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I nostri corsi e le opportunità di ricerca forniscono le competenze
chiave per entrare con successo nella carriera professionale e di
ricerca.
 

UNISANNIO è una porta aperta sul mondo. Godiamo di un’ottima
reputazione internazionale per l'alta qualità di ricerca e
insegnamento. Gli aspetti distintivi includono una forte vocazione
per un approccio multidisciplinare alla soluzione di problemi
complessi e una presenza consolidata in reti di ricerca nazionali e
internazionali.
 

UNISANNIO promuove l'imprenditorialità e il trasferimento
tecnologico. Promuoviamo l'uso dei risultati della ricerca per
aiutare le aziende a migliorare la loro competitività, a creare posti
di lavoro e ad espandere l'economia locale. Incoraggiamo la nostra
comunità di ricerca a sviluppare programmi di trasferimento
tecnologico e una cultura imprenditoriale che aiuti a trasformare la
ricerca in prodotti e servizi a beneficio di tutti. UNISANNIO ha una
crescente presenza di spin-off, aziende create da giovani laureati e
ricercatori su brevetti e competenze sviluppate all'interno dei
gruppi di ricerca.
 

UNISANNIO oltre allo studio e alla ricerca. Offriamo ai nostri
studenti e ricercatori un'esperienza ricca e vivace che comprende
musica, teatro, sport, dibattiti e molti altri eventi culturali e sociali.
Benevento è una città a misura d'uomo con una storia lunga e
affascinante.

Giovane, dinamica e fatta per gli studenti.
L'Università del Sannio è parte integrante
dell'antica città di Benevento, nel sud
Italia, e offre un piacevole e stimolante
ambiente di studio e di ricerca. 
 

UNISANNIO premia l’eccellenza.
Perseguiamo la duplice missione di
raggiungere l'eccellenza nella ricerca e
sostenere la crescita economica, sociale e
culturale regionale e nazionale.

Pr of .  Ger a r do  Canfor a ,  R et t or e



L’Università del Sannio è fondata sullo sviluppo e sulla
diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia
tra didattica e ricerca scientifica. L’Università ha quali fini
istituzionali primari la promozione, l’organizzazione e lo
sviluppo dell’insegnamento, dell’alta formazione e della
ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale
e professionale degli studenti, la promozione nella
società civile, della cultura e delle innovazioni. A tale fine,
propone occasioni continue di confronto con il sistema
sociale, culturale, politico ed economico, per azioni
coordinate di tutte le istituzioni che concorrono allo
sviluppo del territorio.

C ASA D E I  SAPE R I ,
OFFI C I NA D I  FUT UR O

L’Università del Sannio, in quanto Casa dei Saperi, si
propone come uno degli attori primari del progresso

sociale, economico e culturale del territorio e, in questo
ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio

tempo con l’elaborazione, l’innovazione ed il
trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli

individui e della società; è, inoltre, Officina di Futuro
poiché è strumento di formazione e promozione della

persona, luogo di sviluppo della ricerca e della
conoscenza, polo di innovazione di metodologie e

tecniche.

VI S I ON

MI SSI ON



Il Polo universitario di Benevento, nato come sede gemmata
dell'Università di Salerno, ha acquistato piena autonomia
amministrativa e didattica a decorrere dal 1° gennaio 1998 (con
D.M. 29/12/1997) assumendo la denominazione di  Università
degli Studi del Sannio di Benevento.
 
Nel quadro della formazione universitaria nazionale l'Ateneo
sannita si distingue per un progetto culturale complesso,
caratterizzato, per un verso, da percorsi formativi di forte
specializzazione, tali da qualificarlo come sede di rilievo
nazionale per determinati ambiti disciplinari, per l'altro, dal
ruolo promozionale che l'Università si propone nel processo di
sviluppo del sistema economico e sociale della Campania, e in
particolare delle sue aree interne.
 
La scelta di un'ipotesi di insediamento delle strutture
universitarie secondo logiche di forte integrazione con il
territorio diviene tappa indefettibile per la creazione di quel
sistema Università - Città che riassume la migliore tradizione
universitaria italiana.
 
L'Università degli Studi del Sannio è immersa nella bellissima
città di Benevento, con tre dipartimenti le cui sedi sono
distribuite in diverse zone della città.

LA ST OR I A



Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi si
articola in due macroaree disciplinari (giuridica ed economico-statistica),
con particolare attenzione ai processi valutativi e decisionali in economia
e in azienda,  al settore agroalimentare, al diritto in azione e alla
contaminazione tra temi economici e temi giuridici. Le sedi di riferimento
sono collocate nella bella Piazza Arechi II e, a ridosso della Villa Comunale,
in via Delle Puglie.



Il Dipartimento di Ingegneria
è distribuito nel centro di
Benevento e con i suoi bellissimi
palazzi circonda piazza Roma. E'
suddiviso in tre macroaree disciplinari
(Ingegneria Civile, Ingegneria Industriale e
Ingegneria dell'Informazione) ed è, in
particolare, dedito allo sviluppo di sistemi
software complessi, all’optoelettronica e alle
applicazioni in campo medico, all'automazione, alle
telecomunicazioni, alle strutture e infrastrutture
antisismiche e al risparmio energetico. Il DING è uno dei
Dipartimenti di Eccellenza selezionati dal Ministero
dell'Università e della Ricerca.



Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, con il polo didattico in via
Calandra ed una seconda, nuovissima, sede, che si configura come
polo di ricerca, ubicata in via De Sanctis è anch’esso organizzato in
macroaree (Biologia e Geologia) e copre, nello specifico, la
bioinformatica e la genetica molecolare, i rischi geologici ed
ambientali e le geo-risorse.



I  NOSTR I  C OR SI

L'università del Sannio ha un'offerta
fomativa articolata in ventuno corsi di
studio, appartenenti ai tre settori ERC
(European Research Council): Scienze
sociali ed umanistiche, Tecnologico-
Scientifico, Scienze della vita.

 

Economia Aziendale
Economia Bancaria e Finanziaria
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica per
l'Automazione e le
Telecomunicazioni
Ingegneria Energetica
Ingegneria Informatica
Geologia per la sostenibilità
ambientale
Scienze Statistiche e Attuariali
Biotecnologie
Scienze Biologiche

Laurea di primo livello in:
 

Giurisprudenza (Ciclo Unico) 
Economia e Management
Ingegneria Civile
Ingegneria Elettronica per
l'Automazione e le
Telecomunicazioni
Ingegneria Energetica
Ingegneria Informatica
Geotecnologie per le Risorse,
l'Ambiente e i Rischi
Scienze Statistiche e Attuariali
Biologia
Biotecnologie genetiche e
molecolari

Laurea Magistrale in:
 

Tecnologie alimentari per le
produzioni dolciarie

Laurea sperimentale ad
orientamento professionale in:



I nostri studenti possono
partecipare a corsi di laurea

magistrale con mobilità
strutturata che prevedono il

rilascio di un doppio titolo;
quattro corsi di studio hanno

carattere inter-ateneo e
rilasciano un titolo congiunto

con le Università di Napoli
"Federico II" e del Molise, altri

sono in convenzione con le
Università di Coimbra

(Portogallo), di Castilla la
Mancha e di Siviglia (Spagna) e

con la School of Banking di
Danzica (Polonia). 

Dottorato in Persona,
Mercato, Istituzioni
Dottorato in Scienze e
Tecnologie per
l’Ambiente e la Salute
Dottorato in Tecnologie
dell'Informazione per
l'Ingegneria

Elenco dei corsi di
dottorato attivi:
 

L’Università del Sannio offre programmi di dottorato
che mirano ad una formazione qualificata e
all’avanguardia ed offrono opportunità di ricerca ai
giovani laureati.



L'offerta didattica dell’Università del Sannio riscuote un elevato
indice di soddisfazione da parte degli studenti; secondo l'ultima
indagine Almalaurea, il 39,8% degli studenti UNISANNIO è
decisamente soddisfatto del corso di laurea e il 50,7% è più
favorevole che sfavorevole; le medie nazionali sono,
rispettivamente, 38,4% e 50,5%. 
 
Tra gli obiettivi primari per l’Università del Sannio vi è quello di
offrire la possibilità di creare reti, sia al suo interno che con il
territorio; la presenza di un’intensa vita associativa tra gli studenti
valorizza ed integra l’esperienza formativa presso l’Università.

G LI  ST UD E NT I



La foresteria dell’Università del Sannio è ubicata in Via San
Pasquale, a pochi passi dall’Arco di Traiano, nel centro di
Benevento. Si tratta di un edificio storico, ristrutturato ed
attrezzato per fornire unità abitative e spazi comuni. La sede
dispone di n. 50 posti letto, da assegnare prioritariamente agli
studenti fuori-sede vincitori di borsa di studio, secondariamente a
studenti, dottorandi, assegnisti e studenti Erasmus. Esiste, in
città, anche una vasta offerta di residenze private.

R E SI D E NZ E
UN I VE R SI T AR I E



Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un insieme coordinato e
integrato di persone, beni e servizi che raccoglie, conserva,
arricchisce, classifica e rende fruibile il patrimonio bibliotecario e
documentale dell’Università, per esigenze didattiche e di ricerca e
per la diffusione delle conoscenze scientifiche e culturali nel
territorio. Dal 2019, è stata istituita la Biblioteca Centralizzata di
Ateneo (BCA), nella quale sono confluite le preesistenti Biblioteche
dipartimentali, chiamata ad una gestione delle risorse e dei servizi
sempre più razionale, efficiente ed efficace, anche mediante
tecnologie innovative. La BCA ha sede in Piazza Arechi II, Palazzo
De Simone, e in Via delle Puglie 76 dove c’è anche il “pozzo
librario” e dispone di sale di consultazione e lettura.

Il CLAUS (Centro Linguistico di Ateneo) coordina e sviluppa le
attività didattiche, scientifiche e di servizio, relative

all’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere e
dell’italiano per tutti gli studenti dell’Ateneo sannita e per gli

studenti Erasmus.

VI T A
UNI VE R SI T AR I A



L’Università degli
Studi del Sannio, sensibile alle

esigenze degli studenti universitari disabili ha
predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo

il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi
specifici dell’apprendimento ma, in senso più ampio, la loro

inclusione all'interno della vita accademica. A disposizione degli
allievi sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi

servizi di tutorato specializzato.

Le attività sportive degli studenti promosse dall'Ateneo sono
organizzate e gestite dal
Comitato di Ateneo per lo
Sport (CAS).



L'Ateneo del Sannio ha fatto della ricerca di qualità e della stretta
interconnessione fra attività di ricerca e didattica uno dei suoi
punti di forza. L’Ateneo è costantemente teso a creare condizioni
più favorevoli per la promozione della qualità della ricerca e la
realizzazione di un ambiente intellettuale vivace, stimolante e
collaborativo, con la consapevolezza di appartenere ad una
comunità scientifica sì giovane, ma i cui meriti sono già
ampiamente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. 

Ciò avviene anche attraverso
l’integrazione di competenze

ed esperienze diverse, sia
all’interno dell’Ateneo sia con

altri enti e realtà di ricerca,
che ha portato allo sviluppo

di una rete di relazioni
nazionali e internazionali che

ci vede protagonisti in
iniziative di ampio respiro e

di significativo impatto sul
territorio.

R I C E R C A



L’università del Sannio crede fortemente nell’interazione con la
società, il territorio e le imprese. L’Ateneo è nato con l’idea di
utilizzare e animare spazi e infrastrutture pubbliche storiche
nella città, ciò al fine di rafforzare il legame con il territorio e
sviluppare attività di formazione e ricerca utili al progresso
della comunità locale.
 
Coerentemente con la propria visione strategica di terza
missione, l’Università del Sannio ha giocato  il ruolo di “partner
generoso e disponibile” nei confronti di numerosissimi attori
presenti sul territorio. Siamo costantemente impegnati
nell’accompagnare enti ed imprese nei loro processi di
innovazione tecnologica ed organizzativa, nel contrastare il
fenomeno dell’abbandono dei piccoli centri, nel favorire
l’attrazione di investimenti verso la città di Benevento, e in
generale, verso il Sannio.
 
Per facilitare l’avvicinamento al mondo del lavoro è attivo un
programma di tirocini con aziende ed enti che facilita percorsi
personalizzati di accompagnamento al mondo del lavoro.
 
L’Ateneo Sannita redige, tra i primi in Italia, il bilancio sociale ed
il bilancio di genere.

T R ASFE R I ME NT O
T E C N OLOG I C O,

I MPR E ND I T OR I ALI T À  E
PLAC E ME NT



L’Università degli Studi del Sannio rappresenta uno dei principali
fattori di permanente sviluppo sociale, economico e culturale del
Sannio e delle aree interne della Campania e annovera, al suo
interno, diverse associazioni

CULTURA E
SOCIETÀ

L’associazione CADMUS –
Amici della Musica
dell’Università del Sannio -
nasce con lo scopo di
diffondere la cultura
musicale tra gli studenti,
(compresi quelli Erasmus), i
dottorandi, il personale e i
docenti dell'Università del
Sannio, nonché tra tutti i
cittadini che liberamente
vogliano aderire
all’Associazione. 

Il Centro Universitario
Teatrale (CUT) ha come

scopo l'organizzazione e lo
svolgimento di attività

culturali e formative
finalizzate alla crescita

artistico culturale, in
particolar modo degli

studenti. 



Stregati da Sofia: un’associazione che organizza il Festival
Filosofico del Sannio per promuovere una lettura
multidimensionale della realtà.
 
Festival Nazionale BCT: che unisce il mondo del piccolo e
grande schermo attraverso eventi, incontri, interviste,
proiezioni, spettacoli, concerti e dibattiti.
 
Futuridea: un’associazione per l’innovazione che promuove
strategie di sviluppo eco-sostenibile.
 
Dal 2016, l’Università del Sannio è Polo Linceo nell’ambito del
progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete
nazionale”, rivolto a docenti delle scuole primarie e secondarie.
 
L'Ateneo mantiene forti legami con i suoi ex-studenti attraverso
l’Associazione Alumni Unisannio, nata ad opera di ex studenti
dell’Università degli Studi del Sannio, molti dei quali
professionisti affermati con significative esperienze
professionali, maturate sia in Italia che all’estero. 
 
All'interno del ciclo Unisannio Cultura, l'Ateneo organizza
periodicamente incontri di carattere culturale, presentazioni di
libri, dibattiti su temi di interesse per la comunità accademica,
per tutta la cittadinanza, per la società nel suo complesso.



L’Università del Sannio è tra le più attive negli scambi
internazionali, evidenziando una percentuale di professori in
mobilità pari all’ 11,7 % sul totale dei professori. L’Ateneo vanta
collaborazioni scientifiche che spesso convergono in progetti di
ricerca con università e centri di ricerca stranieri. 
 
L’Università incentiva la mobilità degli studenti attraverso il
programma Erasmus+ e anche grazie ai double degree, corsi di
laurea che consentono il conseguimento di un doppio titolo di
studio  con Atenei esteri. 
 
A Benevento è attiva ESN Maleventum, una delle più dinamiche
sezioni europee dell’Erasmus Student
Network.

I NT E R NAZ I ONALI Z Z AZ I ONE



Tonino Perna
Imprenditore nel settore tessile-abbigliamento

Economia e Commercio, 25 febbraio 2000
 

Leopold B. Felsen
Fisico

Ingegneria delle Telecomunicazioni, 20 febbraio 2003
 

Victor R. Basili 
Studioso di Computer Science

Ingegneria informatica, 6 aprile 2004
 

Pasquale Pistorio
Presidente STMicroelectronics

Ingegneria delle Telecomunicazioni, 7 aprile 2004
 

Rita Levi Montalcini
Neurologa – Premio Nobel

Economia e Commercio, 18 giugno 2004
 

Lido Antony Iacocca
Manager statunitense di origini italiane
Economia e Commercio, 1 ottobre 2005

 
Luigi Abete 

Imprenditore,  Pres. Banca Nazionale del Lavoro
Economia e Commercio, 22 giugno 2007

 
Marc Jaeger 

Presidente del Tribunale dell'Unione Europea 
Giurisprudenza, 25 novembre 2013

 
Diego Della Valle

Imprenditore
 Economia e Management, 26 maggio 2017

 
Riccardo Cotarella

Enologo
Economia e Management, 1 marzo 2019

LAUR E E  H ON OR I S  C AUSA
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Benevento, capoluogo dell’omonima
provincia, si trova nell'entroterra
appenninico della Campania, nella
parte meridionale del Sannio.
 
La città, posta in una valle, è
attraversata dai fiumi Calore e Sabato;
da essa si possono scorgere, ad ovest,
le cime del massiccio del Taburno-
Camposauro, la Dormiente del
Sannio, ad est, le pendici dei monti
Dauni, a nord-ovest, il Monte Mutria
ed il Matese, e a sud il Partenio. La
città fu chiamata prima Maleventum,
poi Beneventum ed infine Benevento.
 
Benevento è stata  una città sannitica,
poi romana, successivamente
longobarda ed infine pontificia e
vanta un significativo patrimonio
storico, artistico e archeologico. 

LA C I T T À



La città, secondo la leggenda, sarebbe stata fondata dal greco
Diomede, dopo la distruzione e l’incendio di Troia. La
fondazione, in realtà, sembra sia avvenuta ad opera degli Osci e
la città sarebbe passata poi ai Sanniti. Ceramiche e bronzi dei
secoli VIII e VII sono le testimonianze del periodo preromano
della città. Dopo una lunga resistenza, i Sanniti si arresero
definitivamente ai Romani nel 268 a.C. che la ribattezzarono
Beneventum.
 
Alcuni importanti monumenti romani, come l'Arco di Traiano ed
il Ponte Leproso, ancora oggi arricchiscono ed abbelliscono la
città.
 
Durante il Medioevo, Benevento fu conquistata prima dai Goti,
poi dai Bizantini e, nel 571, dai Longobardi, la cui dominazione
durò fino al 1077, anno in cui la città divenne ducato pontificio
fino all'unificazione italiana.

Uniche eccezioni, tra il 1798 e
il 1799 la città fu dapprima
occupata da Ferdinando IV di
Borbone e, successivamente,
fece parte della breve
vicenda della Repubblica
Partenopea. Dal 1806 al 1815
fu sotto il dominio di
Napoleone e nel 1860 fu
annessa al Regno d'Italia.



Anni  d i  e s pe r ie nza Stude nt i
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I  N UME R I



Piazza Guerrazzi
82100 Benevento (BN)
Italy
 
www.unisannio.it
 
Seguici su

https://www.facebook.com/universita.delsannio/
https://www.instagram.com/universitadelsannio/
https://www.youtube.com/channel/UCGHHAq9ldWxcQzoEVLkx4PQ
https://twitter.com/UstaUnisannio
https://www.unisannio.it/

