
 

Venerdì 4 novembre si svolgerà, presso l'Università Cattolica del Sacro 

Cuore a Milano, la cerimonia di assegnazione del premio Don Giulio Tarra 

promosso dalla Fondazione Pio Istituto dei Sordi in collaborazione con 

il Centro di Ricerca su Relazioni Interculturali dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Destinatari del Premio con cadenza biennale sono, per la selezione 

Ricerche e Studi per la sordità, gli studiosi delle discipline scientifiche ed 

accademiche (pedagogiche, mediche, linguistiche, psicologiche, 



 

sociologiche, storiche, ingegneristiche, informatiche, ecc.) che abbiano 

svolto indagini e prodotto lavori scientifici sul tema della sordità. I vincitori 

dell'edizione 2022, selezionati da un'apposita Commissione di esperti e 

di Benemeriti del PIS presieduta dalla Professoressa Anna Cardinaletti 

dell'Università Ca' Foscari di Venezia, saranno comunicati in occasione 

della Cerimonia del 4 novembre. 

In occasione della cerimonia di consegna dei Premi il Pio Istituto dei Sordi 

conferisce, inoltre, il Premio Don Giulio Tarra alla Carriera a eminenti 

figure che si sono contraddistinte per il loro impegno in favore delle 

persone con disabilità uditiva e, quest'anno, assegna uno speciale Premio 

alla memoria. 

 

 

COMMISSIONE DON GIULIO TARRA: RICERCHE E STUDI PER LA SORDITÀ  

 

La commissione "Don Giulio Tarra: ricerche e studi sulla sordità" - anno 2022 è 

composta dai seguenti esperti: 

1-Presidente Anna Cardinaletti 

2-Componente Raffaella Carchio 

3-Componente Enrico Dolza 

4-Componente Sabina Fontana 

5-Componente Elisabetta Genovese 

6-Componente Alessandro Martini 

7-Componente Rita Sidoli 

8-Componente Sara Trovato 

9-Componente Annarita Fetoni 

10-Componente Beppe Chiarella 

11-Componente Valentina Aristodemo 

12-Componente Giorgia Zorzi  



 

 

PREMIO ALLA CARRIERA  

 

Professore Alessandro Martini è 

Coordinatore Scientifico Nazionale, 

già Professore Ordinario di 

Audiologia all'Università degli Studi 

di Padova. E’ uno dei maggiori 

esperti in Italia sulla genetica della 

sordità. 

Ha avuto delle qualifiche tra qui 

Laurea in Otorinolaringoiatria e 

Patologia Cervico-facciale, Dirigente 

Responsabile U.O. complessa di 

Audiologia, Direttore del Centro 

Interdipartimentale di Bioacustica 

dell'Università di Ferrara, Ordinario 

di Audiologia, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università di Ferrara, 

Responsabile di 10 progetti del 

Ministero della Pubblica Istruzione 

e Membro della commissione CNR 



di valutazione dei Progetti di 

Ricerca. 

E’ stato responsabile di oltre trenta 

progetti istituzionali e 

internazionali, finalizzati allo studio 

otoneurologico e genetico delle 

sordità. 

 

   

 

Professore Roberto Sani è 

professore ordinario di Storia 

dell'Educazione presso il 

Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e del 

Turismo dell'Università degli Studi 

di Macerata. Direttore dal 2004 al 

2012 e ora membro del comitato 

direttivo del "Centro di 

documentazione e ricerca sulla 

storia del libro scolastico e della 

letteratura per l'infanzia" 

dell'Università degli Studi di 

Macerata nell'anno accademico 

2010-2011, dirige attualmente il 

"Centro di sudi e documentazione 

sulla storia dell'Università", istituto 

presso il medesimo ateneo. Ha 

coordinato e coordina diversi 

gruppi di ricerca a livello nazionale 

ed internazionale ed è responsabile 

di progetti cofinanziati dal MIUR e 



 

dall'UE. È autore di diversi volumi e 

di numerosi saggi e articoli sulla 

storia dell'educazione e delle 

istituzioni scolastiche in epoca 

moderna e contemporanea e sulla 

politica scolastica italiana tra Otto e 

Novecento. 

 

 

PREMIO ALLA MEMORIA  

 

 

Roberto Wirth è stato 

un imprenditore 

italiano e un filantropo 

che si è distinto per lo 

straordinario talento 

nel settore 

dell'ospitalità di lusso e 

per il suo impegno 

sociale. 
 

Proprietario dell'Hotel Hassler di Roma ha portato avanti in modo brillante l'attività 

di grande albergatore appartenuta a una lunga tradizione familiare. Nato sordo, 

ha saputo fare della propria disabilità un vantaggio divenendo un modello positivo 

e un esempio per molti giovani con disabilità uditiva. 

Dal 1992, ogni anno, in collaborazione con la Commissione per gli Scambi Culturali 

fra l'Italia e gli Stati Uniti Fulbright, viene assegnatala borsa di studio "Roberto 

Wirth" per educatori di bambini sordi e sordociechi che permette a talenti italiani 

sordi e udenti di frequentare la Gallaudet University di Washington DC. Numerosi 



 

i premi e i riconoscimenti ottenuti da Roberto Wirth in Italia e all'estero per la sua 

attività imprenditoriale e per quella filantropica. 

Al suo ricordo, per il significativo impegno profuso e il concreto contributo in 

favore delle persone con disabilità uditiva e delle loro famiglie, il Pio Istituto dei 

Sordi dedica il Premio Don Giulio Tarra alla Memoria. 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI SORDI: I VINCITORI edizione 

2022 

Oltre alla premiazione del Premio Don Giulio Tarra saranno premiati anche gli 8 

vincitori delle borse di studio per studenti universitari con disabilità uditiva.  

Attraverso la commissione di aggiudicazione presieduta da: 

Prof. Sergio Astori presidente 

Dott.ssa Valentina Foa 

Suor Elisabetta Stocchi 

Avv. Marco Ubezio 

Severino Begnis 

sono stati selezionati i seguenti vincitori: 

 

1- Gabriella Grioli  - Studentessa dell'Università di Messina 

Corso di Laurea in Pedagogia 

2- Virginia Grisci - Studentessa dell'Università di Perugia 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

3- Noemi Rota  - Studentessa dell'Università Sapienza di Roma  

Corso di Lingue nella società dell'informazione  

4- Giulia Bertini - Studentessa dell'Università Cattolica di Milano 

Corso di Scienze tecniche psicologiche  

5- Marianna Meffe  - Studentessa dell'Università di Bologna  



 

Corso di Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio  

6- Danilo Del Piro  - Studente dell'Università della Calabria  

Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Conservazione dei documenti digitali  

7- Stefano Pratola  - Studente dell'Università di Padova  

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

8-Francesco Bergamo  - Studente dell'Università Ca' Foscari di Venezia  

Corso di Filosofia e Beni Culturali - Conservazione e Gestione dei Beni e delle 

Attività Culturali 

 


