Studiare con noi

Benvenuti!

www.dstunisannio.it

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie è la struttura di
riferimento dell'Ateneo nelle aree culturali che studiano le
Scienze della Vita e della Terra

Il DST offre un’ampia e multidisciplinare offerta formativa con corsi di laurea di
primo e secondo livello, nonché corsi di dottorato.

Corsi di Laurea di primo livello in:
•BIOTECNOLOGIE (L-2)

180 crediti (60/anno)

•SCIENZE BIOLOGICHE (L-13)
•GEOLOGIA PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (L-34)

Corso di Laurea Professionalizzante
Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie

Corsi di Laurea di secondo livello in:
•BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI (LM-9)
• BIOLOGIA (LM-6)

120 crediti (60/anno)

Curriculum Biosanitario (BIS)
Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione (RAN)
•GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE, L'AMBIENTE E I RISCHI (LM-74)
Indirizzo Rischi Geologici E Ambientali
Indirizzo Georisorse, Ambiente e BB.CC.
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I plessi dove si svolge l’attività didattica e di ricerca sono tutti ubicati
nel centro della città di Benevento facilmente raggiungibili dagli
studenti:
- Sede Didattica Plesso Calandra, Via Calandra

- Sede Ricerca Plesso ex Enel, Via F. de Sanctis
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REQUISITI DI ISCRIZIONE
Sostenere un test di ingresso obbligatorio non selettivo prima delle
immatricolazioni uguale in tutta Italia, regolamentato dal CISIA

La verifica viene svolta attraverso il TOLC (Test Online CISIA). Le iscrizioni al TOLC
vanno effettuate sul sito del CISIA (www.cisiaonline.it)

•TOLC-B rivolto ai candidati che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea
in Biotecnologie ed al Corso di Laurea in Scienze Biologiche

•TOLC-S TOLC-I TOLC-B rivolto ai candidati che intendono immatricolarsi al
Corso di Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale

In epoca di COVID-19

TOLC@CASA

test di ingresso on line TOLC da remoto (da casa)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA “EUROPEA”

Laurea in 3 anni
Crediti formativi
Attività didattica in semestri

➭ Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che
comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa

I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra
prova di verifica.

Cosa sono i Crediti formativi universitari - CFU

➭ Si chiamano CFU e sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento,
compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle
attività formative previste dai corsi di studio.
➭ Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che comprendono lezioni,
esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa.

I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra prova di
verifica.

Organizzazione
DIRETTORE DST
Prof.ssa Maria Moreno
Presidente Corso di studio in

Scienze Biologiche e Biologia

Prof. Pasquale Vito - vito@unisannio.it

Presidente Corso di studio in

Biotecnologie

Prof. Stefano Pagnotta - presidente.biotec@unisannio.it

Presidente Corso di studio in

Biotecnologie Genetiche e Molecolari

Prof.ssa Concetta Ambrosino - coambros@unisannio.it

Geologia per la sostenibilità
ambientale e Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi
Presidente Corso di studio in

Prof. Francesco Fiorillo - francesco.fiorillo@unisannio.it

Tecnologie alimentari per le
produzioni dolciarie

Presidente Corso di studio in

Prof. Giovanni Filatrella - filatrella@unisannio.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Prof.ssa Canzoniero - canzoniero@unisannio.it

Il DST favorisce la mobilità internazionale dei propri studenti
promuovendo la partecipazione al programma Erasmus+.
Le attività prevedono sia programmi di studio con i quali gli
studenti possono sostenere esami che poi verranno
riconosciuti nel percorso formativo, che programmi di
tirocinio e tesi presso laboratori di ricerca internazionali.
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TUTORATO
Ad ogni studente viene affidato un tutor come riferimento per:
Orientamento ed assistenza studenti lungo il percorso di studi
Consigli sul metodo di studio e sulla soluzione di specifici
problemi

Molti insegnamenti alternano alla
teoria attività pratiche
laboratori
visite guidate
escursioni
esercitazioni

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DST)

per informazioni visita la pagina di Orientamento
http://www.dstunisannio.it/it/orientamento.html

oppure contattare la
Segreteria didattica
email: presscie@unisannio.it

Scienze Biologiche (L-13)
Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche guiderà lo studente a svolgere compiti che gli
consentiranno di operare nel campo delle analisi citologiche, istologiche, microbiologiche, ecologiche,
metaboliche, nutrizionali, molecolari, biochimiche e genetiche; nel campo biosanitario e nei laboratori
di analisi biomediche; nel campo della valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli
animali e delle piante; nel campo dell’HACCP; nel campo dell’informazione medico-farmaceutica; nel
campo delle agenzie regionali e nazionali per l’ambiente; nel campo delle industrie biomediche e
biotecnologiche, nel campo della ricerca.

Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche permette l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo
professionale dei Biologi con il titolo di "Biologo Junior" previo superamento di un
esame di Stato.
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Biotecnologie (L-2)
Il Corso di Laurea in Biotecnologie fornirà allo studente una preparazione multidisciplinare utile
allo svolgimento di analisi, ricerche e produzioni biotecnologiche. Tale formazione potrà trovare
impiego nelle industrie agro-alimentari, chimiche e farmaceutiche, nei laboratori di ricerca e di analisi
di enti pubblici e privati, nelle industrie biomediche e biotecnologiche, in laboratori di biotecnologie
applicate a vari campi; nel campo della ricerca scientifica.

Il Corso di Laurea in Biotecnologie permette l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo
professionale dei Biologi con il titolo di "Biologo Junior" previo superamento di un
esame di Stato.
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Geologia per la Sostenibilità Ambientale (L-34)
Il Corso di Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale fornisce le competenze basilari nel rilevamento,
analisi e rappresentazione di dati geologici ed ambientali. Lo studio dei processi geologici e delle loro interconnessione
con le attività umane, con il supporto analitico delle discipline di base (fisico-matematiche, chimiche ed informatiche),
rappresenta la base conoscitiva fondamentale del laureato. Le competenze specifiche sono in ambito geo-paleontologico,
minero- petrografico, geologico-tecnico e geofisico.
Il percorso di studio prevede attività formative, anche in campo ed in laboratorio, finalizzate alla acquisizione di
competenze professionali che consentono al futuro geologo di inserirsi nel mondo del lavoro.

Il Corso di Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale permette l'iscrizione
nella Sezione B “Geologo junior” dell'Albo professionale dei Geologi, previo
superamento di un esame di Stato.
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Tecnologie Alimentari Per Le Produzioni Dolciarie (L-26)
Il Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari Per Le Produzioni Dolciarie nasce dalla
collaborazione del Dipartimento di Scienze e T ecnologie (DST) con gli altri due dipartimenti
dell’Università del Sannio (DEMM e DING), in Convenzione con l’Università del Molise ed in partnership
con 16 aziende operanti nel settore. Il Corso di Laurea professionalizzante in Tecnologie Alimentari
Per Le Produzioni Dolciarie è costruito per farti acquisire conoscenze e competenze immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro. Il Corso ti fornisce adeguate conoscenze di base e applicative nei
principali settori delle scienze e tecnologie alimentari finalizzate alle produzioni dolciarie. Una volta
laureato sarai in grado di svolgere compiti tecnici ed attività professionali di supporto alle attività
produttive e di controllo di industrie, laboratori e servizi del settore delle produzioni dolciarie. Potrai
inoltre approfondire le conoscenze in materie di tuo interesse scegliendo insegnamenti complementari.
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SERVIZI DISPONIBILI
Gli studenti del DST possono usufruire
WEBMAIL ISTITUZIONALE DEGLI STUDENTI
LABORATORI INFORMATICI
CONNESSIONE WI-FI IN TUTTI I PLESSI

LABORATORI DIDATTICI
BIBLIOTECA

SALE STUDIO

Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)
Comitato di Ateneo per lo Sport (CAS)
Comitato Universitario Teatrale (CUT)
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Biotecnologie Genetiche e Molecolari (LM9)
Il Corso di Laurea Magistrale (CDLM) in Biotecnologie Genetiche E Molecolari nasce dalla
ristrutturazione del CDLM in Scienze e Tecnologie Genetiche attivato nel 2013.
L’accesso è disciplinato dal numero programmato, con lo scopo di assicurare un rapporto studenti/docenti o
ricercatori più funzionale, e garantire ad ogni studente adeguati spazi ed attrezzature di laboratorio, nonché la
partecipazione a progetti di ricerca. Infatti, alcune delle attività pratiche verranno svolte presso un centro di ricerca
avanzato, l'Istituto di Ricerca Gaetano Salvatore-Biogem s.c.a r.l. in Ariano Irpino, dando la possibilità agli
studenti di interagire direttamente con i ricercatori afferenti.
Il corso di laurea in Biotecnologie Genetiche E Molecolari 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.

Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche E Molecolari permette
l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo professionale dei Biologi con il titolo di
"Biologo" previo superamento di un esame di Stato.
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Biologia (LM6)
- 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 in biologia.
Obiettivi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Biologia sono l’acquisizione di un’appropriata conoscenza di
discipline dell’ambito biosanitario e dell'ambito alimentare e nutrizionale.
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.
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Geotecnologie per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi (LM74)
- 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 geo-paleontologici.
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.

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.
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