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Il Dipartimento di
S c i e n z e e Te c n o l o g i e
(DST) ha l’obiettivo di sviluppare
ed integrare numerose linee di ricerca
che comprendendo le discipline di base e
le principali discipline
biologiche,
biotecnologiche, geologiche ed ambientali. Particolari
aspetti sono quelli della bioinformatica e della
statistica, delle tecnologie molecolari applicate alla
ricerca biomedica ed agroalimentare, dei rischi geologici ed ambientali e delle geo-risorse.
Gli approcci sperimentali utilizzati sono in larga misura interdisciplinari, come sempre più
frequentemente richiesto dalle innovazioni metodologiche e dalla complessità delle problematiche
affrontate.
La qualità e molteplicità delle discipline presenti nel DST permettono una ampia offerta formativa per
la didattica di primo livello nelle Scienze Biologiche, nelle Biotecnologie, e nella Geologia per la
sostenibilità ambientale, per la didattica di secondo livello nella Biologia, nelle Risorse Alimentari e
Nutrizione, nelle Biotecnologie Genetiche e Molecolari e nelle Geotecnologie per le Risorse,
l'Ambiente e i Rischi.
Al DST fa anche capo un percorso di formazione alla ricerca di alta qualità quale il Corso di
Dottorato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute, che promuove le interazioni tra mondo
accademico ed industria e si avvale di collaborazioni con enti di ricerca ed altri atenei nazionali e
internazionali.
A partire dal prossimo anno accademico, il DST, in collaborazione con gli altri due dipartimenti
dell’Università del Sannio ed in Convenzione con l’Università del Molise, attiverà il corso di studio
sperimentale professionalizzante in Tecnologie Alimentari per la Produzione Dolciaria. Il percorso
formativo prevede attività in aziende del settore in modo da far acquisire conoscenze e competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Maria Moreno

LA STORIA

Il DST nasce nel 2013, per eﬀetto della legge 240/2010.
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto dell’Università
degli Studi del Sannio, il DST diviene attivo con la
cessazione delle preesistenti Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. e Dipartimenti di Scienze Biologiche
ed Ambientali e di Studi Geologici ed
Ambientali. Nel DST si integrano le attività
di ricerca scientifica, le attività
didattiche e formative e le attività
rivolte all’esterno (servizi, e
collaborazioni scientifiche),
che si collocano all’interno
delle due macro aree di
Scienze e Tecnologie
formali e
sperimentali e
Scienze della
Vita.
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Nelle aree culturali di competenza, il
DST organizza e gestisce la
formazione (Laurea Triennale, Laurea
Magistrale, Dottorato di Ricerca,
Master) anche con Corsi di Studio di
tipo interateneo e con Corsi di Studio
“Double Degrees”.
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Con la attività di ricerca il DST intende contribuire alla
formazione dell’individuo capace di pensiero scientifico;
ciò viene realizzato mediante l’attività dei propri ricercatori
specializzati a favorire la crescita culturale della collettività.
Dunque, compito del DST è di trasmettere la conoscenza con
una didattica di qualità per l’alta formazione, e di erogare
servizi della ricerca al territorio di riferimento, per
disseminare il sapere in vari campi disciplinari affrontando
sia problematiche tendenti ad approfondire le conoscenze
di base, sia aspetti di carattere più propriamente
applicativo negli ambiti della Biologia, della
Geologia, delle Biotecnologie e dell’Ambiente.

3

Il DST promuove il miglioramento continuo
della qualità della terza missione, offrendo
apertura verso il contesto socio-economico,
esercitando la valorizzazione e il
trasferimento delle conoscenze ed
promuovendo il trasferimento tecnologico ed
l’imprenditorialità accademica.

Via De Sanctis:
Laboratori di ricerca,
Laboratori didattici,
Studi docenti

SEDI del DST

Via Calandra:
Aule didattiche,
Aule studio,
Uffici Amministrativi

I NOSTRI CORSI DI LAUREA
Il DST offre corsi di Primo e Secondo livello per tutti
coloro che desiderano ampliare le loro conoscenze
nel campo delle Scienze della Terra e della Vita.
LAUREA TRIENNALE:
Geologia per la Sostenibilità
Ambientale L34

Offre inoltre un Corso di Laurea ad orientamento
professionalizzante che faciliterà l’entrata dei nostri
studenti nel mondo del lavoro.

LAUREA MAGISTRALE:
Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente
LM74

Rischi Biologici
ed Ambientali

Georisorse,
Ambiente e BB. CC.
LAUREE TRIENNALI:
Biotecnologie L2
Scienze Biologiche L13
LAUREE MAGISTRALI:
Biotecnologie Genetiche e Molecolari LM9
Biologia LM6:

LAUREA
SPERIMENTALE AD
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
Tecnologie Alimentari

Risorse
Alimentari e Nutrizione

Biosanitario

Dottorato di Ricerca
Il Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la
Salute, istituito dal XXIX Ciclo (a.a 2013-14), è stato ideato per fornire
alta formazione e opportunità di ricerca a giovani laureati in diﬀerenti
Discipline Scientifiche.

Le tematiche di ricerca affrontano specifici argomenti
disciplinari a carattere biologico, geologico ed ambientale.
Il dottorato di ricerca è svolto anche mediante collaborazioni
internazionali attraverso periodi di studio presso istituzioni sia
nazionali che internazionali e stage presso aziende pubbliche e
private per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
Dal XXXIII e XXXIV sono attive borse finanziate nell’ambito del
PON RI FSE-FESR 2014-2020 “Dottorati Innovativi a
caratterizzazione Industriale anno 2017”, POR CAMPANIA
FSE 2014-2020 “Dottorati di Ricerca con caratterizzazione
Industriale” anno 2018, le cui tematiche di ricerca coinvolgono
nei diversi progetti importanti aziende nazionali ed eccellenti
centri di ricerca esteri.

L’Unisannio oﬀre l’opportunità di conseguire il titolo nazionale
aggiuntivo di Doctor Europaeus, un titolo acquisibile in tutti i
Paesi europei, introdotto nel 1992 dalla Confederazione delle
Conferenze dei Rettori dell’Unione Europea.

Area di Ricerca in
Bioinformatica
Le attività di ricerca dell’area bioinformatica hanno
contribuito alla scoperta e caratterizzazione di diversi
marcatori della progressione tumorale e prodotto
diversi strumenti software adottati dalla comunità
internazionale nell’ambito del progetto
bioconductor.
Inoltre l’Area di Ricerca è costantemente
impegnata sia sul piano metodologico, sia
nello sforzo di individuare nuovi target
terapeutici per la cura dei tumori.

Analisi di Ricerca in
Matematica
Le principali linee di ricerca
dell'Area di Analisi Matematica
sono rappresentate dall’uso della
teoria dell’omogeneizzazione per
lo studio delle proprietà fisiche e
meccaniche dei mezzi porosi e
dei materiali compositi e della
successiva applicazione ai modelli
matematici di diffusione e
conducibilità.

Area di Ricerca in
Scienze Giuridiche

•Studio delle legislazioni in tema di brevetti
biotecnologici,
•Analisi della legislazione nazionale ed europea, e,
comparativamente, di quella europea, in tema di
brevetti biotecnologici,
•Analisi della normativa in tema di biobanche.

Laboratorio di Biochimica e
Biochimica della Nutrizione
Le ricerche effettuate nel
laboratorio di Biochimica e
Biochimica della Nutrizione
hanno le seguenti finalità:
• studio dei meccanismi
biochimici indotti da stimoli
nutrizionali o da composti
alimentari e/o naturali,
• studio dei meccanismi
epigenetici, della struttura
e della funzione di fattori di
regolazione della
trascrizione genica,
• studio dei meccanismi
molecolari nel controllo del
differenziamento, della
proliferazione cellulare e
della cancerogenesi,
• studio del ruolo dei
repressori trascrizionali.

Laboratorio di Biologia Animale,
Genetica e Risorse Alimentari

Le attività di ricerca nell'ambito
della Biologia Animale e
Risorse Alimentari sono
incentrate sullo studio dei
meccanismi che regolano la
riproduzione e l’accrescimento di
specie acquatiche e terrestri di
interesse zootecnico.
Viene studiata l’efficacia del
trattamento a base di molecole
bioattive di origine vegetale nel
contrastare l’insorgenza e/o
alleviare
tali condizioni
patologiche.

Le attività di ricerca nell'ambito della Genetica comprendono:
•
Generazione, espressione e caratterizzazione di anticorpi naturali a singola catena
da camelidi diretti verso target di interesse oncologico, per applicazioni diagnostiche
e terapeutiche,
•
Studio dei meccanismi cellulari e molecolari alla base della infiammazione e della
immunoproliferazione.

Fisiologia Vegetale

Le attività di ricerca
nell'ambito della Fisiologia
Vegetale comprendono lo
studio dei complessi processi
che portano:
• alla maturazione del frutto,
• lo studio delle interazioni tra
organismi vegetali e gli
stress di natura sia biotica
che abiotica,
• le
modificazioni posttraduzionali delle proteine
coinvolte,
Il laboratorio di fisiologia
vegetale si è anche occupato
di studiare la capacità di
alcune piante di fare
“fitorimedio”.

Laboratorio di Ecologia, Zoologia e
Fisiologia del Comportamento Animale

L’area di Ecologia
svolge ricerche su ecosistemi
terrestri naturali e
antropizzati,
su aspetti
metodologici relativi all'analisi
dei sistemi ecologici e al loro
monitoraggio.
In aggiunta, svolge ricerche
sulla struttura e funzioni delle
comunità microbiche del suolo
al fine di comprendere il loro

Le attività di ricerca nell'ambito
della
Zoologia
comprendono:
• lo studio del ruolo
svolto da enzimi
PARP nei fenomeni di
dinamica plastica dei
neuroni,
• lo
studio
del
neuropeptidoma dei cefalopodi,
• lo studio strutturale e genetico sui parassiti che popolano diversi organi dei cefalopodi,
• studi filogenomici, attraverso tools bioinformatici.

Laboratorio di Fisiologia,
Endocrinologia e Metabolismo
Le ricerche effettuate nel laboratorio di
Fisiologia, Endocrinologia e
Metabolismo hanno le seguenti
finalità:
•Effetti cellulari e molecolari delle
iodotironine sul metabolismo
energetico con approcci
proteomici e molecolari,
•Iodotironine e loro analoghi e
compartimento mitocondriale,
•Proteine disaccoppianti,
termogenesi e stress
cellulare,
•Danno e riparo del DNA
mitocondriale,
•I n t e r a z i o n e f u n z i o n a l e
adipochine-epatochine nelle
dismetabolie.

Laboratorio di Biologia
Applicata

Le attività di ricerca nell'ambito della Biologia
Applicata hanno lo scopo di valutare il ruolo che
diversi distruttori endocrini hanno nello sviluppo di
patologie umane endocrino/metaboliche mediante un
approccio di “Systems Biology”.

Laboratorio di
Farmacologia e Tossicologia
Le ricerche effettuate nel laboratorio di
Farmacologia e Tossicologia hanno le
seguenti finalità:
•Studio dei meccanismi molecolari
coinvolti nei processi neurodegenerativi e
nell’esposizione a sostanze tossiche
ambientali (metalli, PCB);
•C a r a t t e r i z z a z i o n e d e l r u o l o d e i
meccanismi di regolazione dello ione calcio
e dello ione zinco nel processo di
differenziamento e morte cellulare,
• Studio del ruolo funzionale, fisiopatologico
e farmacologico di diverse classi di canali
ionici,
• Caratterizzazione di molecole con
potenziale attività biologica su bersagli
molecolari implicati nella modulazione del
dolore.

Laboratorio di Biologia
Molecolare e Genomica

Le ricerche eﬀettuate nel laboratorio di
Biologia Molecolare e Genomica hanno
le seguenti finalità:
• Caratterizzazione dei meccanismi
molecolari che sottendono alla
tumorigenesi del cancro colorettale
e del tumore della mammella
mediante analisi omiche
(trascrittoma-proteomametaboloma),
• Individuazione di nuovi marcatori
molecolari nei fluidi biologici utili alla
diagnosi precoce,
individuazione di potenziali target
•
biologici mediante l’utilizzo di
sensori a fibre ottiche.

Laboratorio di Oncologia Molecolare
e Trasduzione del Segnale

Le ricerche effettuate nel laboratorio di Oncologia
Molecolare e Trasduzione del Segnale hanno le
seguenti finalità:
•Delineare il ruolo di geni responsabili della
progressione dei tumori gastroenterici ed
identificare meccanismi molecolari predittivi di
risposta terapeutica,
•Definire la struttura e la funzione del centrosoma
linker e il suo impatto nella genesi dei tumori.

Laboratorio di Chimica

Le attività di ricerca del laboratorio di
Chimica comprendono:
•Sviluppo di modelli per la stabilità
conformazionale di proteine globulari e la
transizione coil-to-globule di polimeri
termoresponsivi, basati sulla
interpretazione molecolare dell’eﬀetto
idrofobico,
• Sintesi e caratterizzazione di materiali
polimerici,
• Design di dolcificanti proteici naturali ad
elevata dolcezza e stabilità.

Laboratorio di
Microbiologia
Le ricerche effettuate nel
laboratorio di Microbiologia
mirano alla caratterizzazione di:
• Meccanismi molecolari
coinvolti nella patogenicità
microbica,
•Attività antimicrobica di
estratti naturali (Punica
granatum L., miele,
prodotti e scarti
dell’industria
ortofrutticola),
•Igiene, sicurezza e
qualità degli
alimenti: profilo del
microbiota di
m a t r i c i
alimentari.

Laboratorio di Sistemi
Integrati di Biologia Animale e Vegetale
per l’Ambiente e la Salute

Le ricerche effettuate nel laboratorio di
Sistemi Integrati di Biologia Animale e
Vegetale per l’Ambiente e la Salute
hanno le seguenti finalità:
• bonifica delle diverse matrici
ambientali mediante l’utilizzo di
analisi di
metagenomica e
metaproteomica,
• i d e n t i fi c a z i o n e d i n u o v i
distruttori endocrini di
esposizione necessari per
una corretta valutazione
del rischio associato a
contaminazione
ambientale,
• caratterizzazione di
fitocomplessi vegetali
ed i loro effetti
nutraceutici in
modelli cellulari e
animali.

Laboratorio di Geografia Fisica
e Geomorfologia di Geografia Fisica

Le ricerche eﬀettuate nel laboratorio di Geografia
Fisica e Geomorfologia di Geografia Fisica
hanno le seguenti finalità:
• Caratterizzazione degli aspetti geograficofisici e morfo-evolutivi dei paesaggi sanniti,
irpini e molisani,
• Individuazione e modalità di divulgazione di
Beni geomorfologici e ambientali (Geositi e
Geomorfositi),
• Geomorfologia applicata alla conservazione
dei suoli e alla valutazione dei processi di soil
erosion,
• Geomorfologia applicata alla definizione delle
componenti e dell’evoluzione recente dei
sistemi fluviali campani.

Laboratorio di
Fisica
Nel laboratorio di Fisica vengono studiate
le:
•Misure di trasporto elettrico a bassa
temperatura e in campo magnetico,
•Misure di conduttanza diﬀerenziale di
giunzioni tunnel a punta di contatto,
•Analisi di segnali elettromagnetici a bassa
frequenza da soluzione acquosa di DNA.

Laboratorio di Geofisica

Le attività svolte nel laboratorio di Geofisica sono basate su:
• Sismotettonica: studio della sismicità per l’identificazione
delle faglie e dei processi di rottura; modellazione analogica
di processi geologici; analisi dei campi di stress attivi a
partire da dati sismologici e meso-strutturali; definizione della
distribuzione spaziale dell’attività tettonica,
• Indagini attive e passive di esplorazione sismica del
sottosuolo,
• Pericolosità sismica: relazioni di predizione del moto del
suolo per lo studio della pericolosità sismica legata ad attività
antropiche; analisi del rumore sismico ambientale per la
stima della risposta sismica locale.

Laboratorio di Geologia
Applicata e Geomonitoraggio

Le attività di ricerca del laboratorio di Geologia
Applicata e Geomonitoraggio sono finalizzate:
•Allo studio e valutazione delle condizioni di
stabilità dei versanti, in relazione ai cinematismi,
ai meccanismi d’innesco e propagazione
finalizzati alle analisi di suscettibilità e
pericolosità da frana,
•Al monitoraggio ambientale anche attraverso
sensoristica low-cost,
•Alla definizione dei comportamenti dinamici
dei terreni e delle rocce e di procedure per
la microzonazione e la valutazione della
risposta sismica locale.

Laboratorio di Geologia
Stratigrafica, Sedimentologia e Geologia
Marina

Le ricerche effettuate nel laboratorio di Geologia
Stratigrafica, Sedimentologia e Geologia
Marina hanno le seguenti finalità:
• Geohazard,
• Stratigrafia e sedimentologia delle
s u c c e s s i o n i s t r a t i g r a fi c h e s u d appenniniche,
• Geo-Archeologia.

Laboratorio di Geologia
Strutturale e Modellistica

Le attività di ricerca del laboratorio di Geologia
Strutturale e Modellistica sono finalizzate alla
caratterizzazione di:
•Processi Tettonici, Sedimentari e geodinamici nelle
aree marine mediterranee ed implicazioni sulle stime
di pericolosità ambientale,
•Sismotettonica, Tettonica Attiva, Modellazione
analogica di processi geologici, Modellazione dei campi
di stress attivi a partire da dati sismologici e mesostrutturali.

Laboratorio di Idrogeologia
e Geochimica
Le principali attività di studio e di ricerca del
Laboratorio di Idrogeologia e Geochimica
riguardano:
•
Le relazioni tra le portate delle sorgenti e
le principali variabili climatiche e
geochimiche,
•
Protezione delle risorse idriche
sotterranee,
•
Modelli geoidrologici per la valutazione e
l’analisi degli eventi estremi,
•
Valutazione del Rischio Ambientale e
Sanitario in aree contaminate,
•

Le ricerche effettuate nel laboratorio di
Mineralogia e Petrografia comprendono:
•
Utilizzo di zeoliti naturali funzionalizzate, e non,
in ambito biomedico, zootecnico ed ambientale,
•
Definizione di geopedofingerprint di filiera per la
tipicizzazione di colture e produzioni alimentari,
•
La spettroscopia in riflettanza nel medio
infrarosso per la identificazione e speciazione
di gemme preziose e semipreziose,
•
Studi archeometrici da materiali archeologici
dai principali siti della regione Campania,
•
Caratterizzazione dei materiali del costruito
storico e valutazione dello stato di
conservazione.

Laboratorio di Paleontologia
e Micropaleontologia

Le ricerche effettuate nel laboratorio di Paleontologia e
Micropaleontologia hanno le seguenti finalità:
• ricerche paleoclimatiche e paleoambientali,
• ricerche biostratigrafiche focalizzate sulle analisi
delle associazioni a nannoplankton calcareo
dell'Appennino centro-meridionale.

Cartografia geochimica dei suoli agricoli e da
pascolo del continente europeo (GEMAS).

Laboratorio di Mineralogia e
Petrografia

Laboratori didattici
Via F. De Sanctis/ Via Calandra

Il DST oﬀre ai nostri
studenti una vasta area
laboratoriale per eﬀettuare
le esercitazioni pratiche
curriculari di:

Biologia e
Biotecnologie
(LA.PO.A.DI sez. B)

Laboratorio di
Informatica

Scienze geologiche (LA.PO.A.DI sez.
A), e laboratori di campo
Fisica e Chimica (LA.PO.A.DI sez. C)
Struttura TE.L.PA.B. (Teca Litologica,
Palentologica e Biologica)

Il DST collabora con gli Istituti
di istruzione superiore per
l’orientamento degli studenti,
supportandoli nella scelta del
corso di studi da intraprendere
dopo gli studi superiori.

MANIFESTAZIONE
OPEN DAY

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

GIORNATE DI
ORIENTAMENTO E
FIERE

PIANO LAUREE
SCIENTIFICHE
PLS

Giornate Scientifiche del DST

Il DST promuove molteplici iniziative di
divulgazione
scientifica (seminari,
workshop) finalizzate ad aumentare l’impatto della
ricerca nella società stimolando la partecipazione di
ricercatori e soprattutto studenti.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Universidade de Coimbra

Il DST in accordo con le linee strategiche di Ateneo
promuove ed incentiva la mobilità internazionale degli
studenti.

Double Degree in Biologia
Il DST e l’Università di Coimbra hanno stipulato una
convenzione che permette agli studenti della Laurea
Magistrale in Biologia di ottenere un doppio titolo
valido in Italia e Portogallo

Visiting Students
Ogni anno a partire dal
2018 il DST oﬀre la
possibilità a studenti del
MIT di Boston (USA) di
svolgere attività di
tirocinio della durata di
un mese presso i nostri
laboratori su tematiche
innovative.

MANIFESTAZIONI

Il DST aderisce ad attività di divulgazione scientifica
nazionali e internazionali come UniStem day
2019/2020, giornate caratterizzate dall’unicità
dell’essere “insieme”, con il coinvolgimento di 99 Atenei
e Centri di Ricerca in Australia, Austria, Colombia,
Francia, Germania,
Grecia, Italia, Olanda,
Polonia, Portogallo,
Regno Unito,
Singapore, Spagna,
Svezia, Ungheria.

Orchestra sinfonica del Conservatorio
Nicola Sala di Benevento.

OLANDA

CATANIA

BENEVENTO
Unisannio ha partecipato alla 30° edizione delle
Universiade. La città di Benevento ha ospitato
importanti manifestazioni sportive ed organizzato
diverse manifestazioni culturali e
enogastronomiche.

Amministrazione DST-Unisannio

Docenti DST Unisannio
Ricercatori
Prof.ssa Concetta Ambrosino
Prof.ssa Ornella Filomena Amore
Prof.ssa Lorella Maria Teresa Canzoniero
Prof. Luigi Cerulo
Prof. Sabatino Ciarcia
Prof. Domenico Cicchella

Dott. Paolo Ambrosino
Dott.ssa Federica Cioffi
Dott.ssa Flavia De Nicola
Dott. Carlo Di Cristo

Prof. Vittorio Colantuoni

Dott. Luigi Formisano

Prof.ssa Raffaella De Matteis

Dott. Giuliano Gargiulo

Prof.ssa Libera Esposito

Dott.ssa Chiara Germinario

Prof. Giovanni Filatrella

Dott. Celestino Grifa

Prof. Francesco Fiorillo

Dott. Paolo Magliulo

Prof. Giuseppe Graziano

Dott.ssa Rosalba Maresca

Prof. Francesco Maria Guadagno
Prof. Carmine Guarino
Prof.ssa Roberta Imperatore
Prof. Alessio Langella
Prof. Angelo Lupo

Dott. Bruno Massa
Dott. Mariano Mercurio
Dott. Livio Muccillo
Dott.ssa Caterina Pagliarulo

Prof. Francesco Paolo Mancini

Dott. Massimo Pancione

Prof.ssa Maria Moreno

Dott.ssa Carmen Perugia

Prof. Stefano Maria Pagnotta

Dott.ssa Mariapina Rocco

Prof.ssa Marina Paolucci
Prof.ssa Daniela Pappalardo
Prof.ssa Paola Revellino
Prof. Filippo Russo

Dott.ssa Paola Romano
Dott.ssa Lina Sabatino
Dott. Rosanna Filosa

Prof.ssa Maria Rosaria Senatore

Dott.ssa Rosaria Sciarrillo

Prof.ssa Elena Silvestri

Dott.ssa Roberta

Prof. Maurizio Torrente

Spadaccini

Prof. Ettore Varricchio
Prof. Pasquale Vito

Dott.ssa Romania Stilo
Dott. Alessio Valente
Dott.ssa Irene Zecchino
Dott. Alberto Zullo

Dottorandi di Ricerca
Dottorandi di Ricerca
XXXII ciclo
Dott. Vittorio Catani (XXXII ciclo)
Dott.ssa Evelina Compare (XXXII ciclo)
Dott.ssa Jessica Raffaella Madera (XXXII ciclo)
Dott. Neri Mascellaro (XXXII ciclo)
Dott.ssa Erica Picariello (XXXII ciclo)
Dott.ssa Daniela Sateriale (XXXII ciclo)
XXXIII ciclo

Borsisti di Ricerca

Dott.ssa Giovannina Barisciano (XXXIII ciclo)
Dott.ssa Simona Gramazio (XXXIII ciclo)
Dott.ssa Stefania Iervolino (XXXIII ciclo)
Dott.ssa Manuela Leo (XXXIII ciclo)
Dott. Marco Naddeo (XXXIII ciclo)
Dott.ssa Graziella Orso (XXXIII ciclo)

Dott. Angelo Cusano

Dott. Pietro Pugliese (XXXIII ciclo)

Dott. Ernesto Paolo Prinzi

Dott. Giuseppe Ruzza (XXXIII ciclo)
Dott.ssa Danijela Smiljanic (XXXIII ciclo)

Dott.ssa Roberta Zeuli

Dott. Najeeb Ashraf Syed (XXXIII ciclo)
XXXIV ciclo
Dott.ssa Carmen Argenio (XXXIV ciclo)
Dott.ssa Valentina Borzillo (XXXIV ciclo)
Dott.ssa Vittoria Carrieri (XXXIV ciclo)
Dott. Marco Colella (XXXIV ciclo)
Dott.ssa Maria Chiara Di Meo (XXXIV ciclo)
Dott.ssa Serena Facchiano (XXXIV ciclo)
Dott. Andrea Falco (XXXIV ciclo)

Assegnisti di Ricerca

Dott.ssa Teresa Peluso (XXXIV ciclo)
Dott. Antonello Prigioniero (XXXIV ciclo)
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