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PREMIO BRUNO ZANOBIO - REGOLAMENTO 

 

 

 

La Società Italiana di Storia della Medicina (di seguito SISM) - con delibera del proprio Consiglio 

Direttivo del 12 dicembre 2016 - ha istituito in via permanente il “Premio Bruno Zanobio” (di 

seguito “Premio”), dedicato alla memoria del prof. Bruno Zanobio (1926-2015), eminente figura di 

medico e storico medico. Il Premio è inteso a promuovere lo studio e lo sviluppo scientifico della 

Storia della Medicina ed è disciplinato dal qui unito regolamento. 

Il Premio verrà consegnato - ogni due anni - in occasione del Congresso Nazionale di Storia della 

Medicina, organizzato dalla SISM.  

 

 

Motivazioni istituzione del Premio 

 

La decisione di istituire il Premio trova motivazione nella considerazione che il prof. Bruno 

Zanobio, nel corso della sua carriera accademica, si è prodigato a valorizzare nell’Università 

italiana lo studio e l’insegnamento della Storia della Medicina, dedicando la propria attività di 

ricerca e di studio sulla base del presupposto che la Storia della Medicina appartenga alla storia 

della civiltà e possa essere considerata come storia del pensiero e delle reazioni umane davanti al 

fenomeno della malattia e al dramma della morte, nonché come studio della sofferenza dell’uomo, 

con le conseguenti implicazioni psicologiche ed i condizionamenti etici, che ne derivano. 

 

L’attività di ricerca e di studio del prof. Bruno Zanobio si è sviluppata sulle seguenti principali aree 

tematiche: 

 esegesi delle fonti storico-mediche; 

 studio della Storia della Medicina per interpretare, diagnosticare e curare le malattie ed i fatti 

morbosi; 

 recupero, conservazione e restauro di preparazioni medico-biologiche, di antichi oggetti e di 

strumenti medici; 

 ripetizione degli esperimenti dell’epoca con le nuove tecniche; 

 formazione del medico, con l’obiettivo di coordinare l’approccio storico con la medicina 

contemporanea; 

 valutazione critica della disciplina medica, di fronte ai temi introdotti dalla bio-medicina e 

dalla bioetica. 

 

Tali tematiche saranno compiutamente valutate in sede di assegnazione del Premio. 
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Destinatari del Premio 

 

Il Premio è aperto a studiosi, di ogni nazionalità, anche senza formale qualifica accademica, 

preferibilmente laureati in medicina, che abbiano compiuto e pubblicato studi negli ambiti di ricerca 

sopra indicati, con particolare attenzione alla metodologia storico-medica, alla esegesi delle fonti 

storico-mediche, alla valorizzazione del patrimonio storico-medico, nonché alla critica storica della 

disciplina medica. 

 

Ciascun soggetto potrà candidarsi autonomamente al Premio o su indicazione di uno o più soci della 

SISM. La candidatura dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae et studiorum, da una 

relazione sull’attività di ricerca e studio svolta, e - laddove formulata da soggetti diversi dal 

candidato - da specifica motivazione a supporto del riconoscimento del Premio, con eventuale 

autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del Premio. 

 

 

Commissione Giudicatrice 

 

La individuazione del vincitore del Premio sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice (di 

seguito “Commissione”), composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, designata dal Consiglio 

Direttivo della SISM. 

 

È componente di diritto della Commissione un erede del prof. Bruno Zanobio o una persona 

indicata dagli eredi stessi. 

Sono altresì chiamati a comporre la Commissione studiosi della materia, designati dal Consiglio 

Direttivo della SISM, che determinerà altresì il numero dei componenti la Commissione. 

 

In ogni caso nessuno dei componenti la Commissione potrà essere fra i candidati aspiranti al 

Premio; conseguentemente laddove un membro della Commissione dovesse risultare fra i candidati 

al Premio, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione. 

 

Nel caso in cui venissero individuati dei sostenitori (sponsor del Premio), questi avranno diritto di 

indicare un proprio componente della Commissione. 

 

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. 

 

La Commissione, sentito - per quanto possa occorrere - il Comitato scientifico del Congresso 

Nazionale di Storia della Medicina, attribuirà il Premio, a proprio insindacabile operato e giudizio, 

sulla base degli elementi e della documentazione prodotti alla luce dei criteri di valutazione definiti, 

ove possibile all’unanimità, altrimenti procedendo con votazione a maggioranza. 

 

 

Svolgimento procedura assegnazione del Premio 

 

Entro il 30 aprile dell’anno in cui si terrà il Congresso Nazionale di Storia della Medicina, dovranno 

essere presentate e trasmesse alla Presidenza della SISM le candidature al Premio. 

 



3 

 

Il Presidente della SISM, ricevute le candidature, sentito altresì il Presidente del Congresso 

Nazionale di Storia della Medicina, predisporrà un elenco dei candidati con la documentazione a 

supporto ricevuta e renderà edotti il Consiglio Direttivo SISM e gli Eredi del Prof. Bruno Zanobio 

 

Entro il 31 maggio dello stesso anno, ove non vi avesse già provveduto, il Consiglio Direttivo 

designerà i componenti della Commissione, che in prima istanza sono stati individuati in: prof. 

Giuseppe Armocida (Presidente), prof. Stefano Arieti e Marco Zanobio (quale erede). 

 

La Commissione dovrà riunirsi ed individuare il vincitore del Premio entro il termine ultimo del 31 

luglio dell’anno in cui si terrà il Congresso Nazionale di Storia della Medicina.  

Dell’attività svolta dalla Commissione dovrà essere data evidenza con verbale sottoscritto da tutti i 

suoi componenti. 

 

 

Consegna del Premio 

 

In occasione della cerimonia di consegna del Premio, il vincitore sarà invitato a tenere una Lectio 

Magistralis, nel corso dei lavori del Congresso Nazionale di Storia della Medicina. 

 

 

Natura del Premio 

 

Il Premio consisterà in una targa/pergamena riportante il logo della SISM e il disegno utilizzato dal 

prof. Bruno Zanobio quale proprio ex libris. 

 

Gli eredi del prof. Bruno Zanobio si riservano di mettere a disposizione della SISM una somma di 

denaro, definita di comune accordo, destinata ad una iniziativa benefica in memoria del prof. Bruno 

Zanobio, condivisa con il Consiglio Direttivo della SISM. 

 

Laddove venisse individuato un soggetto sostenitore (sponsor) del Premio, il Consiglio Direttivo 

SISM converrà con lo stesso, sentiti gli eredi del prof. Bruno Zanobio, le modalità di attribuzione 

del Premio, nel rispetto delle previsioni di legge per tale tipologia di corresponsione. 

 


