Il Dipar)mento di
Scienze e Tecnologie (DST)
nasce nel 2013 con lo scopo di
sviluppare ed integrare le a>vità di
ricerca scien)ﬁca nei campi della Biologia, delle
Biotecnologie, della Geoleogia e dell’ Ambiente. Le
principali a>vità di Ricerca sono focalizzate sugli
organismi partendo dal livello molecolare ﬁno a quello
dell’ecosistema ed includono la conservazione dell’ambiente, tecnologie molecolari applicate alla ricerca
biomedica ed a quella agroalimentare, bioinforma)ca e sta)s)ca applicata alla Biologia ed alla geologia,
rischi geologici ed ambientali e georisorse.
Gli approcci sperimentali sono fondamentalmente interdisciplinari così come richiesto dalle aNuali
metodologie innova)ve. Ciò permeNe ai ricercatori di studiare e risolvere problema)che scien)ﬁche
complesse.
La forza del DST è la sua natura interdisciplinare. L’oﬀerta forma)va è altamente interdisciplinare e
mul)disciplinare essendo basata su una bilanciata distribuzione di a>vità in mol) campi che vanno dalla
Biologia alla Geologia così come dimostrato dalla presenza di Corsi di Laurea in Scienze Biologiche, in
Biotecnologie, in Geologia per la sostenibilità ambientale. Ques) Corsi di laurea di primo livello sono
completa) con Corsi di Laurea Magistrale in Biologia, in Alimen) e Nutrizione, in Biotecnologie
Gene)che e Molecolari ed in
Il DST oﬀre il corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie degli Alimen) per le Produzioni Dolciarie.
Il Corso, unico in Italia, oﬀre rinomate esperienza professionali in industrie dolciarie u)li ad acquisire le
competenze immediatamente spendibili nel campo lavora)vo.
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HISTORY

Il DST nasce nel 2013, per eﬀeNo della legge 240/2010. Con l’entrata
in vigore del nuovo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, il
DST diviene a>vo con la cessazione delle preesisten) Facoltà
di Scienze MM.FF.NN. e Dipar)men) di Scienze Biologiche
ed Ambientali e di Studi Geologici ed Ambientali.
Nel DST si integrano le a>vità di ricerca
scien)ﬁca, le a>vità dida>che e forma)ve e
le a>vità rivolte all’esterno (servizi, e
collaborazioni scien)ﬁche), che si
collocano all’interno delle due
macro aree di Scienze e
Te c n o l o g i e f o r m a l i e
sperimentali e Scienze
della Vita.
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Nelle aree culturali di competenza, il DST
organizza e ges;sce la formazione (Laurea
Triennale, Laurea Magistrale, Do@orato di
Ricerca, Master) anche con Corsi di Studio
di ;po interateneo e con Corsi di Studio
“Double Degrees”.
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Obie1vo e fondamento culturale di tu@a l’a1vità
di ricerca del DST è lo studio scien;ﬁco di tema;che
speciﬁche sia di discipline di base che di discipline
stre@amente riguardan; la Biologia, la Geologia e
l’Ambiente con lo sviluppo di un’ampia gamma di
applicazioni di interesse per le professioni, la
colle1vità, il territorio. Esse sono svolte
nell’ambito di piani nazionali delle ricerche e
sostenute dai Ministeri e dall’industria.

3
Il DST svolge numerose a1vità rivolte all’esterno,
quali la cessione e la diﬀusione dei risulta; della
ricerca, la formazione permanente cer;ﬁcata, il
trasferimento delle conoscenze come fa@ore di
sviluppo socioeconomico e le a1vità di servizio con
lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni
rivolte alle altre is;tuzioni, al territorio ed
all'industria. Il DST ha a1ve numerose convenzioni
con en; culturali e di ricerca nazionali e
internazionali per lo svolgimento di a1vità di alta
formazione e di sperimentazione in partnership.

CORSI DI LAUREA
DST offre Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale nel campo delle Scienze della
Terra e della Vita.
Laurea Triennale:
Geologia per la sostenibilità ambientale,
L34
Laurea Magistrale
Geotecnologie per Risorse, Ambiente e
Rischi. LM74e i Rischi LM74

Rischi biologici e
ambientali

Inoltre, offre un Corso di Laurea
Magistrale professionalizzante che
faciliterà l'inserimento dei nostri studenti
nelle aziende.

Georisorse, Ambiente
e BB. cc.
Laurea Triennale:
Biotecnologie L2
Scienze Biologiche L13

Laurea Magistrale
Biotecnologie genetiche e molecolari LM9
Biologia LM6:

Laurea triennale
professionalizzante
Tecnologie Alimentari per
Produzioni Dolciarie

Risorse alimentari
e nutrizione (RAN)

Biosanitario

Laboratori didattici
Via F. De Sanctis/ Via Dei Mulini

DST oﬀre ai nostri studenti
una vasta area di
laboratorio per svolgere
l'esercitazione pratica.

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

Laboratorio
informatico

Laboratorio geologico (LA.PO.A.DI
sez. A), e laboratorio all'aperto.
Fisica e Chimica (LA.PO.A.DI sez. C)
Struttura TE.L.PA.B. (Teca litologica,
palentologica e biologica)

Aule
studio

Escursioni didattiche

