
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BIOTECNOLOGIE



Se ami studiare le tecnologie che controllano e modificano le attività 

biologiche degli esseri viventi per ottenere prodotti a livello industriale e 

scientifico, acquisire competenze di discipline quali microbiologia, 

biochimica, biologia molecolare e ingegneria genetica per elaborare 

metodiche sofisticate che consentono di ottenere industrialmente, da 

microrganismi o da parti di essi, prodotti utilizzabili nella diagnosi, 

prevenzione e terapia di numerose patologie, nel settore agroalimentare e 

zootecnico, nell’industria chimica e dell’ambiente, allora la Laurea in 

Biotecnologie fa per te!!!!

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie



Il Corso di laurea
triennali in Biotecnologie
NON E’ a numero
programmato

• La prova di orientamento, 
organizzata in collaborazione con il 

CISIA, ha carattere nazionale ed 
offre agli studenti l'opportunità di 
valutare la preparazione iniziale e 
le attitudini agli studi scientifici. 

• La “prova di orientamento” non 
è selettiva. 

• Gli esiti della prova saranno
anche utili per individuare le 

attività didattiche supplementari
necessarie per colmare le lacune 

iniziali e seguire con maggior
profitto i corsi universitari.



• Scegliendo la Laurea in 
Biotecnologie, acquisirai

conoscenze e abilità
metodologiche, tecniche e 

strumentali attraverso le quali
potrai contribuire a risolvere

molti problemi del mondo 
moderno: reperire fonti

rinnovabili per la produzione
di energia, contrastare

l’inquinamento ambientale, 
progettare nuovi farmaci più

efficaci, produrre in modo 
economico biomolecole per 

l’industria chimica e 
farmaceutica, rendere più

efficace il controllo sugli alimenti. 

• La laurea ti darà una solida
preparazione che ti consentirà
l’accesso alle diverse lauree

magistrali di ambito
biotecnologico e biologico. 



La formazione presso Unisannio ti
darà l’opportunità di diventare
biotecnologo esperto in:

• Applicazioni in campo biomedico

• Tecnologie del DNA ricombinante

• Tecnologie cellulari

• Diagnosi di malattie genetiche

• Industria chimico-farmaceutica

https://www.treccani.it/enciclopedia/biotecnologie/#applicazioniincampobiomedico-1
https://www.treccani.it/enciclopedia/biotecnologie/#1tecnologiedeldnaricombinante-1
https://www.treccani.it/enciclopedia/biotecnologie/#2tecnologiecellulari-1
https://www.treccani.it/enciclopedia/biotecnologie/#3diagnosidimalattiegenetiche-1
https://www.treccani.it/enciclopedia/biotecnologie/#4industriafarmaceutica-1


Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie

Fisica con laboratorio MatematicaChimica Organica

Biologia ApplicataStatistica 
Chimica Generale e 
Inorganica 

Biologia cellulare
animale e vegetale

I ANNO

PIANO DIDATTICO



Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie

Biotecnologie e Diritto 
dell’Unione Europea

Biologia MolecolareGenetica

MicrobiologiaChimica FisicaBiochimicaPrincipi di 
Bioinformatica

II ANNO



Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie

Curriculum Cellulare-Molecolare

Genetica Molecolare Morfologia e Fisiologia Animale

Fisiologia Cellulare e 
Molecolare 

Tecnologie Molecolari e Ricombinanti 

Laboratori Integrati Laboratori Integrati 

III ANNO

Tesi e Tirocinio 



Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie

Curriculum Chimico-Farmaceutico

Farmacologia e 
Tossicologia

Caratterizzazione Strutturale 
dei Composti Chimici

Fitochimica e sue 
Applicazioni Tecnologiche

Biotecnologie Industriali Laboratori Integrati 

III ANNO

Tesi e Tirocinio 



SERVIZI DISPONIBILI 

Gli studenti del DST possono usufruire

Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)

Comitato di Ateneo per lo Sport (CAS)

Comitato Universitario Teatrale (CUT)

LABORATORI DIDATTICI

BIBLIOTECA

LABORATORI INFORMATICI

CONNESSIONE WI-FI IN TUTTI I PLESSI

SALE STUDIO 

WEBMAIL ISTITUZIONALE DEGLI STUDENTI



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



LA SEDE 

Dove studierete

PLESSO  RICERCA

Via dei Mulini, Benevento



Plesso Didattica

Via dei Mulini, Benevento
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Plesso Didattica

Via dei Mulini, Benevento

D
o
v
e 

s
t
u
d
i
e
r
e
t
e



Laboratori di ricerca

Via dei Mulini, Benevento







Ti aspettiamo


