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• Il Corso nasce dalla collaborazione del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie

(DST) con altri due dipartimenti
dell’Università del Sannio (DEMM per le 
materie economiche e giuridiche, DING 

per l’ingegneria), in Convenzione con 
l’Università del Molise e in partnership 

con 16 aziende operanti nel settore.

Gli studenti conseguono un «Titolo unico» 
firmato congiuntamente dalle autorità

accademiche delle due Istituzioni, 
l’Università degli Studi del Sannio e 

l’Università del Molise.



in partnership con molte aziende del settore in
tutta la Campania

Antica Pasticceria Artigianale SRL., Eboli (SA);

Autore Chocolate SRL, San Marco dei Cavoti, (BN);

Celiaco. M SRL, Montagano, (CB);

Confapi- Confederazione Italiana piccola e media 
industria privata, (NA);

Crispo SRL, S. Giuseppe Vesuviano, (NA);

Della Porta SRL, Castel Campagnano, (CE)

DG3 Dolciaria SRL, Ospedaletto D'alpinolo, ( AV)

Dolceamaro SRL, Monteroduni, (IS)

Dolciaria Acquaviva SPA, Gricignano, (CE)

Corso di Laurea professionalizzante in Tecnologie Alimentari per 
le Produzioni Dolciarie (L-P02)

Fresystem SPA, Pascarola, NA

Gruppo Lo Conte- Le Farine Magiche, Frigento, (AV)

Italmix SPA, Puglianello, (BN)

Miele Santopietro, Morcone, (BN)

Torrone di Iorio SRL, Montemiletto, (AV)

Fabbriche Riunite Torrone Benevento SPA (BN)

V. Besana SPA, (NA)

Strega, Benevento BN



Il Corso prevede una solida e continua 
attività di verifica degli obiettivi formativi e 
professionalizzanti che gli studenti devono 

acquisire, anche attraverso la 
collaborazione con le organizzazioni 

convenzionate. 

La Laurea a orientamento professionale 
non prevede come sbocco il proseguimento 
degli studi in un Corso di laurea magistrale, 
ma ha come obiettivo prioritario il rapido 
inserimento nel mondo del lavoro grazie 

allo svolgimento di sezioni importanti della 
formazione a contatto con le aziende 

dolciarie, aziende produttrici e distributrici 
di alimenti, industrie del settore 

alimentare; aziende di gestione dei prodotti 
dolciari e delle materie prime; consorzi e 
cooperative del settore dolciario; settore 

della qualità e sicurezza degli alimenti.



• Il Corso di Studio è costruito per 
farti acquisire conoscenze e 

competenze immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro. 

• Il Corso ti fornisce
adeguate conoscenze di base e 
applicative nei principali settori

delle scienze e tecnologie
alimentari finalizzate alle 

produzioni dolciarie. 
• Una volta laureato sarai in grado

di svolgere compiti tecnici ed 
attività professionali di supporto

alle attività produttive e di 
controllo di industrie, laboratori e 
servizi del settore delle produzioni

dolciarie.



• L’approccio del Corso di Studio è 
decisamente multidisciplinare e 

ha l’obiettivo di trasmettere, 
attraverso percorsi basati su

solide metodologie scientifiche, le 
conoscenze professionali

necessarie e richieste dalle filiere
di riferimento.

• Peculiarità dell’offerta
formativa è l’impronta

professionalizzante del percorso
di studi, che prevede il secondo 

anno quasi interamente dedicato
ad attività laboratoriali e il terzo

anno interamente dedicato ai 
tirocini professionalizzanti, da 

svolgersi interamente all’interno
delle strutture convenzionate.
• Il percorso di studio termina 

con la presentazione di una
relazione finale di tirocinio e 

l’esame di laurea.



Fondamenti di Fisica 
ed Elaborazione Dati 
Sperimentali

Chimica Generale 
Biologia

Economia e 

Marketing

Laboratorio di 

tecniche di 

chimica analitica

Laboratorio di 

misure di 

precisione ed 

elaborazione 

dati

Laboratorio di 

tecniche 

informatiche

Biologia delle piante 

alimentari

Inglese Livello B2

PIANO DIDATTICO
I ANNO



Gestione della 
Qualità

Laboratorio: 
Sicurezza sul lavoro 

e tecniche di 
controllo qualità

Microbiologia degli 
alimenti

Laboratorio: Tecniche 
di analisi 

microbiologica degli 
alimenti

Operazioni unitarie
Biochimica degli 

alimenti

Laboratorio: 
Tecnologie dei 
processi e dei 

prodotti da Forno

Laboratorio: 
Protezione degli 

alimenti con 
elementi di 
packaging

Laboratorio:Proced
ure di controllo 
igienico degli 

alimenti

II  ANNO



Impianti Agroalimentari Laboratorio di selezione e controllo 
qualità delle materie prime

Microbiologia dei prodotti 
della filiera dolciaria

III ANNO



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

TUTORATO



ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Dove studierete

Via dei Mulini Benevento
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Laboratori di ricerca

Via dei Mulini Benevento



Laboratori di ricerca





VI ASPETTIAMO!!!!!


