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 Proprio mentre ci apprestavamo alla pubblicazione del saggio Letteratura sull’insegnamento e 
ricerca didattica: modelli conoscitivi a confronto, ora disponibile in «Nuova Secondaria Ricerca», ci 

è giunta la triste notizia della scomparsa del prof. Giuseppe Tacconi, docente dell’Università di 
Verona, mancato lo scorso giovedì 16 gennaio. Il Direttore prof. Giuseppe Bertagna e la redazione 

tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi dell'ateneo veronese. 
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