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Emma Corigliano 
Nata a Catanzaro il 14 maggio 1951

Professore di  prima fascia per il  settore scientifico disciplinare SPS/09 “Sociologia  dei processi 
economici e del lavoro”, insegna  Sociologia generale e Sociologia dei processi economici e del 
lavoro  presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari. 
Attualmente è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Filosofie e Teorie Sociali 
Contemporanee” e del consiglio dei docenti del Master di I livello in gestione del lavoro e delle 
relazione sindacali della stessa Facoltà.
Ha svolto  attività  di  studio in  Inghilterra,  in  Germania  e  presso l’Università  di  Berkeley  in 
California, dove ha realizzato un programma di ricerca finanziato dal Formez con il prof. Melvin 
Webber dell’Institute of Urban and Regional Development.
In  Italia  ha  svolto  attività  di  ricerca  per  enti  pubblici  e  società  private  (Ministero  del  Lavoro, 
Tecnopolis, Industrie Natuzzi, Banca Carime, Università degli Studi di Bari, CISL) finalizzata allo 
studio sia delle politiche del lavoro sia di specifiche  culture organizzative. 
Attualmente partecipa per l’Italia ad un network internazionale di ricerca che vede impegnate dieci 
università europee per la realizzazione di un progetto finanziato dalla UE che ha come oggetto 
l’immigrazione femminile qualificata nei paesi europei.

Posizioni accademiche 

Laureata  il  22.11.73,  con voti  110/110 e lode,  con una tesi   in Sociologia  presso la Facoltà  di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari;

Titolare  di  un  assegno  biennale  di  formazione  scientifica  e  didattica  a  decorrere  dall’1.1.75 
prorogato, senza soluzione di continuità, sino all’inquadramento in ruolo presso la Cattedra di 
Sociologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari;

Inquadrata nel ruolo dei ricercatori universitari quale ricercatrice confermata dall’1.8.80 presso il 
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, sezione di Sociologia, dell’Università degli Studi di 
Bari;

Professore associato a decorrere dall’1.11.92 per la disciplina di Conflitti di lavoro presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari;

Professore associato a decorrere dall’1.11.93 per la disciplina di Sociologia dell’Organizzazione 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari;

Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare SPS/09 a decorrere dal 23 dicembre 2005. 

Ricerche scientifiche

1973 – ricerca diretta dal prof. Quaroni su incarico del Ministero dei Lavori Pubblici sulla città 
vecchia di Bari;
1976/1980 - ricerche finalizzate alla redazione di  piani particolareggiati per i comuni di Bisceglie 
(gruppo di progettazione prof. Petrignani), Trani  (gruppo di progettazione prof. Petrignani), Andria 
(gruppo di progettazione prof. Napolitano);



1979/81  -  ricerca  Formez  diretta  dalla  prof.  Cavazzani  e  dal  prof.  Martinotti  finalizzata  alla 
realizzazione di un Osservatorio del Mercato del Lavoro nella regione Calabria;
1980 /81 – ricerca Crel sul lavoro minorile in alcune aree del Lazio e della Puglia;
1980/82 -  ricerca  diretta  dal  prof.  Amendola,  su incarico  della  Amministrazione  Provinciale  di 
Brindisi, sul sistema dei centri storici provinciali;
1982/83 - ricerca Formez sui distretti scolastici in provincia di Foggia;
1982/84 - ricerca effettuata per conto della Regione Puglia sui bilanci socio-culturali di area;
1985 – ricerca Iard-Formez diretta dal prof. De Lillo, sull’offerta e l’organizzazione  dei servizi 
culturali sul territorio; 
1986 – ricerca diretta dall’arch. Civita, finalizzata alla redazione di un piano particolareggiato per 
una zona del centro urbano di Bari;
1995 – ricerca sul clima aziendale realizzata nelle aziende del gruppo Natuzzi;
1995 – ricerca sulla condizione dei minori nella città vecchia di Bari, finanziata nell’ambito del 
progetto sociale fondi CEE; 
1994 –  1996 ricerca  /  intervento  realizzata  per  conto  del  Comitato  per  le  Pari  Opportunità  di 
Caripuglia;
1993 – ricerca finanziata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bari sul riordino degli 
uffici universitari;
1993 - ricerca Tecnopolis-Ministero del Lavoro sulle professioni specializzate; 
1994-1995:  gruppo  di  ricerca  Murst  (ex  quota  60%)  su  “Processi  di  qualificazione  e  di 
trasformazione nel mercato del lavoro”;
1995-1999: unità operativa di ricerca su “L’analisi della dinamica socio-economica attraverso l’uso 
di  indicatori  di  benessere  e  l’individuazione  di  tipologie  di  relazione  tra  livello  di  benessere 
economico-sociale ed individuazione di aree a rischio” nell’ambito del progetto strategico CNR su 
“Sistemi  naturali  ed antropici  -  Analisi  delle  trasformazioni  ambientali,  modelli  di  controllo  ed 
ipotesi di intervento” coordinato dal prof. Scarano dell’Università di Napoli; 
1996-1997: gruppo di ricerca del progetto finanziato dal CNR su “Impatti ambientali e sociali di un 
grande  insediamento  produttivo  nel  Mezzogiorno  d’Italia:  il  caso  della  Fiat  a  Melfi”.  Di  tale 
progetto è stata la  responsabile scientifica;
1996-1998: l’unità operativa di ricerca su “Insediamenti industriali e culture del lavoro” nell’ambito 
del progetto nazionale di ricerca (quota 40%) su “Automazione Lavoro Sistemi territoriali: il caso 
dell’industria  automobilistica  nel  Mezzogiorno” coordinato dal  prof.  Sivini dell’Università  della 
Calabria;
1997-2000: gruppo di ricerca su “Corruzione e nuove identità dei soggetti nelle organizzazioni della 
sanità”, cofinanziamento della Università di Bari, inserito in un progetto coordinato CNR su “I ceti 
medi nel processo di trasformazione della pubblica amministrazione”, coordinato dal prof. Franco 
Cerase dell’Università di Napoli.
2000-2002: progetto di ricerca singolo finanziato dal CNR di cui era responsabile scientifico sulla 
Fiat di Melfi.
2003/2004:  ricerca condotta nell’ambito di un progetto nazionale (Prin) dalle Università di Napoli, 
Cagliari, Catania e Bari su “Sviluppo locale ed azione pubblica nel mezzogiorno: prospettive della 
programmazione negoziata”.
2004: ricerca sull’EDS, impresa multinazionale che opera nel campo del disegno, della gestione e 
del  monitoraggio  di  sistemi  operativi  informatici.  La  ricerca,  realizzata  attraverso  interviste 
strutturate,  ha avuto come oggetto il vissuto  lavorativo di 200 dipendenti  che operano nel  call  
center della sede di Bari, operativa dal 1999. 
2004-2005: indagine sull’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro della Provincia di Bari 
in  collaborazione  con  la  CGIL-Immigrati,  con  l’associazione  Etnia   Onlus  e  con  il  progetto 
Welcome dell’UE, 
Dal  2004  partecipa  ad  un  progetto  nazionale  di  ricerca  (COFIN  2004)  a  cui  partecipano  le 
Università  di  Bologna,  Milano,  Trento  e Bari  su “Nazionalità,  genere,  classe nel  nuovo lavoro 



domestico. Cambiamenti nella famiglia italiana ed evoluzione del sistema migratorio”. 
Dal  2005  partecipa  per  l’Italia  ad  un  progetto  europeo  coordinato  dalla  prof.  Nouria  Ouali 
dell’Université Libre de Bruxelles - Institute de Sociologie - Groupe Genre et Migration - dal titolo 
Network on Ethnicity  and Women Scientistis  a cui partecipano le Università del Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Olanda, Inghilterra ed Italia.

Relazioni  a recenti convegni

Conferenza  regionale  per  le  politiche  sociali.  In  particolare,  ha  collaborato  alla  stesura  del 
documento finale della IV Commissione di studio su “Disagio sociale,  politiche di inclusione e 
diritti di cittadinanza” presieduta dall’on. Antonio Guidi (Bari, 2004.

Colloquio  internazionale  dal  titolo  “Pour  une  hìstorìe  européenne  des  femmes  mìgrantes” 
organizzato dal  Groupe d’Etude sur l’Historie  de l’Immigration  e dal  Groupe interdisciplinare 
d’Etudes sur les Femmes della Libera Università di Bruxelles (Bruxelles, 7-8 maggio 2004).

Convegno di studi dal titolo  “Il pendolo meridionale: bilanci e prospettive nelle politiche per lo  
sviluppo locale nel mezzogiorno” organizzato dall’ Associazione Italiana di Sociologia -  Sezione 
Economia  Lavoro  Organizzazione  -  tenutosi  presso l’Università  di  Bari   con  una relazione  su: 
Circoli  virtuosi  e  circoli  viziosi  nei  comportamenti  cooperativi.  Una verifica  empirica  sui  Patti 
territoriali in Puglia (Bari, 15-16 aprile 2005).

Convegno  di  studi  dal  titolo  “Azione  Pubblica  ed imprenditorialità.  L’esperienza  della 
programmazione negoziata nel mezzogiorno”, tenutosi presso l’Università di Napoli Federico II, 
presentando una relazione  su “Le relazioni fiduciarie nei Patti territoriali”  (Napoli,19-20 maggio 
2005).

Convegno di studi dal titolo  “Il ruolo della donna nella mobilità territoriale delle popolazioni” 
organizzato dalla Facoltà di Economia della Università di Catania  con il patrocinio del Ministero 
delle Pari Opportunità  con una relazione  su “Donne migranti e lavoro: da badanti ad imprenditrici” 
(Catania,1-2 aprile 2005).

Convegno  internazionale  di  studi  dal  titolo  “Alternative  Narratives  of  Globalisation?  New 
Theorisations of Migrant Women’s Global Networks” organizzato dall’  Institute for International  
Integration  Studies dell’Università  di  Dublino  con  una  relazione  dal  titolo  “New  gendered 
geographies of power?” (Dublino,12-13 dicembre 2005). 

European workshop on gender and diversity, presentazione dei risultati finali per l’Italia, (Brussels 
11-12 ottobre 2007).

Regional studies Association international Conference con una relazione dal titolo “A job in a call  
center: trajectories and traps in the Southern italian labour  market”(Praga 27-29 maggio 2008)

                       



Pubblicazioni (degli ultimi 3 anni)

Traettorie e trappole nel mercato del lavoro meridionale: salvati dal telefono? Una ricerca in un 
call center, (con Lidia Greco) Franco Angeli, Milano,2009.

Un “posto” nel call  canter:  giovani e lavoro nel Mezzogiorno ( con L. Greco), in  Quaderni di  
Rassegna Sindacale, n.4,2008.

Mezzogiorno: che lavoro fa? In Bari Economica n.1, 2008.

Final European Report on Black,migrants and ethnic minority women scientists in Europe,2007
(available on the NEWS european website)

Tra donne: vecchi legami e nuovi spazi. Pratiche tradizionale e transnazionali nel lavoro delle  
immigrate, (con Lidia Greco) Franco Angeli, Milano, 2005.

Non conviene investire in fiducia, in Cooperare con lentezza, a cura di F. Chiarello, Franco Angeli, 
Milano, 2005.

I  patti  territoriali  come  laboratori  di  apprendimento  in  Cooperare  con  lentezza,  a  cura  di  F. 
Chiarello, Franco Angeli, Milano, 2005.

Gli intangibili effetti dei patti territoriali: l’esperienza pugliese (con Chiarello, Petrosino, Romano, 
Sforza)  in  Lo  sviluppo  possibile.  Esiti  e  prospettive  dei  patti  territoriali  in  quattro  regioni  
meridionali a cura di F. P. Cerase, Franco Angeli, Milano, 2005.

Circoli  virtuosi  e  circoli  viziosi  nei  comportamenti  cooperativi.  Una verifica  empirica  sui  Patti 
territoriali in Puglia, in Sociologia del Lavoro, 101,  2005.

Donne  migranti  e  lavoro:  da  badanti  ad  imprenditrici  (con  L.Greco),  in  Rivista  Italiana  di  
Economia, Demografia e Statistica,1/2, 2005. 
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