


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 Geotecnologie per le Risorse, l’ 
Ambiente e i Rischi   
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Geological laboratory(LA.PO.A.DI sez. 
A), and outdoor laboratory. 

Physics and Chemistry (LA.PO.A.DI 
sez. C) 

Structure TE.L.PA.B. (Litological, 
Palentological and Biological theca) 

DST collabora con le istituzioni 
scolastiche superiori per fornire agli 

studenti consulenza di 
orientamento formativo, aiutandoli 
nella scelta dei Carrier Universitari. 

SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO 

EDUCATIVO

 OPEN DAY  

PIANO DI 
LAUREA 

SCIENTIFICA PLS
SCUOLA 

ALTERNANZA  
LAVORO

http://dstunisannio.it/it/telpab.html


DST aderisce ad eventi scientifici nazionali e 
internazionali come le edizioni UniStem day 

2019/2020. È un evento collettivo che coinvolge 99 
Università e Centri di Ricerca di tutto il Mondo per 

parlare di Scienza. Paesi: Australia, Austria, 
Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 

CATANIA

OLANDA

BENEVENTO

Orchestra Sinfonica del Conservatorio 
Nicola Sala di Benevento. 

EVENTI

Unisannio ha aderito alla 30° edizione delle 
Universiadi. La città di Benevento ha ospitato 
importanti eventi sportivi e organizzato diversi 

eventi culturali. 



SCUOLA ESTIVA GEO-PALEONTOLOGICA 
Pietraroja (BN) 29-31 AGOSTO 2019

L'Università del Sannio offre agli 
studenti dell'ultimo anno delle 
superiori l'opportunità di studiare 
presso la Geo-Paleontological 
Summer School. Il GPSS si 
svolge in modalità residenziale 
presso il Paleolab di Pietraroja, e 
offre la possibilità di frequentare 
lezioni universitarie tenute dai 
docenti dell'Università del Sannio.

Biosicurezza: virus e vaccini


Analisi ambientale e sostenibilità

Summer School Unisannio 

13-15 July 2021 

La pr ima ediz ione del la Summer School 
UNISANNIO, dal 13 al 15 luglio 2021, per vivere 
un'esperienza formativa a contatto con i docenti 
dell'Università del Sannio e scoprire le proprie 
vocazioni universitarie.

Corsi del DST:


