PREMIO
Leopoldo Giampaolo per giovani studiosi di Scienze storiche

La Società Storica Varesina, con delibera del proprio Consiglio Direttivo, ha istituito il Premio
biennale "Leopoldo Giampaolo per giovani studiosi di scienze storiche”, dedicato alla memoria del
professor Leopoldo Giampaolo (1909-1983).
La decisione di istituire il Premio ha trovato motivazione nella considerazione che il prof. Leopoldo
Giampaolo, lungo tutta la sua vita, ha operato incessantemente nella ricerca storica locale,
coltivando gli interessi storici dei giovani e favorendo la diffusione e la divulgazione degli studi di
storia generale, di storia sociale, di storia dei costumi e delle tradizioni, di archeologia, di storia
dell’arte e della letteratura.
Destinatari del Premio
Il Premio è riservato a studiosi italiani o stranieri di età inferiore ai 40 anni, anche senza formale
qualifica accademica, che abbiano compiuto e pubblicato studi negli ambiti di ricerca storica, con
particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, archivistico e
monumentale della Regione Insubrica.
Ciascun soggetto potrà candidarsi autonomamente al Premio. La candidatura dovrà essere
accompagnata da un curriculum vitae et studiorum e da un elenco delle pubblicazioni prodotte
nell'ultimo triennio, con eventuale autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del
Premio.
La individuazione del vincitore del Premio sarà effettuata da una Giuria - composta da 5 membri
esperti - designata dal Consiglio direttivo della Società Storica Varesina.
La Giuria definirà i criteri per la valutazione dei candidati, privilegiando il contributo che gli stessi
hanno portato agli studi storici e formulerà una graduatoria di merito fra i candidati, motivando la
propria decisione.
La Giuria attribuirà il Premio, a proprio insindacabile giudizio, sulla base degli elementi e della
documentazione prodotti alla luce dei criteri di valutazione definiti, procedendo alla attribuzione del
Premio con votazione a maggioranza qualificata.
Svolgimento procedura assegnazione del Premio
Entro il 30 ottobre di ogni anno dovranno essere presentate le candidature al Premio, da trasmettersi
alla segreteria del premio, dott. Chiara Ambrosoli (chiara.ambrosoli@hotmail.com).
La segretaria, ricevute le candidature, predisporrà un elenco dei candidati con indicate le
motivazioni a supporto della proposta di riconoscimento del Premio e renderà edotto il Consiglio
Direttivo.

Consegna del Premio
Il Premio verrà consegnato in una riunione dell'Assemblea primaverile dei soci ed in quella sede il
vincitore del Premio sarà invitato a tenere una relazione su una delle proprie tematiche di indagine
storica.
Natura del Premio
L'entità del Premio sarà stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio direttivo della
Società Storica Varesina.

