
Giovane, dinamica e fatta per 
gli studenti. L'Università del 

Sannio è parte integrante dell'antica 
Benevento, città sannita, romana e 
capitale della Longobardia Minore, 
e o!re un piacevole e stimolante 
ambiente di studio e di ricerca. "Da 
sempre perseguiamo la duplice 
missione di raggiungere l'eccellen-
za nella formazione e nella ricerca 
e sostenere la crescita economica, 
sociale e culturale regionale e na-
zionale”, dichiara il Rettore Ge-
rardo Canfora. “I nostri corsi e le 
opportunità di ricerca forniscono le 
competenze chiave per entrare con 
successo nel mondo del lavoro e 
della ricerca. Godiamo di un’ottima 
reputazione internazionale per l’al-
ta qualità di ricerca e insegnamento. 
Gli aspetti distintivi includono una 
forte vocazione per un approccio 
multidisciplinare alla soluzione di 
problemi complessi e una presenza 
consolidata in reti di ricerca nazio-
nali e internazionali".
Unisannio promuove l'uso dei ri-

sultati della ricerca per aiutare le 
aziende a migliorare la loro com-
petitività, a creare posti di lavoro 
e ad espandere l'economia locale. 
"Incoraggiamo la nostra comunità 
di ricerca a sviluppare programmi 

di trasferimento tecnologico e una 
cultura imprenditoriale che aiuti 
a trasformare la ricerca in pro-
dotti e servizi a bene"cio di tutti”, 
prosegue il Rettore. “L'Ateneo ha 
una crescente presenza di spin-o!, 

aziende create da giovani laureati e 
ricercatori su brevetti e competen-
ze sviluppate all'interno dei gruppi 
di ricerca. Oltre allo studio e alla 
ricerca, o!riamo ai nostri studenti 
e ricercatori un’esperienza ricca e 

vivace che comprende 
musica, teatro, sport, di-
battiti e molti altri eventi 
culturali e sociali. Bene-
vento è una città a misura 
d'uomo con una storia 
lunga e a!ascinante".
L'emergenza sanitaria le-
gata al Covid 19 ha impo-
sto nuovi comportamenti 
e nuove modalità di inse-
gnamento. "Ai tempi del 
coronavirus: una collo-
cazione temporale in cui 
ci siamo ritrovati tutti, 
ognuno con la sua neces-
sità di cambiamento, con 
la condizione oggettiva 
di adattamento in rela-
zione al contesto storico”, 
a!erma il Rettore.  “Già, 
perché al di là della cri-
si sanitaria, del dolore, 
dei sacri"ci e degli eroi, 

delle saracinesche abbassate e del-
la conseguente crisi economica, 
questo momento rappresenta uno 
spartiacque con il passato. Sin dai 
primi giorni dell'emergenza l'Uni-
versità del Sannio ha dimostrato di 
avere forza, testa, gambe per essere 
al passo con la situazione, forte del-
le proprie esperienze e competenze 
passate, ma agile verso il futuro. L’A-
teneo sannita non si è fatto trovare 
impreparato, mettendo in campo 
una macchina organizzativa e ope-
rativa e#cace ed e#ciente, in grado 
di garantire presenza e risultati. In 
meno di una settimana dalla chiu-
sura totale delle attività del Paese, 
Unisannio aveva già spostato on-
line tutta la didattica del secondo 
semestre: lezioni, ricevimento stu-
denti, esami e sedute di laurea". Le 
esperienze maturate in questo mo-
mento di crisi saranno valorizzate 
dall’Ateneo nelle attività future per 
creare eventi e percorsi di apprendi-

mento virtuali ma “reali”. "Ci siamo 
dati l’obiettivo di far convergere uni-
versi paralleli, quello reale e quello 
virtuale, dove l’uno, ormai, non può 

più fare a meno dell’altro. Un cam-
biamento epocale che Unisannio ha 
saputo a!rontare facendosi trovare, 
semplicemente, pronta".
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Unisannio: casa dei saperi, officina di futuro
Oltre l’epidemia, nella didattica del futuro l’universo reale e quello virtuale non potranno più fare a meno l’uno dell’altro 

L’offerta formativa 
L’o!erta formativa è articolata in 21 corsi di studio, 
a cui si aggiungono 3 corsi di Dottorato. Presso il 
DEMM è attivo un percorso formativo - unico nell’Ita-
lia Meridionale - che consente di conseguire, in 6 anni, 
la doppia Laurea in Giurisprudenza ed Economia e 
Management, formando laureati in grado di accedere 
non solo alle professioni legali (avvocatura, magistra-
tura, notariato), ma anche a quella di dottore com-
mercialista e di intervenire con capacità manageriali 
sugli aspetti economici e gestionali, aprendo nuove e 
più ampie prospettive occupazionali. Sono attivi an-
che i corsi di laurea in Scienze Statistiche e Attuariali, 
unici in Campania, che consentono di accedere alla 
professione di attuario, per la quale c’è una fortissima 
domanda. Quest’anno l’o!erta formativa si arricchisce 
con il corso di laurea professionalizzante in Tecnologie 
Alimentari per la produzione dolciaria, in convenzio-
ne con l’Università del Molise e in partnership con 17 
aziende operanti nel settore. Le metodologie didattiche 
sono quelle del learning by doing, con attività labora-
toriali speci"che e stage presso le aziende del settore. Il 
percorso formativo è stato strutturato in modo da far 
acquisire conoscenze e competenze immediatamen-
te spendibili nel mondo del lavoro. Il corso, attivato 
dal DST in collaborazione con DEMM E DING, è a 
numero programmato, con un limite a 25 studenti. 
L'Ateneo del Sannio ha fatto della ricerca di qualità 
e della stretta interconnessione fra attività di ricerca 
e didattica uno dei suoi punti di forza. Il DING si è 
classi"cato come Dipartimento di Eccellenza nel 2017 
per il livello della ricerca che riguarda diversi settori e 
si sviluppa con numerosi progetti di ricerca anche in-
terdisciplinari. I laboratori hanno dotazioni moderne 
e avanzate in numerosi settori. Presso il Dipartimento 
è stata realizzata MATRIX (Multi Activity Test-Room 
for Innovating), una costruzione orientabile e stru-
mentata con numerosi sensori per studiare soluzioni 
per l’edilizia sostenibile e l’ingegneria civile.   

Una sala lettura della biblioteca dell'Ateneo

Nuove tecnologie per la “Lotta al Cancro”
Medicina di precisione e tecnologie rivolu-
zionarie per la lotta alle patologie tumorali 
e neurologiche: questa la nuova ricerca di 
frontiera di Unisannio, coordinatore del 
progetto di ricerca multi “NEON” - Na-
nofotonica per nuovi approcci diagnostici 
e terapEutici in Oncologia e Neurologia", 
"nanziato dal Miur. L’ambizioso obiettivo 
del progetto, che vede coinvolti tra gli altri 
partner l'Istituto scienti"co romagnolo per 
lo studio e la cura dei tumori “IRST” e l'i-
stituto nazionale Tumori IRCCS - Fonda-
zione Pascale, è quello di combinare le più 
moderne nanotecnologie con la fotonica 
per trasformare la "bra ottica, un sottile 
capello di vetro, in una piattaforma “te-
ranostica” in grado di diagnosticare pre-
cocemente le patologie, permettendo una 

e#ciente, mirata e personalizzata azione 
terapeutica “locale” specializzata ai casi cli-
nici di tumore al seno, fegato e tiroide. 
L’Università del Sannio ha contribuito allo 
sviluppo di diverse metodologie di bioinfor-
matica per l’analisi di dati genomici su larga 
scala per individuare marcatori di progres-
sione tumorale e predizione di prognosi. I 
risultati della ricerca hanno fatto parte di 
uno studio nell’ambito del progetto interna-
zionale TCGA ($e Cancer Genome Atlas) 
per la classi"cazione molecolare dei gliomi, 
il tipo più aggressivo di tumori cerebrali. 
Gli algoritmi sviluppati dai ricercatori del 
Sannio hanno permesso di scoprire nuovi 
sottotipi di gliomi per l’applicazione della 
cosiddetta medicina di precisione e terapie 
personalizzate.

Offerta didattica Unisannio

Un’università, tre dipartimenti 
DEMM - Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
si articola in due aree disciplinari (giuridica ed economico-statistica), con particolare 
attenzione ai processi valutativi e decisionali in economia e in azienda, al settore 
agroalimentare, al diritto in azione e alla contaminazione tra temi economici e temi 
giuridici. DING - Il Dipartimento di Ingegneria è articolato in tre aree disciplinari 
(Ingegneria Civile, Ingegneria Industriale e Ingegneria dell'Informazione) e coprono 
diversi settori quali lo sviluppo di sistemi so%ware complessi, l’optoelettronica, anche 
con applicazioni in campo medico, l'automazione, le telecomunicazioni, le strutture e 
infrastrutture antisismiche, il risparmio energetico e le tecnologie delle fonti energeti-
che rinnovabili. DST - Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie è dedito a ricerche di 
base e applicate nel campo biologico, geologico ed ambientale. Particolari aspetti sono 
quelli della bioinformatica, delle tecnologie molecolari applicate alla ricerca biomedi-
ca, dei rischi geologici e delle geo-risorse.  
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