
Borsa di Studio Mario Puntil
I Edizione, 2022

art. 1 - Finalità
L’associazione Mario con noi, in collaborazione l’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, 
istituisce per l’anno 2022 la borsa di studio intestata a Mario Puntil, architetto e iscritto all’Ordine, 
prematuramente scomparso nel 2020. L’obiettivo della borsa è di trasmettere la curiosità e la 
passione che Mario nutriva per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e, in particolare, per i 
contesti montani di cui era profondo conoscitore.

art 2 - Edizione 2022 
Al candidato selezionato viene richiesto di avviare un progetto di ricerca riguardante un’architettura
individuata dal Comitato Scientifico. Lo scopo è di fare emergere nuovi punti di vista e aspetti 
inattesi relativi a opere inedite dal punto di vista editoriale e pubblicistico ma che hanno lasciato il 
loro segno nel territorio regionale, soprattutto in ambito montano. A conclusione della ricerca, il 
borsista produrrà un piccolo carnet - contenente appunti, riflessioni, disegni e fotografie - che verrà
stampato e distribuito a cura dell’organizzazione. 
I vari volumi pubblicati nel tempo costituiranno un'antologia dedicata a Mario Puntil.

art.3 - Durata, importo, modalità di svolgimento
La durata della borsa di studio è annuale, non prorogabile. Il valore della borsa è di 4000 Euro. 
L’importo verrà corrisposto all’assegnatario in un’unica soluzione all’inizio del periodo di ricerca . 
Durante tale periodo, il borsista potrà avvalersi dei componenti del Comitato Scientifico per 
verificare lo stato di avanzamento della ricerca.

art.4 - Domanda di ammissione e selezione dei partecipanti
Le borse sono destinate a studenti e laureati in Architettura (triennale o magistrale) e post laureati 
italiani e stranieri, senza limiti di età. Non possono concorrere i titolari di assegni di ricerca in 
essere o di borse di dottorato in corso di svolgimento, né coloro che hanno rapporti di parentela 
(fino al secondo grado) con i componenti del Comitato Scientifico.
La candidatura  deve includere i seguenti documenti redatti in lingua italiana:
- curriculum vitae di formato europeo, con l’indicazione delle lingue conosciute (è richiesta una 
buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata);
- nota biografica sintetica, redatta in forma discorsiva, che riporti le informazioni essenziali relative 
alla formazione ed al profilo sia scientifico che professionale del candidato (lunghezza massima 
2.000 caratteri spazi inclusi); 
- copia della carta di identità, del codice fiscale e dell’eventuale permesso di soggiorno.
 I candidati saranno selezionati sulla base dell’analisi del CV allegato alla domanda di ammissione.
Il modulo di partecipazione è disponibile, con il bando, nel sito www.  mariopuntil.it  
Il termine di presentazione delle domande è fissato improrogabilmente a martedì xx xxxx 
2022, alle ore 12.00 La  selezione del borsista, insindacabile, sarà effettuata dal Comitato 
Scientifico. Il Comitato si riserva la facoltà di chiamare a colloquio i candidati. I risultati saranno 
resi noti entro venerdì xx xxxx 2022  mediante pubblicazione nel sito www.mariopuntil.it     e 
successiva comunicazione via e-mail ai selezionati. Entro il xx xxxxxx 2022  il vincitore dovrà far 
pervenire all’organizzazione una dichiarazione scritta di accettazione della borsa, cui seguirà la 
sottoscrizione del contratto e del regolamento interno. In caso contrario il Comitato Scientifico 
valuterà se individuare, tra le domande presentate, un altro candidato al quale assegnare la borsa.

http://www.mariopuntil.it/


art. 5 - Modalità di svolgimento 
Il borsista avrà come referente il Comitato Scientifico, i cui componenti saranno disponibili a 
indirizzare e verificare l’attività di ricerca che rimarrà, comunque, autonoma nel suo svolgersi. 
Durante il periodo di studio, il calendario di eventuali incontri sarà, nei tempi e nelle modalità di 
svolgimento, preventivamente concordato.
L’importo della borsa comprende tutte le spese necessarie alla ricerca (spostamenti, alloggi, 
acquisti di materiale, ecc.). Non sono previsti ulteriori rimborsi. 
L’organizzazione è disponibile per fornire informazioni e chiarimenti sull’accesso a siti e biblioteche
e per agevolare eventuali visite alle opere oggetto di studio.     

art. 6 - Comitato scientifico
Il Comitato scientifico che supporterà il borsista durante la sua attività è composto da:

Dott.ssa Donata Puntil
arch. Tommaso MIchieli
arch. Federico Mentil
arch. Marco Ragonese
arch. Marino Pavoni
arch. Giulia Pecol
arch. Fabio Di Qual
arch. Lorenzo Cotrer

Qui sotto metterei i riferimenti di Associazione e Ordine

Associazione "Mario con noi"
Borgata Bach, 112
33012 Sappada (UD)

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, 19
33100 Udine (UD)
tel. 0432 506363
architetti@udine.awn.it


