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VISITA IL NOSTRO SITO

Presso il Dipartimento di
Scienze
e
Tecnologie
dell’Università degli Studi del
Sannio sono attivi per l’Anno
Accademico
2021/2022
i
seguenti Corsi di Laurea
Magistrali:

Requisiti di iscrizione
I Corsi di Laurea Magistrale in Biologia (Curriculum
Biosanitario e Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione) e il
Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse,
l’Ambiente e i Rischi ( Indirizzo Rischi Geologici e Ambientali e
Indirizzo Georisorse, Ambiente e BB.CC. ) sono ad accesso
libero e non richiedono test di ingresso.
Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e
Molecolari è un corso a numero programmato, occorre
sostenere un «Test Selettivo», le cui specifiche saranno
disciplinate nel bando che verrà pubblicato sul sito
www.dstunisannio.it.
È obbligatoria la frequenza delle lezioni frontali e dei
laboratori.

Attività didattiche
• Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori ed attività su campo.
• Il percorso formativo prevede un periodo di tirocinio, con
esperienza a diretto contatto con il mondo del lavoro e delle
professioni.
• Le prove di verifica del profitto sono scritte e/o orali.
• La prova finale per in conseguimento della laurea magistrale
consiste nella redazione e discussione di una tesi scritta su un
argomento specifico.
• È previsto un servizio di tutorato finalizzato all’orientamento
ed all’assistenza degli studenti per tutto il corso degli studi.
• Il calendario dei corsi e degli esami e le informazioni sulla
sede di svolgimento delle attività didattiche sono reperibili
all’indirizzo www.dstunisannio.it.
• Ulteriori informazioni sono reperibili nella guida on-line del
corso di laurea https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do
e nel sito ministeriale www.universitaly.it.

Organizzazione didattica
La data di inizio delle attività didattiche sia per le lauree
triennali che per le lauree magistrali è fissata presumibilmente
per il 13 settembre 2021.

Servizi disponibili
Gli studenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
potranno usufruire di biblioteca, laboratori didattici, laboratori
informatici, wi-fi, sale studio. Presso l’Ateneo è attivo il Centro
Linguistico di Ateneo (CLAUS) che offre corsi di preparazione
per il conseguimento di certificazioni internazionali ed
esercitazioni linguistiche.

Progetto LLP – Erasmus
Il Programma Erasmus (European Region Action Scheme
for the Mobility of University Students) è un programma di
mobilità studentesca che offre la possibilità di trascorrere un
periodo di studio in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Descrizione dei corsi
Corso di Laurea Magistrale in Biologia
• Curriculum Biosanitario (BIS)
• Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione (RAN)
Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia ha tra gli obiettivi
formativi la preparazione di laureati che associno un’approfondita
cultura biologica di base ad una solida preparazione scientifica ed
operativa nei settori della ricerca biosanitaria e della pratica
diagnostica per il curriculum BIS e nei settori delle risorse alimentari
e della nutrizione, sia in ambito di ricerca che applicativo, per il
curriculum RAN.
Obiettivi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Biologia
Curriculum BIS sono l’acquisizione di un’appropriata conoscenza di
discipline dell’ambito biosanitario, con particolare riferimento ai
processi fisiopatologici a livello molecolare, cellulare e sistemico,
agli strumenti farmacologici a scopo preventivo e terapeutico, alle
biomolecole e relativi processi biologici, ed alle metodologie
analitiche avanzate.
Obiettivi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Biologia
Curriculum RAN sono l'acquisizione di un'appropriata conoscenza di
discipline dell'ambito alimentare e nutrizionale, con particolare
riferimento ai processi ed alle tecniche di produzione delle risorse
alimentari animali e vegetali ed alle conoscenze biomolecolari,
fisiopatologiche e genetiche in relazione alla nutrizione umana, ai
relativi squilibri ed alle patologie associate.
Il laureato magistrale in Biologia potrà così rivestire ruoli di
elevata responsabilità ed autonomia, nel campo della ricerca
biomedica di base ed applicata, della gestione e controllo di
processi analitici e produttivi nell’ambito molecolare-diagnostico,
farmaceutico, biotecnologico e, infine, nel campo della divulgazione
scientifica.
Il laureato magistrale in Biologia / curriculum RAN potrà invece
rivestire ruoli di elevata responsabilità ed autonomia, nel campo
della ricerca e dei processi produttivi in relazione alle risorse
alimentari animali e vegetali e nel campo della nutrizione umana, sia
per gli aspetti di ricerca che per quelli applicativi.
Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia permette l'iscrizione
nella Sezione A dell'Albo professionale dei Biologi con il titolo di
"Biologo" previo superamento di un esame di Stato.
Il Presidente del Corso di Studio è il Prof. Pasquale VITO.
Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse,
l’Ambiente e i Rischi
•Indirizzo Rischi Geologici e Ambientali
• Indirizzo Georisorse, Ambiente E BB.CC.
Il Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse,
l’Ambiente e i Rischi fornisce una solida preparazione scientifica
nelle discipline necessarie alla trattazione del sistema Terra, negli
aspetti teorici, sperimentali e tecnico-applicativi. Il corso di studio è
articolato in modo da fornire competenze per la progettazione di
rilevamenti ed indagini sui terreni e rocce, in superficie ed in
profondità, incluse le prove e le analisi di laboratorio. Le
competenze acquisite sono estese al monitoraggio delle matrici
ambientali, per la gestione di dati geoambientali, geofisici,
geochimici, minero-petrografici, idrologici e topografici, anche al fine
di valutare varie fenomenologie, quali frane, alluvioni e terremoti.
Inoltre, sono acquisite competenze sulle georisorse, incluse le
acque superficiali e sotterranee, sulla possibilità di sintesi e
produzione di materiali artificiali/naturali compositi, sulla
salvaguardia dei beni culturali e monumentali interessati da degrado
reale o potenziale, la tutela e valorizzazione dei beni geopaleontologici.

I laureati magistrali potranno trovare sbocchi professionali,
inerenti alla formazione specialistica ed applicativa, in settori sia
pubblici che privati con compiti di ricerca e gestione nel campo
ambientale e territoriale; nella libera professione, in enti o
amministrazioni, con compiti di gestione, protezione e
valorizzazione del territorio e mitigazione dei rischi. I laureati
magistrali potranno accedere a selezioni per l’insegnamento nella
scuola secondaria, a master universitari di secondo livello e a
Dottorati di Ricerca.
Il Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse,
l’Ambiente e i Rischi permette l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo
professionale dei geologi previo superamento di un esame di Stato.
Il Presidente del Corso di Studio è il Prof. Francesco
FIORILLO .
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e
Molecolari
Il Corso di Laurea Magistrale (CDLM) in Biotecnologie
Genetiche E Molecolari nasce dalla ristrutturazione del CDLM in
Scienze e Tecnologie Genetiche attivato nel 2013. Quest'ultimo, a
sua volta, aveva subito diverse modifiche dalla sua Istituzione,
avvenuta nell'a.a. 2006-2007, attinenti al numero di studenti
ammessi al corso. Il CDLM in Biotecnologie Genetiche e molecolari
rappresenta la sua naturale trasformazione conseguente alle
prorompenti innovazioni del settore biotecnologico.
Il CDLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è peculiare
perché offre agli studenti un'intensiva formazione teorico-pratica
relativa agli aspetti più innovativi delle biotecnologie genetiche e
molecolari tenendo conto dei progressi tecnologici nel campo
dell'ingegneria genetica e del forte sviluppo della bioinformatica che
sta fornendo nuovi strumenti per la gestione, l'interpretazione e la
modellizzazione di una quantità sempre maggiore di dati biologici.
Il corso di studio forma esperti in biotecnologia genetica e
molecolare, capaci di utilizzare le informazioni oggi disponibili sul
codice genetico con gli adeguati strumenti informatici e statistici in
ambito biologico.
Le attività didattiche forniscono la preparazione biologica con un
focus sugli aspetti omici e molecolari, e gli strumenti di base della
bioinformatica.
Alcune delle attività pratiche richiedenti spazi laboratoristici
attrezzati per la generazione di modelli animali e cellulari verranno
svolte presso un centro di ricerca avanzato: l'Istituto di Ricerca
Gaetano Salvatore - Biogem s.c.a r.l. in Ariano Irpino che impegna
una superficie di 33.000 metri quadrati di cui circa 8.000 suddivisi
tra laboratori di ricerca e strutture per la didattica ed i servizi. Ciò
consentirà un'interazione diretta con i ricercatori Biogem che
daranno un contributo diretto allo svolgimento delle attività pratiche.
L'adozione del numero programmato ha lo scopo di assicurare il
rapporto più funzionale tra studenti e docenti o ricercatori, e
garantire ad ogni studente adeguati spazi ed attrezzature di
laboratorio, nonché la partecipazione a progetti di ricerca. Inoltre,
nel percorso di studi gli studenti potranno partecipare ad attività elearning ed a progetti Erasmus con università di altri Paesi .
Il CDLM insiste su un'area scientifica in cui il corpo docente
conduce attività di ricerca di elevato livello internazionale ed ha una
ottima performance produttiva, come mostrato dai valori
dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree
magistrali pari a 1,1 (valore di riferimento: 0,8).
Il Presidente del Corso di Studio è la Prof.ssa Concetta
AMBROSINO.

II ANNO

I ANNO

BIOLOGIA Presidente Prof. Pasquale VITO
Curriculum BIOSANITARIO
I semestre
Fisica Applicata alla
Biologia

SSD

CFU

FIS/01

6

Bioinformatica
Avanzata

INGINF/05

6

Basi Genetiche delle
Malattie

BIO/18

Fisiologia Umana

SSD

CFU

BIO/06

6

Biochimica Applicata e
Clinica

BIO/10

10

8

Fisiopatologia

MED/04

6

BIO/09

12

Biologia Molecolare
Applicata alla Diagnostica

BIO/11

8

Esame a scelta
Esame a scelta
Tirocinio Formativo

30

Basi Farmacologiche
della Terapia

BIO/14

6

Prova Finale

4

BIO/19

6

Microbiologia Applicata e
Virologia

II semestre
Biologia dello Sviluppo

6
6

II ANNO

I ANNO

BIOLOGIA Presidente Prof. Pasquale VITO
Curriculum RISORSE ALIMENTARI E NUTRIZIONE
I semestre
Fisica Applicata alla
Biologia

SSD

CFU

FIS/01

6

Bioinformatica
Avanzata

INGINF/05

6

Biochimica e Fisiologia della
Nutrizione
– Modulo Fisiologia della
Nutrizione

Risorse Alimentari
– Modulo Risorse
Vegetali
Risorse Alimentari
– Modulo Risorse
Animali

BIO/02

6

Esame a scelta

6

BIO/06

6

Esame a scelta

6

Ecosostenibilità dei
sistemi agro-alimentari

BIO/07

6

Genomica Nutrizionale

BIO/11

6

Tirocinio Formativo

30

Farmacologia e
Tossicologia della
Nutrizione
Miglioramento genetico
delle produzioni alimentari

BIO/14

6

Prova Finale

4

BIO/18

6

Microbiologia Applicata e
Virologia

BIO/19

6

VET/01

6

Qualità e Tecniche di
Produzioni Alimentari

II semestre
Biochimica e Fisiologia della
Nutrizione – Modulo
Biochimica della Nutrizione e
Malattie Metaboliche
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SSD

CFU

BIO/10

8

BIO/09

6

GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE, L’AMBIENTE E I RISCHI
Presidente Prof. Francesco FIORILLO

Indirizzo RISCHI GEOLOGICI E AMBIENTALI
I semestre

SSD

CFU

SSD

CFU

GEO/05

9

Caratterizzazione e bonifica
dei siti contaminati

GEO/08

9

GEO/10

9

Geoidrologia

GEO/05

9

Geomorfologia Ambientale

GEO/04

6

Analisi e mitigazione del
rischio da frana

GEO/05

9

Geologia Regionale

GEO/02

6

L-LIN/2

3

Geologia delle aree urbane ed GEO/02
archeologiche .

6

Geologia per la valutazione
ambientale e strategica

GEO/02

6

GEO/03

6

Tirocinio

3

GEO/05

6

Prova Finale

21

I ANNO

Geologia applicata e
Geotecnica per le Costruzioni
e la Microzonazione
Geofisica Applicata

II ANNO

Sismotettonica applicata

Geo-monitoraggio e
cartografia geologico-tecnica
Esame a scelta

II semestre

Lingua Inglese

6

Esame a scelta

6

GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE, L’AMBIENTE E I RISCHI
Presidente Prof. Francesco FIORILLO

Indirizzo GEORISORSE, AMBIENTE E BB.CC.
I semestre

SSD

CFU

GEO/05

9

GEO/10

Geomorfologia Ambientale
Geologia Regionale

II ANNO

I ANNO

Geologia applicata e
Geotecnica per le Costruzioni
e la Microzonazione
Geofisica Applicata

II semestre

SSD

CFU

Georisorse per l’Ambiente e i
BB.CC.

GEO/09

6

9

Geologia per l’enologia.
Modulo A: Terroir appenninici

GEO/02

9

GEO/04

6

GEO/09

6

GEO/02

6

Geologia per l’enologia.
Modulo B: Geo-tracciabilità dei
vini
Risorse idriche e protezione
degli acquiferi

GEO/05

9

Lingua Inglese

L-LIN/2

3

FIS/07

6

Patrimonio Geopalentologico GEO/01

6

Metodi fisici applicati all’
ambiente e ai BB.CC.

Archeometria

GEO/07

6

Tirocinio

3

Geologia forense ed
applicazioni
Esame a scelta

GEO/09

6

Prova Finale

21

Esame a scelta

6
6
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BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI
Presidente Prof.ssa Concetta AMBROSINO
I semestre
Analisi Statistica dei Dati
Biologici e Programmazione
Avanzata

SSD
SECSS/01

CFU
6

CHIM/02

6

Genetica Molecolare e
BIO/11
Metodologie di Trascrittomica e
di Genomica
BIO/18
Genetica Molecolare e
Metodologie di Trascrittomica e
di Genomica

II ANNO

I ANNO

Modelling Molecolare

II semestre
Analisi Statistica dei Dati
Biologici e Programmazione
Avanzata

SSD
INF/01

CFU
6

Genetica Medica e Terapia
Genica e Cellulare

BIO/13

6

6

Genetica Medica e Terapia
Genica e Cellulare

MED/03

6

6

Fisiologia e Farmacologia
Molecolare

BIO/09

6

Fisiologia e Farmacologia
Molecolare

BIO/14

6

Inglese

L-LIN/12

6

Tirocinio di Orientamento
alle Biotecnologie

Vari

1

INGINF/05

6

Tirocinio Formativo e di
Orientamento per la Tesi

Vari

1

Biologia Computazionale

Proteomica e Metabolomica

BIO/10

6

Esame a scelta

8

Patologia Cellulare e
Molecolare

MED/04

6

Prova finale

20

Biologia Computazionale

INGINF/05

6
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