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TESI DI DOTTORATO DI AREA STORICO-EDUCATIVA 
Lista aggiornata al 5 agosto 2015 

2015 

 
Cappelli, Lucia 
Storia - Civiltà - Democrazia. I manuali di storia de La Nuova Italia per le scuole secondarie nel 
secondo Novecento. 
Tutor: Carmen Betti 
27. ciclo, coordinatore: Simonetta Ulivieri 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della formazione e psicologia  
 
Najem Alahmad, Maria 
L'insegnamento della geografia nella scuola primaria. Riflessioni storiche e didattiche tra Italia e 
Siria. 
Tutor: Gianfranco Bandini 
27. ciclo, coordinatore: Simonetta Ulivieri 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della formazione e psicologia  
 
Trisciuzzi, Maria Teresa  
Families Stories. Rappresentazioni di famiglie nella letteratura per l'infanzia in Europa e negli 
Stati Uniti. 
Tutor: Emy Beseghi 
27. ciclo, coordinatore: Emy Beseghi 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche 

 
2014 

 
 
Dessardo, Andrea  
Una nazione e nuove frontiere. Trento e Trieste 1918-1923. Storia politica e sociale dell'istruzione 
Tutor: Giuseppe Tognon 
26. ciclo, coordinatore: Giuseppe Tognon 
Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma. Dottorato di ricerca in Teorie, storia e 
metodi dell'educazione  
 
Di Santo, Fabio 
Pedagogia e immaginario: Fiction e giovani dell'età post-moderna 
Tutor: Milena Bernardi 
26. ciclo, coordinatore: Emy Beseghi 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche 
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Grassi, Chiara 
Il Museo tra storia, cultura e didattica: funzione educativa e ruolo sociale in Italia e in Europa. 
Tutor: Gianfranco Bandini 
26. ciclo, coordinatore: Simonetta Ulivieri 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze della formazione e psicologia 
 
Gravina, Antonella 
Isocrate, Cicerone, Dewey. Momenti e figure di educazione alla politica 
Università degli studi di Macerata 
 
Pasini, Laura  
Ragazzi selvaggi. Un itinerario di ricerca tra storia della pedagogia, neuroscienze e dibattito 
pedagogico attuale 
Tutor: Tiziana Pironi 
26. ciclo, coordinatore: Emy Beseghi 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche 
 
Raimondo, Rossella  
Alle origini delle case di correzione. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento in 
Italia e in Inghilterra 
Tutor: Milena Bernardi 
26. ciclo, coordinatore: Emy Beseghi 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche 
 
Tabacchi, Elena 
«La Chiesa dei tempi moderni». Scuola ed educazione nazionale nelle politiche di Guido Baccelli 
(1880-1900).  
Tutor: Simonetta Soldani, Monica Galfrè 
26. ciclo 
Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo 
 

 
2013 

 

Cini, Teresa 
Ida Baccini giornalista: gli echi educativi in «Cordelia» 
Tutor: Flavia Bacchetti 
25. ciclo, coordinatore: Franco Cambi 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione e dei processi culturali e 
formativi, dottorato in Metodologie della ricerca pedagogica. Teoria e storia 

Di Loreto, Olga 
Carità educatrice ed impegno sociale della Chiesa aquilana nell’Ottocento: i Conservatori 
femminili 
Università degli studi di Macerata 
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Marsili, Rudy Maria  
Istituzioni sociali ed educative a Camerino nell'ottocento 
Università degli studi di Macerata  
 
Montecchi, Luca  
I contadini a scuola. La scuola rurale in Italia dall’età giolittiana alla caduta del fascismo  
Università degli studi di Macerata 

2012 
 

 
Conti, Andrea 
Un nuovo edificio per una scuola nuova. Storie di idee e di incontri tra pedagogia e architettura 
negli anni dell'istituzione della scuola media unica 
Tutor: Giulia Di Bello 
24. ciclo, coordinatore: Simonetta Ulivieri 
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze dell'educazione e dei processi culturali e 
formativi, dottorato in Metodologie della ricerca pedagogica. Teoria e storia 
 
Palladini, Florindo 
Scuola e società nel Meridione. Il collegio Sannitico e la formazione delle élites dirigenti in 
Molise (1806-1848) 
Tutor: Alberto Barausse 
24. ciclo, coordinatore: Roberto Sani 
Università degli studi di Macerata 
 
Pomante, Luigiaurelio  
Per una storia dell'Università di Macerata tra Otto e Novecento: dalla ricostituzione dopo le 
soppressioni napoleoniche alla Seconda Guerra Mondiale 
24. ciclo, tutor e coordinatore: Roberto Sani 
Università degli studi di Macerata 
 
Zurlini, Fabiola 
Formazione ed esercizio della professione medica a Roma e nella Marca fermana nei secoli  
XVII-XVIII 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 

 
2011 

 
 
Andreassi, Rossella  
Infanzia ed educazione civile nella corrispondenza de "Il giornalino della domenica" 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l'infanzia 
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Assirelli, Silvia 
Paradigma Bemporad. Percorsi e linee evolutive dell'illustrazione nel libro per l'infanzia in Italia 
tra Ottocento e Novecento 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 
 
Boero, Davide 
Con gli occhi di un bambino? Cinema per ragazzi, scuola e pedagogia in Italia nel secondo 
dopoguerra 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 
 
Grandi, William 
La musa bambina. 1911-201: un secolo di letteratura mitologica per ragazzi in Italia tra storia, 
educazione e narrazione 
Relatore: Emma Beseghi 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
 
Miceli, Valeria 
L'istruzione normale e magistrale nel mezzogiorno dall'Unità a fine secolo. L'esperienza in Molise 
(1861-1898) 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 
 
Oldano, Valentina 
Fate baccano! Lettera a una professoressa e i suoi lettori in Italia dal 1967 al 1977 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 
 
Tagini, Paolo 
"Le prefazioni di una vita". I bambini ebrei nascosti in Italia durante la persecuzione nazi-fascista 
Primo tutore: Maurizio Zangarini 
22. ciclo 
Università degli studi di Verona, Facoltà di lettere e filosofia, dottorato in scienze storiche e 
antropologiche 

 
2010 

 

Batnasan, Chinzorig 
History of childhood of the mongols (XIII-XVI centuries) 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l'infanzia 
 
D’Alessio, Michelina  
Dialetto e cultura regionale nei libri di testo durante il fascismo 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia 
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Flamminio, Leonardo 
La cultura deamicisiana tra narrazione, storia, educazione e iconografia 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia 

Giuffrida, Agrippina 
L’insegnamento della lingua tedesca nell’istruzione secondaria in Italia tra 1860/1900 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia 

Mattioni, Ilaria 
Educare scrivendo. La pubblicistica cattolica per l’infanzia nel 900: “Il giornalino” e 
“Primavera” 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia 

Mazzella, Elisa 
La scuola per levatrici nella Novara dell’800. Strumenti didattici e percorsi formativi per una 
nuova professione femminile.  
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia 

Terrusi, Marcella  
Picturebook, livre d'image, albo illustrato. Parole su figure e pagine d'infanzia 
Relatore: Emma Beseghi 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

2009 
 
 
Di Vora, Irina Annamaria 
La storia della scuola attraverso la storia delle discipline scolastiche: storia e geografia tra 
mutamenti dichiarati e permanenze latenti (1955-1963) 
Coordinatore: Umberto Margiotta 
Università Ca’ Foscari, Venezia, Facoltà di lettere e filosofia 
 
Marazzi, Elisa 
Editori per la scuola elementare a Milano nel secondo Ottocento. Autori, testi, mercato (1861-
1900) 
Primo tutor: Lodovica Braida 
Secondo tutor: Maria Luisa Betri 
23. ciclo 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia, dottorato in Società europea e vita 
internazionale nell'età moderna e contemporanea 
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Morelli, Patrizia  
Tradizione classica e scuola nazionale. L’insegnamento del latino nei Ginnasi-Licei del Regno 
d’Italia (1861-1900) 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia del libro scolastico e della letteratura per 
l'infanzia 
 
Sanzo, Alessandro 
Antonio Labriola e il Museo d’istruzione e di educazione 
Tutor: Nicola Siciliani de Cumis 
Coordinatore: Giuseppe Spadafora 
21. ciclo 
Università della Calabria, dottorato di ricerca in Modelli di formazione, analisi teorica e 
comparazione 

 
2008 

 
 
Biagini, Marco 
Educare la democrazia. Educativo e politico nella tradizione liberale 
Relatore: Tiziana Pironi 
20. Ciclo, coordinatore Milena Manini 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dipartimento di scienze dell’educazione, dottorato 
di ricerca in pedagogia 

Cianfriglia, Federica 
Paolo Mantegazza “poligamo di molte scienze” (1831-1910): animazione e organizzazione 
culturale, divulgazione scientifica e attività politico-istituzionale nell’Italia postunitaria 
Tutor: Carla Felice Casula 
20. ciclo, coordinatore: Mario Belardinelli 
Università degli studi di RomaTre, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di studi storici 
geografici antropologici 
 
Meta, Chiara 
Antonio Gramsci e le interazioni con il pragmatismo europeo e statunitense 
Relatore: Giuseppe Spadafora 
21. ciclo 
Università della Calabria, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di scienze dell’educazione, 
dottorato di ricerca in Modelli di formazione, analisi teorica e comparazione 
 
Patrizi, Elisabetta  
Silvio Antoniano. Un umanista ed educatore nell’età della Riforma Cattolica e della 
Controriforma (1540-1603) 
Università degli studi di Macerata, dottorato in Storia dell'educazione e della letteratura per 
l'infanzia 
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Stellavato, Ornella 
Gioventù fascista: l'Opera nazionale balilla 
Tutor: Renato Moro, Fortunato Minniti 
Coordinatore: Renato Moro 
19. ciclo 
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di scienze politiche, dottorato di ricerca in Teoria e storia 
della formazione delle classi politiche 
 
Stizzo, Fabio 
Mezzogiorno e questione educativa: ipotesi, teorizzazioni e azioni di intervento 
Supervisore: Brunella Serpe 
Coordinatore: Giuseppe Spadafora 
22. ciclo 
Università della Calabria, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di scienze dell’educazione, 
dottorato di ricerca in Modelli di formazione, analisi teorica e comparazione 

 
2006 

 
Barbaro, Paolo Guido  
La storia dell'istruzione a Parma, dal Ducato al Regno d'Italia: l'emergere della questione 
femminile  
Tutor: Salvatore Agresta  
18. ciclo, coordinatore: Velleda Bolognari  
Università degli studi di Messina, dottorato di ricerca in pedagogia interculturale 
 
Cremonesi, Claudia  
Le rappresentazioni del Mediterraneo nei manuali scolastici della scuola elementare italiana: 
indagine preliminare sui processi di costruzione di un'identità mediterranea ;  
Consulente scientifico: Gianluca Bocchi; docente supervisore: Matilde Callari Galli  
18. ciclo, coordinatore: Mauro Ceruti 
Università degli studi di Bergamo, CE.R.CO, Centro di ricerca sulla complessità, corso di 
dottorato di ricerca in antropologia ed epistemologia della complessità 
 
Dello Preite, Francesca  
La scuola elementare e la formazione del fanciullo nel ventennio fascista  
Supervisore: Hervè A. Cavallera  
18. ciclo, coordinatore: Cosimo Laneve  
Università degli studi di Bari, Dipartimento di scienze pedagogiche e didattiche, dottorato di 
ricerca in progettazione e valutazione dei processi formativi 
 
Di Felice, Maila  
Il carteggio tra Luigi Bertelli (Vamba) e i collaboratori de Il giornalino della domenica (1906-
1911)  
Relatore: Roberto Sani  
18. ciclo 
Università degli studi di Macerata, dottorato di ricerca in scienze dell'educazione e analisi del 
territorio 
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Gabusi, Daria  
La svolta democratica nell'istruzione italiana: Luigi Gui e la politica scolastica del centro-sinistra 
(1962-1968)  
18. ciclo, coordinatore: Renata Maria Viganò 
Università cattolica del Sacro Cuore, Milano  
 
Grussu, Alessandro  
Società, educazione e minoranze nazionali al confine orientale tra regime liberale e fascismo 
Tutor: Angelo Sindoni 
Coordinatore: Angelo Sindoni  
Università degli studi di Messina, Facoltà di lettere e filosofia, dottorato di ricerca in Storia 
dell'Europa mediterranea, economia, società, istituzioni  
 
 
 
La Banca, Domenica 
La creatura tipica del regime. Storia dell'Opera Nazionale maternità e infanzia durante il 
ventennio fascista (1925-43) 
Primo tutore: Daniela Luigia Caglioti 
18. ciclo 
Università degli studi di Napoli "Federico II" Dipartimento di scienze dello Stato, Facoltà di 
scienze politiche, dottorato in Scienza politica e istituzioni in Europa 
 
Lorè, Michele  
La propaganda antisemita nell'Italia fascista: il caso de La difesa della razza  
Tutor: Salvatore Agresta  
18. ciclo, coordinatrice: Velleda Bolognari  
Università degli studi di Messina, dottorato di ricerca in pedagogia interculturale 
 
Minnella, Gaia  
Educare a pensare: il credo pedagogico di Alberto Manzi un educatore del nostro tempo 
Tutor: Andrea Canevaro  
15. ciclo, coordinatore: Pierluigi  
Alma mater studiorum Università di Bologna, Dipartimento di scienze dell'educazione, dottorato 
di ricerca in pedagogia 
 
Morgione, Patrizia  
1968: dalla scuola alla politica alla scienza dell'educazione  
Tutor: Luciana Bellatalla 
18. ciclo, coordinatore: Paolo Fabbri 
Università degli studi di Ferrara, dottorato di ricerca in modelli, linguaggi e tradizioni della cultura 
occidentale 
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Oliviero, Stefano 
L’editoria scolastica-pedagogica e i gentiliani. Progetti e traguardi 
Tutor: Carmen Betti 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze della formazione 
 
Rabuiti, Saura  
Archeologia della storia insegnata 
Tutor: Carlo Pancera  
18. ciclo, coordinatore: Paolo Fabbri  
Università degli studi di Ferrara, dottorato di ricerca in modelli, linguaggi e tradizioni della cultura 
occidentale 
 
Villeggia, Nemo  
L'insegnamento nei licei durante il fascismo 
Tutor: Carmela Covato  
17. ciclo 
Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di scienze dell'educazione, dottorato di ricerca in 
pedagogia 
 

 
2005 

 
 
Chiocchetti, Filippo  
Una splendida fotografia del passato: libri di testo e didattica della storia nei licei italiani (1859-
1923)  
Tutor: Maurizio Vaudagna 
17. ciclo, coordinatore: Edoardo Tortarolo  
Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro, Dipartimento di studi umanistici, dottorato 
di ricerca in scienze storiche 
 
De Carlo, Filomena  
La formazione professionale: storia, problemi, prospettive  
Tutor: Caporale Vittoriano  
17. ciclo, coordinatore: Laneve Cosimo 
Università degli studi di Bari, Dipartimento di scienze pedagogiche e didattiche, dottorato di 
ricerca in progettazione e valutazione dei processi formativi  
 
De Palma, Alessandra  
La dimensione educativa del lavoro in Georg Kerschensteiner 
Tutor: Ernesto Bosna 
Coordinatore: Cosimo Laneve 
Università degli studi di Bari, dottorato di ricerca in progettazione e valutazione dei processi 
formativi  
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Foppa Pedretti, Caterina  
Spirito profetico ed educazione in Aldo Capitini: prospettive filosofiche, religiose e pedagogiche 
del post-umanesimo e della compresenza  
16. ciclo, coordinatore: Renata Lollo 
Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, Dipartimento di pedagogia, dottorato di ricerca in 
pedagogia  
 
Gentile, Fabrizio  
All'origine delle scuole nuove in Italia: iniziative ed esperienze di riforma pedagogica tra la fine 
del 19. secolo e la prima guerra mondiale  
17 ciclo, coordinatore e tutor del ciclo: Giorgio Chiosso  
Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienze dell'educazione e della formazione, 
dottorato di ricerca in scienze dell'educazione e della formazione 
 
Migani, Elena  
I manuali di storia contemporanea per i licei dal fascismo alla defascistizzazione: questioni 
storiografiche aperte  
Tutor: Gabriella Valera 
16. ciclo, coordinatore: Guido Abbattista   
Università degli studi di Trieste, dottorato di ricerca in forme della comunicazione del sapere 
storico dal Medioevo all'età contemporanea  
 
Mignini, Maria  
Le donne nell'insegnamento della storia dell'arte e nella tutela del patrimonio artistico: Italia 
Francia: 1900-1940 
Tutor per L'Italia: Marisa Dalai Emiliani; tutor per la Francia: Gennaro Toscano  
17. ciclo 
Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di scienze umanistiche, Université Lille 3, 
Charles de Gaulle, dottorato di ricerca in storia delle scritture femminili 
 
Rossetto, Nicola  
Libertà di educazione e critica al positivismo pedagogico in Italia tra Ottocento e Novecento: il 
contributo di Giuseppe Allievo 
Tutor: Redi Sante Di Pol  
17. ciclo, coordinatore: Giorgio Chiosso  
Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienze dell'educazione e della formazione, 
dottorato in scienze dell'educazione e della formazione  
 
Salvatore, Marianna  
Aspetti sociali, psicologici e transazionali del gioco infantile: il contributo di Hermine Sinclair 
De-Zwart  
Tutor: Nando Filograsso  
16. ciclo  
Università degli studi di Urbino, Facoltà di scienze della formazione, dottorato in pedagogia 
(pedagogia della cognizione) 

 
 

2004 
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Benelli, Caterina  
Le pratiche autobiografiche nella ricerca di Philippe Lejeune  
Tutor: Carmen Betti  
16. ciclo, coordinatore: Franco Cambi 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze della formazione, Dipartimento di scienze 
dell'educazione e dei processi culturali formativi, tesi di dottorato di ricerca in metodologia della 
ricerca pedagogica. Teoria e storia 
 
Gori, Elisa  
Le scuole a sgravio dal 1860 al 1935: l'utilizzo di altri enti per i compiti istituzionali di istruzione 
elementare dei comuni e dell'amministrazione scolastica  
Tutor: Dario Ragazzini 
15. ciclo, coordinatore: Franco Cambi  
Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze della formazione, Dipartimento di scienze 
dell'educazione e dei processi culturali e formativi  
  
Longo, Maria Concetta  
Fra le origini della bioetica: l'educazione dei trovatelli a Lecce tra il 1845 e il 1875  
16. ciclo, coordinatore del dottorato: A. Tarantino  
Università degli studi di Lecce, Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani, dottorato in 
scienze bioetico-giuridiche 
 
Magnanini, Angela  
L'educazione del corpo e il processo di alfabetizzazione: ginnastica e igiene nella formazione 
popolare in Italia (1859-1863) 
Tutor: Giovanni Genovesi 
16. ciclo  
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di lettere e filosofia, dottorato di ricerca modelli, 
linguaggi e tradizioni nella cultura occidentale 
 
Minnella, Gaia  
Educare a pensare: il credo pedagogico di Alberto Manzi un educatore del nostro tempo 
Relatore: Andrea Canevaro  
15. ciclo, coordinatore: Pierluigi Bertolini 
Alma mater studiorum Università di Bologna, Dipartimento di scienze dell'educazione, dottorato 
di ricerca in pedagogia, indirizzo teoretico  
 
Monari, Caterina  
I principi di una rivoluzione: la scuola popolare nella riflessione educativa di Matteo Angelo 
Galdi, 1765-1821  
Tutor: Giovanni Genovesi 
16. ciclo 
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di lettere e filosofia, dottorato di ricerca in modelli, 
linguaggi, tradizioni, nella cultura occidentale 
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Montino, Davide  
Educare con le parole: letture e scritture scolastiche tra fascismo e repubblica  
Tutor: Piero Conti  
16. ciclo, coordinatore: Antonio Gibelli ;  
Università degli studi di Genova, Dipartimento di storia moderna e contemporanea, dottorato di 
ricerca le società europee e le Americhe in età contemporanea  
 
Romano, Emilia  
La formazione come esercizio di scelta: la pedagogia di Giovanni Maria Bertin  
Tutor: Marielisa Muzi  
16. ciclo, coordinatore: Eliana Frauenfelder  
Università degli studi di Napoli Federico II 
 
Spagnolo, Roberto  
Periodici per l'infanzia e fascismo tra prima e seconda guerra mondiale: il caso de Lo scolaro 
Tutor: Antonio Gibelli 
16. ciclo 
Università degli studi di Genova, dottorato di ricerca le società europee e le Americhe in età 
contemporanea  
 
Tornesello, Maria Luisa  
Apriti, scuola! Istanze di rinnovamento, gruppi di pressione, trasformazioni nella scuola 
dell'obbligo dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Settanta: una prima ricognizione 
Tutors: Ester De Fort, Paola Di Cori, Marco Scavino  
16. ciclo, coordinatore Giorgio Rochat 
Università degli studi di Torino, Dipartimento di storia, dottorato di ricerca in storia delle società 
contemporanee 

 
2003 

 
 

Ascenzi, Anna  
Memoria storica e formazione dell'identità nazionale: l'insegnamento della storia nelle scuole 
italiane dell'Ottocento 
Tutor: Michele Corsi 
Coordinatore: Lanfranco Rosati  
Università degli studi di Perugia, Facoltà di scienze dell'educazione  
 
Donato, Luca  
Ideologia educazione marxismo 
Tutor: Enza Colicchi 
13. ciclo, coordinatore: Giuseppe Spadafora 
Università della Calabria, dottorato di ricerca modelli di formazione, analisi teorica e 
comparazione  
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Oliveiro, Stefano  
La grande Vienna nostra contemporanea formazione e concezione scientifica del mondo  
Coordinatore: Elisa Frauenfelder  
15. ciclo 
Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di scienze relazionali  
 
Papa, Catia 
Educazione nazionale e socialità studentesca in età giolittiana 
Tutor: Mario Belardinelli 
Università degli studi Roma Tre 
 
Sirignano, Fabrizio Manuel  
La pedagogia della formazione: linee di sviluppo storico e nuovi scenari di ricerca  
15. ciclo, coordinatore: Elisa Frauenfelder  
Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di scienze relazionali, dottorato di 
ricerca in pedagogia della formazione 


