PREMIO BRUNO ZANOBIO
BANDO EDIZIONE 2019
In occasione del 52° Congresso Nazionale di Storia della Medicina, si procederà
all’assegnazione del Premio Bruno Zanobio, istituito dal Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Storia della Medicina e dedicato alla memoria del prof. Bruno Zanobio (19262015), eminente figura di medico e storico medico.
Il Premio Bruno Zanobio (di seguito il “Premio”) è aperto a studiosi, di ogni nazionalità, anche
senza formale qualifica accademica, preferibilmente giovani e laureati in medicina, che
abbiano compiuto e pubblicato studi negli ambiti della ricerca storico-medica, con
particolare attenzione alla metodologia, alla esegesi delle fonti, alla valorizzazione del
patrimonio storico-medico, nonché alla critica storica della disciplina medica.
Ciascun soggetto potrà candidarsi al Premio, entro e non oltre il 15 maggio 2019,
autonomamente o su indicazione di uno o più soci della Società Italiana di Storia della
Medicina. La candidatura dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae et studiorum,
da una relazione sull’attività di ricerca e studio svolta, unitamente alla motivazione a
supporto del riconoscimento del Premio, con eventuale autorizzazione al trattamento dei
dati personali nell’ambito del Premio. Le candidature, accompagnate da almeno una
pubblicazione edita in ciascuno degli anni 2017 e 2018, saranno giudicate da una
Commissione, composta dal prof. Giuseppe Armocida (quale presidente), dal prof. Stefano
Arieti e dal dott. Marco Zanobio.
I candidati dovranno far pervenire le domande di partecipazione al Premio al Presidente
della Commissione (prof. Giuseppe Armocida, piazza S. Martino n. 8 - 21027 Ispra - Varese
e.mail: giuseppearmocida@libero.it) entro il termine del 15 maggio 2019.
La Commissione definirà i criteri per la valutazione dei candidati, privilegiando il contributo
che gli stessi hanno portato agli studi, alla ricerca ed alla valorizzazione della Storia della
medicina, e formulerà una graduatoria di merito fra i candidati, motivando la propria
decisione entro il termine del 31 maggio 2019.
Il Premio sarà conferito in occasione della cerimonia inaugurale del Congresso Nazionale di
Storia della Medicina. Nel corso dei lavori congressuali il vincitore del Premio sarà invitato a
tenere un proprio intervento che illustri i risultati delle ricerche e degli studi condotti.

Il Presidente della Commissione – prof. Giuseppe Armocida

