ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI SICILIA ONLUS
Raggruppamento Provinciale Bronte

AVVISO DI RICERCA COLLABORATRICE/COLLABORATORE CON BORSA DI
STUDIO PER PROGETTO “HUMUS PER LA BIOSFERA”, BRONTE (CT)
L’Associazione Nazionale Giacche Verdi Sicilia ODV Raggruppamento Provinciale di Bronte, con
sede a Bronte (CT) in Viale Cavalieri di Vittorio Veneto 1, è alla ricerca di un/una
collaboratore/collaboratrice da inserire nell’ambito del progetto “Humus per la Biosfera”, La risorsa
si occuperà effettuare rilievi e campionamenti presso i campi sperimentali nell’ambito del progetto,
con la supervisione del Prof. Paolo Guarnaccia (Dipartimento Agricoltura Alimentazione e
Ambiente dell’Università di Catania). La risorsa si occuperà inoltre di effettuare analisi di
laboratorio sui parametri relativi alla qualità del suolo, alla analisi statistica, della elaborazione de
dati raccolti e della loro analisi statistica. La risorsa si occuperà di affiancare i volontari e tirocinanti
internazionali (dei programmi ESC e Erasmus) nel corso dei sopralluoghi/spostamenti e di
supportarne le eventuali redazioni delle bachelor/master thesis.
Requisiti richiesti:







Studenti in possesso di laurea triennale in “Scienze e Tecnologie Agrarie” e regolarmente
iscritti alla Laurea Magistrale in “Scienze e Tecnologie Agrarie” presso l’Università degli
Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente;
Esperienza/Tesi inerenti agricoltura rigenerativa, humus e qualità del suolo;
Certificato lingua inglese Cambridge B1 o equivalente;
disponibilità immediata;
automunito con disponibilità a spostamenti e sopralluoghi quando richiesto dai responsabili
del progetto;.

Si offre borsa di studio di € 3.000,00 (tremila/00) lordi più rimborso spese per gli spostamenti
(treno/auto) e possibilità di ulteriori due rinnovi sino a fine progetto (Agosto 2023).
I candidati dovranno inviare alla mail giaccheverdibronte@pec.it la propria candidatura con
CV formato europeo, più eventuali studi/tesi di laurea a corredo per dimostrare l’esperienza
nel campo tematico sopraindicato, entro e non oltre il 29/10/2021 alle ore 12:00. A
discrezione dello staff delle Giacche Verdi Bronte potrà essere richiesto un colloquio (in presenza
o online) per la definitiva selezione del collaboratore.
- Si allega il progetto sintetico “Humus per la biosfera”.
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