
                                               

 

PREMIO UMBERTO MARGIOTTA 

2^ edizione - 2021 

 

 VENEZIA/BRESSANONE                                             14/09/2021 

     RISULTATI 
 
Si comunica che la Commissione di valutazione del Premio MARGIOTTA – 2^ edizione-  
2021, a seguito di ampia e approfondita discussione negli incontri di valutazione 
tenutisi il 27 luglio e il 13 settembre 
 

                              HA DELIBERATO 
 
la seguente graduatoria di vincitori:  
 
1° -Vincitore assoluto  

CORAZZA PIETRO, con la tesi: 

L’intelligenza collettiva al tempo delle piattaforme digitali. Il modello 
del formicaio: implicazioni pedagogiche e alternative possibili. 

Il premio attribuito consiste nella pubblicazione cartacea della tesi presso i tipi 
dell’editore Armando Armando di Roma 

 
2° -Ex-Aequo i seguenti candidati 

MUSI ELISABETTA, con la tesi: 
Dire il mondo - Abitare pedagogicamente le parole. Una ricerca 

fenomenologica sulla parola educativa 
 

IMPERIO ALESSANDRA, con la tesi: 
Educare al pensiero critico nella scuola primaria: un intervento nella regione 
Friuli Venezia Giulia 

 
In questi due casi il premio consiste nella pubblicazione delle tesi nella 
versione di e-book digitali, presso il sito web dell’editore Armando Armando. 

La cerimonia di premiazione, come già comunicato, si terrà on line il 25 

settembre 2021, dalle 9 alle 10.  Sono invitati alla premiazione tutti i 
candidati che hanno inviato la loro adesione: riceveranno un invito personale 
dalla organizzazione della Summer school SIREF.  



Interverranno, secondo il programma, Liliana Dozza e Margherita Gentile 
Margiotta. 
 
Ai premiati e a tutti i candidati le nostre congratulazioni più cordiali: i loro lavori, al di 
là dei risultati del premio, danno lustro e orgoglio all’Università italiana e alle relative 
Scuole di Dottorato per la varietà delle ipotesi di ricerca trattate e argomentate con 
accuratezza metodologica e bibliografica, dando luogo ad un orizzonte ampio e 
possibile, aperto al futuro positivo di una realtà sociale complessa, come quella in cui 
viviamo. 

 
 
SIREF                                                   COMITATO PROMOTORE  
Società Italiana per la                                            FONDAZIONE U. MARGIOTTA 
Ricerca Educativa e Formativa                               Margherita GENTILE 
Prof.ssa Liliana DOZZA                                               presidente protempore 
       presidente 
 
 

 

 


