 30   
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Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 

a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 

b. incarichi istituzionali all’interno di istituzioni universitarie italiane o straniere; 

c. componente/coordinatore di Collegi di Dottorati nazionali e internazionali; 

d. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Il candidato ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca nazionali, è membro del comitato editoriale della 

rivista “Turismo e Mediterraneo”. E' stato nominato componente di 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). Dal maggio 2022 aderisce al Collegio di dottorato 2022 del Politecnico di 

Bari dal titolo: "Progetto per il Patrimonio: Conoscenza, Tradizione e Innovazione. Design for Heritage: 

Knowledge, Tradition and Innovation". Anno accademico di inizio: 2022/2023 - Ciclo: 38.  

 

La Commissione assegna alla valutazione dei titoli il punteggio di 18 su 20 

 

Alla luce delle predette valutazioni espresse ed riportate/allegate al verbale, la Commissione dichiara 

all’unanimità, con voti 80 su 100 il candidato Sergio Bisciglia qualificato a svolgere le funzioni didattico-

scientifiche per le quali è stata bandita la presente procedura. 

Il presente verbale è stato stilato sulla base della corrispondenza telematica intercorsa tra i membri della 

Commissione, i quali lo approvano all’unanimità seduta stante.  

Al fine di ufficializzare l'approvazione del presente verbale, il Presidente invia ai Commissari il pro-forma 

della dichiarazione di approvazione del verbale, chiedendo loro di firmarle e rinviarle, con 

allegata copia dei rispettivi documenti di identità, entro il giorno stesso della riunione (All.1, All.2). 

 

La documentazione relativa alla presente seduta è allegata al presente verbale e sarà trasmessa alla 

Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di sua competenza. 

 

La Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00 

 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

  

 

Prof.  Giampaolo Nuvolati  (Presidente)    firma ______________________ 

 

 

Prof. Luigi Pellizzoni  (Componente con funzioni di Segretario)  firma _si veda allegato_________ 

Prof.ssa Antonietta Mazzette (Componente)    firma_si veda allegato__________ 



ALLEGATO N. 1  
VERBALE N.2 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia nel SSD SPS/10 – “Sociologia 
dell’ambiente e del territorio”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura) del Politecnico di Bari, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 84 del 
14/05/2020 (codice procedura PA.DICAR.str.art24.22.06). 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE 

 
 

La sottoscritta Prof.ssa Antonietta Mazzette, componente della Commissione 

giudicatrice, nominata con D.R. n. 1182 del 09.11.2022, della procedura valutativa per 

la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, presso il Politecnico di Bari, 

settore scientifico disciplinare SPS/10, dichiara con la presente di aver partecipato, per 

via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 02/12/2022 

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del Verbale n. 2 

relativo alla suddetta riunione. 

Allega copia del documento d’identità. 

 

 

Sassari 2 dicembre 2022 

 

   In fede  

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2 
VERBALE N.2 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia nel SSD SPS/10 – 
“Sociologia dell’ambiente e del territorio”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura) del Politecnico di Bari, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al 
D.M. n. 84 del 14/05/2020 (codice procedura PA.DICAR.str.art24.22.06). 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Prof Luigi Pellizzoni, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 1182 del 09.11.2022, della procedura valutativa per la copertura 

di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, presso il Politecnico di Bari, settore 

scientifico disciplinare SPS/10, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 02/11/2022.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del Verbale n. 2 

relativo alla suddetta riunione. 

Allega copia del documento d’identità. 

 

 

Data 02/11/2022 

 

           In fede  

         

 

 


