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PROF. ssa Fiammetta Fanizza 

CURRICULUM SCIENTIFICO: 
 
Posizione attuale 

Dal 1 gennaio 2005 Ricercatrice e Professore aggregato in Sociologia Generale (Sps/07) per il Corso di laurea 

triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (9 cfu) e per il Corso di Laurea magistrale in Scienze 

pedagogiche e della progettazione educativa(6 cfu). Per esigenze di organizzazione didattica, nei passati anni 

accademici ricopre anche incarichi di insegnamento in Sociologia del lavoro e delle organizzazioni, Sociologia dei 

gruppi, Sociologia dei processi culturali e comunicativi e, da ultimo, ancora adesso, in Sociologia della 

comunicazione.  Già componente del Senato Accademico per due mandati consecutivi, è attualmente membro della 

Commissione Scientifica di Ateneo e del C.U.G (Comitato di garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del 

benessere di chi lavora). 

Collaborazioni scientifiche internazionali 

 Erciyes Üniversitesi, Facoltà di Architettura, Kaysery, Turchia. Referente, Prof.ssa Gonca Büyükmıhç. 

 ENSA, Ecolè Nationale de Architetture di Strasburgo, Francia. Referente, Prof.ssa Cristiana Mazzoni. 

 “Babes-Bolyai” University, Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Storia e Filosofia, Cluj-Napoca, Romania. 
Referente, Prof. Dan Ratiu. 

 Università di Siviglia, Dipartimento di Economia e Storia Economica, Facoltà di Scienze del lavoro, Siviglia, 
Spagna. Referente, Prof. Marcial Sanchez. 

Interessi di ricerca ed attività scientifica 

Sin dalla presa di servizio ha intrapreso una rilettura dei classici della storia del pensiero sociologico, approfondendo 

in particolare il tema della condizione urbana. Tale scelta è stata in parte determinata dal contesto sociale-culturale 

del territorio foggiano. In una sorta di confronto epistemologico, ha iniziato a riflettere sulla città intesa come 

sistema (Durkheim e i modelli funzionalistici) e sulla città vissuta come esperienza (Weber e i modelli comprendenti). 

Al fine di tracciare un confine dialettico tra sistema ed esperienza, richiamando il concetto di "l'immaginazione 

sociologica" (Wright Mills), continua ad indagare le maniere tramite le quali le comunità si organizzano, regolano le 

proprie attività e pianificano il futuro. In estrema sintesi ha sviluppato una sorta di "progetto sulla città" la cui analisi 

ha caratterizzato in modo sempre più marcata le ricerche sul campo. Queste, con specifico riferimento al rapporto 

tra città e campagna, si sono concentrate sul tema del superamento del processi indotti dal capitalismo post 

fordista.  Per quanto riguarda l'approfondimento di tematiche legate a identità, memoria e spazio pubblico, proprio 

la disamina dei modelli di sistemazione spaziale post fordista ha aperto una serie di prospettive di ricerca e di 

approcci tanto inter quanto multidisciplinari. Nel merito, sia la storia economica che l'urbanistica sono entrati a far 

parte della "cassetta degli attrezzi" anche per permettere la comprensione di molte delle criticità legate alla 

riorganizzazione delle pratiche di partecipazione democratica. 

 

Nel corso degli anni, le principali attività di ricerca hanno riguardato: 

 ridefinizione dell'assetto delle province e delle città metropolitane in comparazione con la crisi dell'autorità; 

 sfruttamento del lavoro bracciantile immigrato e potere di condizionamento economico delle agromafie a 
livello nazionale ed europeo;  

 rapporto tra civic e political engagement; 

 modelli di governance locale e responsabilità sociale d'impresa;  

 sistemi di welfare e concetti di innovazione e sviluppo; 

 esercizio dei diritti sociali urbani e assegnazione di ruoli sociali. 
 

 

 



 

  

 

 

Università  degli  Studi  della  Basilicata 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 

Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) 

DiCEM – Via San Rocco, 3 – 75100 Matera 

 

 

In linea generale, l'attenzione verso i processi di partecipazione democratica rappresenta una costante chiave 

d'interpretazione per connettere questioni anche apparentemente distanti, ovvero per immaginare una coesistenza 

tra bisogni, desideri e diritti espressi da individui e gruppi sociali. Con la volontà di andare oltre il concetto di 

integrazione sociale, particolare attenzione è focalizzata  sul tema dell'inclusione, intesa come azione mediatrice 

che, nel mettere insieme le diversità, può permettere alla società di non restare un concetto teorico. Tale volontà 

continua a trovare occasioni di confronto e di espressione grazie alle collaborazioni scientifiche sia con colleghi di 

altri Dipartimenti universitari (FISPPA dell'Università degli Studi di Padova, sezione di Sociologia; Sociologia 

dell'Università Bicocca di Milano; Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania; Dipartimento di Scienze 

Politiche di Pisa; Politecnico di Bari) sia con enti, istituti, società scientifiche e ordini professionali (ESA, European 

Sociological Association  - Sociology of Culture Research Network; ISTAT, Comitato per il Censimento Permanente; 

INU, Istituto Nazionale di Urbanistica; ABAP, Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi). 

Responsabilità scientifica e coordinamento fasi in progetti di ricerca  

"Il turismo nell'area Daunofantina", Attività di animazione a valere sull’avviso pubblico a valere sul PSR Puglia 

2014/20 – misura 19, «Sostegno allo Sviluppo Locale Leader» SLTP GAL Daunofantino, 2015. 

"Investire nel paesaggio e promuovere nuovi stili di vita ", Attività di animazione a valere sull’avviso pubblico a 

valere sul PSR Puglia 2014/20 – misura 19 «Sostegno allo Sviluppo Locale Leader» SLTP, GAL Daunofantino, 2015. 

"I modelli di apprendimento e di riconoscimento degli spazi pubblici attraverso la raccolta del giudizio dei cittadini di 

Foggia sugli interventi di progettazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana", Banca del Monte di Foggia, 2011. 

"La spettacolarizzazione dell'umano e le sue forme", Fondazione Caripuglia, 2009. 

“Definizione de modello di rete”, Macrofase 2, Iniziativa Comunitaria EQUAL, Fase II, “Una società senza esclusi”, 

Società Consortile Prospettiva Subappennino, 2007. 

“Identificazione di modalità e procedure abili”, Macrofase 2, Iniziativa Comunitaria EQUAL, Fase II, “Una società 

senza esclusi”, Società Consortile Prospettiva Subappennino, 2007. 

"Public journalism e local governance", MeglioFoggia, Osservatorio sulla qualità della vita, 2005. 

"Le istituzioni connettive e il comportamento del cittadino informato", MeglioFoggia, Osservatorio sulla qualità della 

vita, 2006.  

"La sistemazione dello spazio urbano e la crisi del rapporto tra cittadini e politica", MeglioFoggia, Osservatorio sulla 

qualità della vita, 2007. 

“Formazione ai formatori “La nuova frontiera dell’innovazione: e-government per lo sviluppo locale”, POR Puglia 

2000-2006, Università di Foggia, 2006.  

“Il vantaggio dell’immigrazione: un progetto per una cultura condivisa”, Regione Puglia, Assessorato alla Formazione 
Professionale, Avviso 6/2006. Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di Foggia, 2006. 
 
Pubblicazioni: 
 

Fanizza F. (2017), The Sociological Imagination on the Horizons of Contemporary Society, Mimesis 

International, Milano. 

Fanizza F. e D'Anna G. (2017), I dispositivi dell’immaginazione. L’interculturalità come memoria, identità 

e costruzione della realtà sociale, Mimesis, Sesto San Giovanni, Milano. 

Fanizza F. (2016) (a cura di), Educare Smart. Tecnologie e sentimenti al tempo di internet, Progedit, Bari 

Fanizza F. (2015), L'agrarian urbanism e il linguagio delle architetture rurali nel territorio daunofantino, 

"I quaderni del Gal Daunofantino", Andrea Pacilli Editore, Manfredonia.  

Fanizza F. (2015), Turismo lento in area daunofantina, "I quaderni del Gal Daunofantino", Andrea Pacilli 

Editore, Manfredonia. 

Fanizza F. (2014), L'abolizione delle province in Italia. Riflessioni sull'autorità e la sua crisi, Laterza, Bari. 

Fanizza F. e Mazzone M. (2014), Elementi di statistica per lo studio della sociologia. Primi approcci per 

la ricerca in campo sociale, FrancoAngeli, Milano. 
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Fanizza F. (2013) (a cura di), La spettacolarizzazione dell'umano e le sue forme, Progedit, Bari. 

Fanizza F. (2012), Il tramonto dell’urbano. Saggio sulle borgate rurali e la dissolvenza dello spazio 

pubblico a Foggia, FrancoAngeli, Milano. 

Fanizza F. (2008), Il Vuoto al Centro. Città, politica, comunicazione, Cacucci, Bari. 

Fanizza F. (2006), Breve storia della concertazione, Cacucci, Bari. 

Fanizza F. (2005), Il Sindacato e l’innovazione tecnologica nella condizione post-industriale, (2° edizione 

aggiornata) Lacaita, Manduria. 

Fanizza F. (1999), Pianeta Terza Età. Anziani e modello socio-assistenziale in Terra di Bari, Levante 

Edizioni, Bari. 

Fanizza F. (1994), I traditi. Obiettivo occupazione nella Comunità Europea: informazioni devianti e 

strategie comunicative, Lacaita, Manduria. 

Fanizza F (2017),  "La costruzione della realtà sociale in un orizzonte culturale plurale. Charles Wright 

Mills e l'immaginazione sociologica", "Metis. Ricerche di sociologia, psicologia e antropologia della 

comunicazione", Cleup, Padova, volume, XXIV, n.1, pp. 91 -104. 

Fanizza F. (2017), "Comunicazione smart ed educazione ai sentimenti", in "Sociologia della 

Comunicazione", n. 53, pp. 96 - 110. 

Fanizza F. (2017), " “Transformative education in the New Orleans participative planning: critical 

pragmatism for the rebuilding of the community after hurricane Katrina”, in “Social Space Journal”, nr. 

2/20156(12). 

Fanizza F. (2016), "Urbanesimo e agire comunicativo dotato di senso politico: raccontare la città per 

esercitare i diritti sociali urbani", in "MeTis, Mondi Educativi. Temi, indagini, suggestioni", Progedit, Bari, 

Anno VI – Numero 1 – 06/2016, pp. 162-166. 

Fanizza F. (2016), Reinventare le mediazioni per dare vita a intelligenze critiche di tipo storico-sociale, in 

Fanizza F. (a cura di), Educare Smart. Tecnologie e sentimenti al tempo di internet, Progedit, Bari, 2016, 

pp. VII - XIII. 

Fanizza F. (2016), Il contributo della comunicazione smart per praticare l'educazione ai sentimenti, in 

Fanizza F. (a cura di), Educare Smart. Tecnologie e sentimenti al tempo di internet, Progedit, Bari, 2016, 

pp. 7 - 26. 

Fanizza F. (2016), L'utilizzo dei dispositivi smart e la qualità delle relazioni familiari degli studenti medi 

superiori della città di Ostuni, in Fanizza F. (a cura di), Educare Smart. Tecnologie e sentimenti al tempo 

di internet, Progedit, Bari, 2016, pp. 71 - 87. 

Fanizza F. (2015), " Gli anziani che praticano i balli di gruppi nell'area metropolitana di Bari: abitudini e 

consapevolezze dei nuovi processi d'invecchiamento della popolazione", in "Metis. Ricerche di sociologia, 

psicologia e antropologia della comunicazione", Cleup, Padova, n. 1, pp. 149-162. 

Fanizza F. (2015), "The Affectivity of the Cities in Transition", in "Sociologia e Ricerca Sociale", 

FrancoAngeli, Milano, n. 106, pp. 70 - 79. 

Fanizza F. (2015), " La spettacolarizzazione come deformazione dell'umano e come origine del “tragico 

urbano”, "MeTis, Mondi Educativi. Temi, indagini, suggestioni", Progedit, Bari, Anno V, Numero 2, 

12/2015. 

Fanizza F. (2015), Anziani: due punti a capo, Pinto Minerva F. (a cura di), Sguardi incrociati sulla 

vecchaia, Pensa Multimedia, Lecce, pp. 101-121. 

Fanizza F. (2015), " I principi dell'agrarian urbanism e il tema della sostenibilità rurale ed urbana" in 

"Urbanistica Informazioni", nn. 261 - 262, pp. 76 - 78, http://www.urbanisticainformazioni.it/-261-262-

.html 

Fanizza F. (2015), L'abolizione delle province: contraddizioni e questioni aperte di "area vasta", in Botta 

F., Colonna N. e Gagliardi La Gala F. (a cura di), Quale decentramento per ben governare l'Italia, Cacucci, 

Bari, pp. 181 - 187. 

Fanizza F. (2015), "La Città Giardino secondo l'agrarian urbanism: multifunzionalità in agricoltura e 

benessere sociale", in "Sociologia Urbana e Rurale", FrancoAngeli, Milano, n. 107, pp. 116 - 126. 

Fanizza F. (2015), "Né urbano né rurale: organizzazione dello spazio e modelli di socializzazione nelle 

borgate rurali della città di Foggia", in, "Rivista dei Territorialisti", SCIENZE DEL TERRITORIO, 

Firenze, n. 3, pp. 250-257. 

Fanizza F. (2015), Lo smatellamento del gran ghetto di Rignano e la costruzione di un ecovillaggio per 
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contrastare la riduzione in schiavitù dei braccianti immigrati della provincia di Foggia, in Omizzolo M. e 

Sodano P. (a cura di), Migranti e territori. Lavoro, diritti, accoglienza, Ediesse, Roma, pp. 181 - 200. 

Fanizza F. (2014), "Interculturalità e gentrification", in "Humanitas", Morcelliana, Brescia, n. 4-5, pp. 653 - 

660. 

Fanizza F. (2013), "Le Province italiane: una storia “ai margini”, MeTis, Mondi Educativi. Temi, indagini, 

suggestioni, Anno III - Numero 2, dicembre. 

Fanizza F. (2013), "Governo del territorio e diritti sociali nella città", MeTis. Mondi Educativi. Temi, 

indagini, suggestioni, Anno III - Numero 1, giugno. 

Fanizza F. (2013), Resistere alla oggettivazione spettacolare del mondo per poter continuare a esercitare 

un pensiero critico, in Fanizza F. (a cura di), La spettacolarizzazione dell'umano e le sue forme, Progedit, 

Bari, pp. VIII - X. 

Fanizza F. (2013), La città "indifferente": il difficile rapporto tra urbanistica e diritti sociali urbani, in 

Fanizza F. (a cura di), La spettacolarizzazione dell'umano e le sue forme, Progedit, Bari, pp. 1- 28. 

Fanizza F. (2013), La Repubblica partigiana della Carnia e del Friuli occidentale, in Vallauri C. (a cura 

di), Le Repubbliche Partigiane. Esperienze di autogoverno democratico, Laterza, Bari, pp. 203 - 266. 

Fanizza F. (2013), L’immigrazione nelle aree rurali della Puglia: il caso della Capitanata, in Colloca C. e 

Corradi A. (a cura di), La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia,  

FrancoAngeli, pp. 94 - 117. 

Fanizza F. (2011), "Dai free press al civic journalism: i forum pugliesi per la difesa dell'acqua bene 

comune", Cultura e Comunicazione, Rivista del PIC - AIS, vol. 2, p. 79 - 87, ISSN: 2036 - 9700 

Fanizza F. (2012), Il secondo genere in Italia, in Loiodice I., Plas P. e Rajadell N. (a cura di), Percorsi di 

genere. Società, culture, formazione, Edizioni Ets, Pisa, pp. 72 - 89. 

Fanizza F. (2010), An ethics approach to capitalism for a sustainability global governance, in  AA.VV., 

Globalization and changing patterns in the public sphere, SNSPA, Bucarest. 

Fanizza F. (2010), Anomia, liberismo critico ed impresa-comunità,  in AA.VV., Etica ed economia il 

binomio possibile, Sentieri Meridiani, Foggia, pp. 117 - 129. 

Fanizza F. (2009), Globalizzazione dei mercati, politiche per l'impiego e professionalità emergenti, in 

Loiodice I. (a cura di), Orientamenti. Teorie e pratiche per la formazione, Progedit, Bari, pp. 19 - 31. 

Fanizza F. (2009), Urban life, city planning and the rebuilding of public discourse, in The 9th ESA 

CONFERENCE September 2nd – 5th Lisbona.  

Fanizza F. (2007), Pari opportunità e strumenti per la creazione d’impresa. Donne, civiltà e sistemi 

giuridici, in  Novi C, Curtotti D. e Rizzitelli G. (a cura di), Raccolta di testi del master internazionale 

Femmes, civilisation ed systèmes juridiques, Giuffrè, Milano, pp. 319 - 336. 

Fanizza F. (1997), Il telelavoro, Progetto MIRTI, Commissione Europea DG XIII Telecomunicazioni, 

Mercato dell’Informazione e Diffusione della Ricerca, Programma Applicazioni Telematiche, Settore 11 

Ingegneria Telematica. 
 

ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO: 
 
Mercoledì ore 11:30/13:30 
Distum, Università di Foggia, via Arpi 155, 1 piano, stanza 26 
 

INDIRIZZO E-MAIL: 
fiammetta.fanizza@unifg.it 

RECAPITO TELEFONICO: 0881/587621  

 


