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Oggetto: avviso di procedura di selezione di n° 4 studenti (triennale, magistrale,
dottorandi) per la partecipazione al Progetto SYStem-Share Your Soil, Sardegna, 914 Maggio 2022.

Il Progetto SYStem – Share Your Soils è un progetto Europeo finanziato con fondi “Erasmus+,
KA203 - Strategic Partnerships for higher education”. Al progetto aderiscono 10 differenti
Università Europee. Il progetto si basa sullo sviluppo di una app per mobile per la

classificazione dei suoli tramite il sistema WRB sviluppato dalla FAO.
Il progetto prevede il diretto coinvolgimento degli studenti delle varie università partner che
verranno coinvolti in varie attività pratico-applicative e direttamente sul campo per l’uso e lo
sviluppo della stessa app. Tutte le attività si terranno in lingua Inglese. Il meeting si terrà in
Sardegna, dal 9 a 14 Maggio 2022. Il programma è di seguito riassunto:
-

Lunedì 10 Maggio 2022 – Introduzione al corso ed al sistema di Classificazione dei suoli
tramite WRB;
Da Martedì 11 a Giovedì 13 Luglio 2022 – Attività di campo: indagine di profili di suolo e
modalità di applicazione delle app (Mores, Monti, Oasi Naturale “Le Prigionette”);
Venerdì 14 Maggio 2022 – Aspetti conclusivi e osservazioni sui profili indagati.

I costi di trasporto (bus: spostamenti tra i vari siti nelle giornate da 11 a 13
Maggio) e vitto (pranzo al sacco per le giornate da 11 a 13 Maggio; pranzo del
10 e 14 maggio) saranno a carico dei fondi messi a disposizione dal progetto.
Gli interessati sono invitati ad inviare richiesta di partecipazione al progetto entro e non oltre
le ore 12:00 del 5 Febbraio 2022 all’indirizzo e-mail pedolnu@uniss.it dalla propria e-mail
istituzionale @studenti.uniss.it.

Nella e-mail si chiede di specificare nome, cognome, numero di matricola e corso di laurea.
Qualora le richieste di partecipazione fossero superiori alle 4 unità, si procederà a selezione tramite
colloquio motivazionale da tenersi tramite Microsoft Teams in data 10 Febbraio 2022 ore 10:00.
Il colloquio verterà a capire quali siano le motivazioni che spingono lo studente a partecipare
al progetto, nonché valutare le conoscenze minime della lingua inglese tramite colloquio e/o
traduzione di testo.

