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Borsa di ricerca 2018 Regolamento 

 
La FAS, in occasione del proprio centenario, a messo a disposizione per la prima volta una borsa di ricerca 

destinata a promuovere tra i giovani architetti un’attività di ricerca legata ad un progetto. La FAS mette a 

disposizione la borsa ogni due anni; dopo l’edizioni del 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016 segue quella del 2018. 

Destinatari 

La borsa è destinata ad architetti che hanno concluso recentemente i loro studi in una scuola di livello 
universitario e sono domiciliati in Svizzera.  

Montante e durata della borsa 

La borsa viene concessa per un anno e ammonta a CHF 30'000.-, considerandola un lavoro a metà 
tempo. I costi derivanti dalla presentazione dei risultati non sono compresi. Le spese legate al lavoro di 
ricerca non saranno prese a carico. La borsa sarà corrisposta in tre acconti, CHF 10'000.- all’inizio 
del lavoro, CHF 10'000.- dopo sei mesi e CHF 10'000.- alla consegna del rapporto finale. 

Concorso 

Il bando viene pubblicato all’inizio dell’anno e l’assegnazione è fatta nel corso dell’estate dello stesso 
anno. 

Candidatura 

All’apertura del concorso gli architetti interessati inoltrano la propria candidatura presentando un 
curriculum vitae, un portfolio delle esercitazioni svolte durante gli studi ed il progetto di ricerca in una 
pagina A4. Quest’ultima deve motivare la candidatura, esporre brevemente il soggetto e lo stato della 
ricerca, mettendone in risalto il tema centrale.  

Sarà inoltre necessario allegare i certificati dei titoli di studio. 

Le lingue ammesse sono l’italiano, il francese ed il tedesco. La commissione di valutazione sceglierà da 
4 a 6 candidati tra quelli che si presenteranno e li inviterà ad una discussione più approfondita del 
progetto, che sarà seguita dalla decisione di assegnazione.  

Temi di ricerca 

Verrano sostenute le problematiche relative al progetto urbano, architettonico e costruttivo; le ricerce 
esclusivamente storiche o tecniche non saranno prese in considerazione. 

Criteri di assegnazione 

I criteri per la scelta del/della borsista saranno l’originalità e l’attualità del progetto, l’importanza del 
tema, così come le competenze professionali e linguistiche del/la candidato/a.  
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Commissione di valutazione 

Il Comitato centrale della FAS nomina una commissione di valutazione di almeno 5 persone, 
comprendente architetti attivi, insegnanti e professionisti nel campo dell’architettura e 
dell’urbanistica che abbiano preferibilmente un’esperienza nel campo della ricerca. La maggioranza 
deve essere membro della FAS.* 

La commissione sarà incaricata dell’esame, della valutazione, della discussione approfondita con i/le 
candidati/e selezionati/e, ed infine dell’assegnazione della borsa. La commissione redigerà 
all’attenzione del Comitato centrale un breve rapporto relativo alla procedura adottata e le motivazioni 
che hanno portato alla scelta. 

Svolgimento 

La borsa ha inizio da metà settembre a metà settembre (anno accademico), il rapporto finale sarà 
consegnato al più tardi due mesi dopo la scadenza. A dipendenza del tema, una persona competente o 
un gruppo ristretto si incaricherà di sostenere il/la borsista nel lavoro, di accompagnarlo/a in modo 
critico e informando il comitato centrale sullo stato di avanzamento.  

I risultati saranno presentati e pubblicati sotto forma di una piccola pubblicazione edita dalle edizioni 
gta.  

Obblighi 

Proponendo la propria candidatura, i/le beneficiari/e si impegnano ad impiegare la borsa che viene 
loro assegnata solamente per il progetto di ricerca proposto e ad informare il Comitato centrale se, in 
caso di malattia o per altri motivi, il lavoro dovrà essere interrotto oppure le scadenze non potranno 
venir rispettate.  

Iscrizione 

L’iscrizione avviene compilando correttamente il formulario d’iscrizione e allegando i documenti 
menzionati al paragrafo Candidature. Il dossier dovrà essere inviato fino al 2 luglio 2018 al seguente 
indirizzo: FAS Federazione Architetti Svizzeri, Pfluggässlein 3, casella postale, CH – 4001 Basilea. 

 

 

Commissione di valutazione 2018: Lis Boesch, Bruno Reichlin, Thomas Schregenberger, Andreas 

SondereggerAstrid Staufer. 

 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato centrale il 2 febbraio 2012. 

 


