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.
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CORSO DI DOTTORATO

Il Dottorato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute (a partire dall'A.A.
2013) offre un'ampia gamma di attività di ricerca volte a fornire ai laureati
conoscenze e metodologie scientifiche.

I principali temi di ricerca sono le interazioni tra ambiente e
organismi viventi, a livello fenotipico e molecolare, in
condizioni fisiologiche e patologiche compreso il cancro e
l'analisi dell'ambiente e del territorio a vari livelli di
complessità.
Per i cicli XXXIII e XXXIV, finanziati nell'ambito del PON RI
FSE-FESR 2014-2020 "Dottorati di ricerca innovativi a
caratterizzazione industriale anno 2017", POR CAMPANIA
FSE 2014-2020 "Dottorati di ricerca a caratterizzazione
industriale anno 2018". Tali progetti coinvolgono importanti
Aziende Nazionali ed eccellenti Centri di Ricerca esteri.

Con Unisannio è possibile ottenere il label europeo
“Doctor Europaeus” aggiunto al titolo di PhD.
Per realizzarlo, parte delle tesi devono essere
preparate in un altro Paese europeo.

Aree di ricerca in
Bioinformatica

I principali interessi scientifici dell'attività di ricerca
in Bioinformatica sono:

•Metodi

computazionali e statistici per analizzare e
ricostruire reti biologiche,
•Metodi computazionali e statistici per analizzare e ricostruire
l'evoluzione del cancro, i sottotipi molecolari del cancro, i
biomarcatori del cancro e le alterazioni del genoma del
cancro,
•Metodi computazionali e statistici per analizzare
e annotare i dati genomici,
•Modellazione statistica e analisi di dati
omici. Analisi funzionale.

Aree di ricerca in
matematica

Le principali linee di ricerca
dell'Area Analisi Matematica
sono:
L'applicazione della teoria
dell'omogeneizzazione allo
studio delle proprietà fisiche e
meccaniche dei mezzi porosi
e dei materiali compositi e la
loro successiva applicazione
ai modelli matematici di
diﬀusione e conducibilità.

Aree di ricerca in
Scienze giuridiche

L'Area di Ricerca in Scienze Giuridiche
comprende:
•Studio per ottenere brevetti nel
campo delle Biotecnologie,
•Analisi della normativa nazionale
ed europea sui brevetti
biotecnologici,
•Analisi della normativa sulle
biobanche

Laboratorio di Biochimica e
Biochimica della Nutrizione
L'attività di ricerca svolta
nel Laboratorio di
Biochimica e Biochimica
della Nutrizione ha le
seguenti finalità:
• Studio dei meccanismi
biochimici indotti da
stimoli nutrizionali o
naturali,
• Studio dei meccanismi
epigenetici della struttura
e della funzione dei fattori
di trascrizione,
• Studio dei meccanismi
molecolari nel controllo del
diﬀerenziamento, della
proliferazione cellulare e

Laboratorio di Biologia
Animale, Genetica e Risorse

Le attività di ricerca nel campo della
Biologia Animale e delle Risorse
Alimentari si concentrano su:
Lo studio dei meccanismi di
riproduzione e crescita nelle specie
acquatiche e terrestri (interesse
zootecnico),
L'eﬀetto del trattamento
farmacologico di origine vegetale nel
contrastare l'insorgenza e/o alleviare
diverse condizioni patologiche.

Le attività di ricerca genetica includono:
• Generazione, espressione e caratterizzazione di anticorpi naturali a catena singola, estratti da
camelidi, diretti verso bersagli oncologici per applicazioni diagnostiche e terapeutiche,
• Studio dei meccanismi cellulari e molecolari alla base dell'infiammazione e
dell'immunoproliferazione.

Laboratorio di Fisiologia
Vegetale

Plant physiology research
investigations include:
•T h e s t u d y o f t h e
underlying mechanisms of
the fruit ripening,
•T h e s t u d y o f t h e
interactions between Plant
organisms and biotic and
abiotic stressor,
•P o s t - t r a n s l a t i o n a l
modifications of proteins,
•T h e s t u d y o f p l a n t
“Phytoremediation” ability.

Laboratorio di Ecologia e
Zoologia

Il gruppo di ricerca di
ecologia conduce indagini:

•

sugli ecosistemi naturali e
antropizzati,

•

sulle metodologie relative
all'analisi e al monitoraggio
dei sistemi ecologici e sulla
struttura e funzioni delle
comunità microbiche del
suolo.

Gli obiettivi della ricerca
in zoologia sono:
• La caratterizzazione del
ruolo degli enzimi PARP nella plasticità e dinamica neuronale,
• Lo studio dei neuropetidi cefalopodi,
• La caratterizzazione strutturale e genetica dei parassiti che infettano i cefalopodi,
• Studi filogenetici, utilizzando strumenti bioinformatici.

Laboratorio di Fisiologia,
Endocrinologia e Metabolismo
Le attività di ricerca svolte nel laboratorio di
Fisiologia, Endocrinologia e Metabolismo hanno
lo scopo di indagare su:
•Eﬀetti cellulari e molecolari delle iodotironine
sul metabolismo energetico attraverso la
proteomica e approcci sperimentali
molecolari,
•Eﬀetti delle iodotironine e dei loro
analoghi sul compartimento
mitocondriale,
•Il disaccoppiamento delle proteine
e termogenesi
•Danni e riparazioni del DNA,
interazione adipochine-epatochine
nel metabolismo.

Laboratorio di Biologia
Applicata

Le attività di ricerca di Biologia Applicata
mirano a valutare il ruolo di diversi
interferenti endocrini nello sviluppo di
patologie endocrine/metaboliche umane.

Laboratorio di Farmacologia e
Tossicologia
Gli obiettivi principali della ricerca in
Farmacologia e Tossicologia consistono
in:
• Lo studio dei meccanismi molecolari
coinvolti nei processi neurodegenerativi e
nell'esposizione agli inquinanti ambientali
(metalli, PCB),
•La caratterizzazione del ruolo della
regolazione degli ioni calcio e zinco durante
la diﬀerenziazione e la morte cellulare,
• Lo studio delle azioni funzionali,
fisiopatologiche e farmacologiche di diverse
classi di canali ionici,
• Caratterizzazione di molecole coinvolte nella
modulazione delle vie di segnalazione del
dolore.

boratorio di Biologia Molecolare e
Genomica

The primary research goals of the
laboratory of Molecular Biology and
Genomics are:
• Characterization of mechanisms involved
in the tumorigenesis of colorectal and
breast cancers,
• Identification of new molecular markers
in biological fluids useful for early
diagnosis,
• Identification of potential biological
targets through the use of optic fiber
probes.

Laboratorio di Oncologia Molecolare e
Trasduzione del Segnale

Research carried out in the laboratory of
Molecular Oncology and Signal
Transduction involved the study of:
• The role of genes responsible for
progression of gastrointestinal tumors,
• Identification of therapeutic response.

Laboratorio di Chimica
Macromolecolare

Le attività di ricerca del Laboratorio
di Chimica comprendono:
• Sviluppo di modelli per la stabilità
conformazione delle proteine
globulari,
• Sintesi e caratterizzazione di
materiali polimerici,
• Creazione di edulcoranti naturali
proteici ad alta stabilità.

Laboratorio di
Microbiologia
L'attività di ricerca svolta dal
gruppo di laboratorio di
Microbiologia mira a caratterizzare:

•Meccanismi

molecolari coinvolti
nella patogenicità delle specie
microbiche,
•Attività antimicrobica di
estratti naturali,
• Igiene, sicurezza e
qualità degli alimenti:
determinazione dei
profili del microbiota
e delle matrici
alimentari.

Laboratorio di Sistemi Integrati di Biologia
Animale e Vegetale per l'Ambiente e la Salute

Gli obiettivi della ricerca sui Sistemi
Integrati di Biologia Animale e
Vegetale per l'Ambiente e la
Salute sono:

•

•
•

Biorisanamento di matrici
ambientali attraverso
l'applicazione di approcci di
metagenomica e
metaproteomica,
Identificazione del rischio
associato all'esposizione
ad interferenti endocrini,
Caratterizzazione di
fitocomplessi vegetali e
loro eﬀetti nutracetici
in modelli animali e
cellulari.

Laboratorio di Geografia Fisica e
Geomorfologia

Gli interessi di ricerca della Geografia
Fisica e della Geomorfologia sono:
• Valutazione della suscettibilità all'erosione
del suolo, analisi geomorfologica del
rilievo, analisi GIS e statistica,
• Analisi morfotettonica di aree sismiche,
• Caratterizzazione fisico-geografica,
geomorfologica e geoambientale dei
“terroir”,
• Geomorfologia e paleopedologia del
suolo finalizzate alla ricostruzione
dell'evoluzione geomorfologica a lungo
termine,
• Geomorfositi.

Laboratorio di Fisica
L'attività di ricerca di fisica si
concentra su:
• Dinamica non lineare ed elettronica
superconduttiva,
• S i n c ro n i z z a z i o n e d i s i s t e m i
disordinati, eﬀetti del rumore e
dinamiche caotiche,
Le applicazioni comprendono il
movimento dei solitoni, modelli di
attività neuronale,

Laboratorio di Geofisica
Le attività di ricerca svolte nel laboratorio di Geofisica
riguardano:
• Sismotettonica: studio della sismicità per
l'identificazione della tettonica attiva e delle faglie
individuali di una regione,
• Modellazione geologica,
• Definizione della distribuzione spaziale dell'attività
tettonica,
• Rischio sismico: studio della relazione tra previsione del
moto del suolo e pericolosità sismica legata all'attività
antropica,
• Analisi del rumore sismico ambientale per la stima della
risposta sismica locale.

Laboratorio di Geologia Applicata
e Geomonitoraggio

I principali interessi
di ricerca del laboratorio di Geologia Applicata e
Geomonitoraggio sono:

•Lo

studio e la valutazione della pericolosità da frana e il
metodo automatizzato di mappatura della risposta sismica,
•Studi che definiscono il comportamento dinamico dei
terreni e delle rocce,
•Studio delle strutture idrogeologiche dell'Appennino
Sannio e Irpino,
•Elaborazione di sistemi e sensori di geomonitoraggio
ambientale
•Studio della stabilità dei pendii.

Laboratorio di Sedimentologia
Stratigrafica e Geologia Marina

Gli interessi di ricerca della Sedimentologia
Stratigrafica e della Geologia Marina sono:
• Cartografia,
• Appennini,
• Stratigrafia e sedimentologia dell'Appennino
meridionale,
• sedimentologia.

Laboratorio di Geologia
Strutturale e Modellistica

Le attività di ricerca del laboratorio di
Geologia Strutturale e Modellistica
mirano alla caratterizzazione di:

•Processi tettonici, sedimentari e geodinamici
nelle aree mediterranee e implicazioni sulla
pericolosità ambientale,
•Sismotettonica, Tettonica Attiva, Modellazione
geologica.

Laboratorio di Idrogeologia e
Geochimica
Le attività di ricerca del Laboratorio di
Idrogeologia e Geochimica riguardano:

•
•
•
•
•

Le relazioni tra la portata e le principali
variabili climatiche e geochimiche,
Protezione delle risorse idriche sotterranee,
Modelli geo-idrologici per la valutazione e
l'analisi di eventi estremi,
Valutazione del rischio ambientale e sanitario
in aree contaminate,
Mappatura geochimica dei suoli agrari e da
pascolo del continente europeo (GEMAS).

Laboratorio di Mineralogia e
Petrografia
Le ricerche svolte nel
laboratorio di Mineralogia e
Petrografia comprendono:

•
•
•

Utilizzo di zeoliti naturali funzionali e non
funzionalizzate in campo biomedico, zootecnico
e ambientale,
Studi archeometrici da materiali archeologici
provenienti dai principali siti della regione
Campania,
Caratterizzazione dei materiali dell'edificio storico
e valutazione dello stato di conservazione.

Laboratorio di Paleontologia
e Micropaleontologia

La ricerca svolta nel laboratorio di
Paleontologia e Micropaleontologia ha le
seguenti finalità:

•
•

Ricerche paleoclimatiche e paleoambientali,
Ricerca biostratigrafica sull'analisi del
nannoplancton calcareo dell'Appennino
centromeridionale.
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DST promotes several scientific dissemination
initiatives (seminars, workshops) to increase the
impact of research on the community, stimulating
Il DST promuove
diverse iniziative
di divulgazione
scientifica
the participation
of researchers
and especially
(seminari, workshop) per aumentare
l'impatto
della
ricerca
students.
sulla comunità, stimolando la partecipazione di ricercatori e
soprattutto studenti.

Double Degree in Biologia

Visiting MIT
Il DST e l’Università di Coimbra hanno stipulato una
convenzione che permette agli studenti della Laurea
Magistrale in Biologia di ottenere un doppio titolo valido
in Italia e Portogallo

