
  

 

PREMIO UMBERTO MARGIOTTA/SIREF 

3^ edizione - 2022 

 

 Mirano, Venezia              10/09/2022 

 

RISULTATI DEL PREMIO 
 
Si comunica che la Commissione di valutazione del Premio MARGIOTTA /SIREF - terza 
edizione-  2022, a seguito di ampia e approfondita discussione negli incontri di valutazione 
tenutisi il 27 luglio e il 9 settembre 2022 
 

ha deliberato all’unanimità 
 

di assegnare i tre premi previsti secondo la seguente graduatoria di vincitori: 
 
1i - Vincitori assoluti ex-aequo 
MONTA’ CHIARA CARLA, con la tesi: 
Children’s education for participation in public, formal and structured decision -making 
processes: moving between policy and practice 
 

NASI NICOLA, con la tesi: 
Performing inclusion and exclusion in the peer group children’s social organization and peer 
socializing practices in the classroom 
 
Il premio attribuito ad ambedue i candidati consiste  in: 

a) pubblicazione della tesi di dottorato nella modalità Open Access sia sul sito web della 
Fondazione che sul sito web della Casa editrice Armando, nella cui “Collana Umberto 
Margiotta” i volumi saranno inseriti; 

b) pubblicazione, previo referaggio, sulla Rivista digitale “Formazione & Insegnamento", 
promossa dalla SIREF, di un contributo, ripreso dalla tesi di dottorato, sotto forma di 
"articolo lungo" (44.000 caratteri compresa la bibliografia), elaborato dallo stesso 
autore successivamente alla sua proclamazione come vincitore; 

c) il vincitore sarà automaticamente e gratuitamente iscritto per un anno alla    
Fondazione Umberto Margiotta di cui potrà seguire le attività come socio ordinario. 

 
 
 



2° - classificato 
 
SCARLATTI GIULIA, con la tesi: 
Il diritto all’ascolto degli adolescenti nel contesto scolastico. Un’indagine esplorativa. 
 
In questo caso il premio consiste in: 

a) pubblicazione della tesi di dottorato nella modalità Open Accesssia sul sito web della 
Fondazione che sul sito web della Casa editrice Armando, nella cui “Collana Umberto 
Margiotta” il volume sarà inserito; 

b) iscrizione gratuita per un anno alla Fondazione Umberto Margiotta, di cui si potranno 
seguire le attività come socio ordinario. 

La cerimonia di premiazione, si terrà il 29 settembre 2022, dalle 14,30 alle 17, 
presso la Sala “Volpi” del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre, Via Castro Pretorio 20, Roma. 
 
Sono invitati alla premiazione tutti i candidati che hanno inviato la loro adesione al premio: 
riceveranno un invito personale anche per seguire la cerimonia in modalità streaming. 
Interverranno, secondo il programma: 
 

• Liliana Dozza e Margherita Gentile per la presentazione dei vincitori e delle loro tesi 
• Antonio Augenti, con l’intervento” Convivenza responsabile. Formare il nuovo 

cittadino” 
 
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. 
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