
                                               

 

PREMIO UMBERTO MARGIOTTA 

1^ edizione - 2020 

 

 VENEZIA/BRESSANONE                                             16/09/2020 

 

     RISULTATI 
 
Si comunica che la Commissione di valutazione del Premio MARGIOTTA – 1^ 
edizione 2020, a seguito di ampia e approfondita discussione 

- vista la numerosa partecipazione di candidature al suddetto premio 
- vista e accertata con plurime letture e confronti l’alta qualità degli 

elaborati presentati, sia in termini di complessità tematica che di 
impianto metodologico e teoretico 
                              HA DELIBERATO 

l’allargamento del n° dei premiati , rispetto al bando iniziale, a 6  (sei) 
candidati, dei quali: 

a) un solo candidato selezionato come vincitore assoluto premiata con la 
pubblicazione a stampa del suo elaborato presso la casa editrice 
Armando di Roma 

b) 5 candidati selezionati in posizione successiva premiati con la 
pubblicazione delle loro tesi in forma digitale (e-book) sempre presso 
la casa editrice Armando di Roma 

 
A seguito di questa delibera, risultano così premiati: 
 
1° -Vincitrice assoluta: PELLEGRINI MARTA, con la tesi: 
Per un’evidence based reform sull’istruzione.  Uno studio sull’affidabilita’ delle 
metaanalisi   
 

 
 2° -Ex-Aequo i seguenti candidati : 
-FERRI NICOLETTA con la tesi:  
Embodied teaching: prospettive di ricerca a scuola attraverso l’anatomia esperienziale 
-MAZZOLI SERENA con la tesi: 
La sostenibilità per una nuova cultura dell’alternanza scuola-lavoro 

 



-ROMANO LUCIANO con la tesi: 
La trasferibilità delle conoscenze e delle competenze nella formazione e la mobilità 
professionale degli educatori nello spazio europeo. Studio comparativo tra Italia e Francia 
-TOMAZZOLLI ELISABETTA con la tesi: 
“Community education”. La piccola scuola motore per lo sviluppo della   comunità 
-SORRENTINO CLARISSA con la tesi:  
Gifted Education and Special Didactic, between screening and field research  
 
Ogni candidato sarà raggiunto dall’editore per i necessari contatti preliminari 
alla pubblicazione  
 
La cerimonia di premiazione, come già comunicato, si terrà on line il 19 
settembre 2020, dalle 9 alle 10. Interverranno, secondo il programma 
previsto 
Rita Gentile Margiotta 
Simonetta Polenghi 
Liliana Dozza 
 
Dato il tempo a disposizione non riusciamo per ora a prevedere interventi da 
parte dei candidati/premiati. 
 

 
Ai premiati e a tutti i candidati i complimenti più cordiali 
 

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


