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C.F 93165630877 

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: 

 Soggetti in possesso di laurea triennale o magistrale in “Scienze in tecnologie agrarie”, laurea 

triennale in “Scienze biologiche” o laurea magistrale “Biologia Ambientale” presso l’Università 
degli Studi di Catania; 

 Esperienza di laboratorio o tirocini/stage equivalenti;  

 Competenze lingua inglese B2 o equivalente; 
 Capacità di utilizzo e applicazione di sistemi GIS; 

 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 sino a fine progetto (Agosto 2023). 

I candidati dovranno inviare alla PEC giaccheverdibronte@pec.it e in copia alla mail 

info@giaccheverdibronte.it la propria candidatura con CV formato europeo per dimostrare 
l’esperienza nel campo tematico sopraindicato, entro e non oltre il 16/09/2022 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”. 

 

Per l’Associazione Nazionale Giacche Verdi Sicilia ODV Raggr. Prov. Di Bronte 

Il Presidente 
Biagio Montagno 
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