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Oggetto: verifica presenza professionalità interna per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca. 

Il CNR Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo Sede Territoriale di Sassari 
ha la necessità di acquisire n. l unità di personale con profilo di Ricercatore III livello professionale, part-time 
50%, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, per lo svolgimento delle attività previste dai progetti: 
"Modelli gestionali sostenibili dei sistemi silvo-agropastorali nei territori gestiti dall'Ente Foreste" e 
"Caratterizzazione di germoplasma autoctono di specie officina/i - Protocollo di intesa Ecoservice", ovvero 
analisi di matrici vegetali, animali e suoli in spettrometria di assorbimento atomico, rilievi sulla respirazione del 
suolo, indagini etnobotaniche ed elaborazione statistica ed interpretazione dei dati. 

In particolare, si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di Laurea ìn Scienze Biologiche secondo il vecchio ordinamento o Laurea Magistrale in 

Biologia; 

b) comprovata esperienza nell'utilizzo di spettrometria di assorbimento atomico per analisi di matrici 

vegetali, animali e suoli; 

c) comprovata esperienza nella formazione tecnico-scientifica di migranti nel settore della 

valorizzazione di specie officinali spontanee; 

d) comprovata esperienza nella conduzione di indagini etnobotaniche e nel riconoscimento di specie 

vegetali spontanee mediterranee; 

e) conoscenza delle lingue inglese e francese. 

Il personale che ritiene di avere tali requisiti dovrà comunicarlo a questa Direzione entro 7 giorni 

con allegato curriculum. 

La presente verrà trasmeisa a tutto il Personale per e-mail ed affissa in bacheca. 
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