«STORIA URBANA»

PREMIO “GIAN PAOLO TRECCANI”
PER IL MIGLIOR SAGGIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA

A tre anni dalla sua scomparsa, «Storia urbana» istituisce un Premio
dedicato alla memoria di Gian Paolo Treccani allo scopo di premiare i saggi
più meritevoli pubblicati sulla rivista.
Nel solco dell’attività scientifica di Gian Paolo Treccani, mai relegata entro
specifici confini disciplinari e caratterizzata da una prospettiva culturale
profonda e di ampio respiro, il premio è aperto a saggi che riguardano la
trasformazione di città e territori in età moderna e contemporanea nei diversi
ambiti che vanno dalla storiografia all’urbanistica, dalla storia economica alla
geopolitica, come peraltro è nella tradizione della rivista.
Il premio avrà cadenza bienale e nella prima edizione prenderà in esame
quanto pubblicato nelle annate 2017/2018, con esclusione dei saggi pubblicati
dal comitato direttivo e dalla segreteria. Il premio verrà assegnato entro
l’estate 2019.
Regolamento
1) Verrà premiato il saggio che si è distinto:
- per l’originalità dell’argomento trattato;
- per l’efficacia e la chiarezza dell’esposizione;
- per la visione d’insieme entro cui le tematiche sono trattate, nonché per
la capacità di analizzarle nell’ottica transdisciplinare che caratterizza la
rivista sin dalla sua fondazione.
2) La giuria del premio sarà costituita dal Comitato direttivo di «Storia
urbana».
3) La giuria comunicherà l’esito al vincitore attraverso la segreteria della
rivista e darà ampia diffusione dell’esito del premio attraverso il sito di
FrancoAngeli.
4) Al vincitore sarà rilasciato un attestato e un premio in denaro di 500 euro al
lordo delle tasse.
5) I giudizi e le scelte della giuria sono insindacabili.
Per informazioni: segreteria-storiaurbana@unibs.it.
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«STORIA URBANA»
“GIAN PAOLO TRECCANI” AWARD
FOR THE BEST PAPER PUBLISHED IN THE JOURNAL
“STORIA URBANA”

Three years after the death of Gian Paolo Treccani, «Storia urbana» is
establishing an award dedicated to his memory, with the purpose to award the
worthiest papers published in the journal.
Following the spirit of Gian Paolo Treccani’s scientific activity, which was
never confined within specific disciplinary fields, and characterized by a broad
cultural perspective, the award is open to essays dealing with the
transformation of towns and territories in modern and contemporary age,
studied under different perspectives and cultural fields, such as historiography,
urban planning, history of economy and geopolitics.
The award will be assigned every two years. In the first edition, the essays
published in the years 2017/2018 will be examined, with the exclusion of
those published by the members of the scientific board and the Journal
administration. The award will be assigned by the summer 2019.
Regulations
1) The award will be given to those papers which stand out for:
- originality of the topic;
- efficacy and clearness of the discussion;
- ability to include the topics within a wider framework and to analyse
them through the trans-disciplinary approach which characterizes the
journal.
2) The award board is composed of the members of the scientific board of
«Storia urbana».
3) The board will communicate the result to the winner through the journal
administration. A wider diffusion of the result of the award will be given
through the website of Franco Angeli publishing house.
4) A Certificate and money award of 500 Euros (pre-tax) will be granted to
the winner.
5) Judgments and choices of the board will be final.
For further information: segreteria-storiaurbana@unibs.it.
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