


Giovane, dinamica e fatta per gli 
studenti. L'Università del Sannio, 
parte integrante della città di 
Benevento, offre un piacevole e 
stimolante ambiente di studio e 
di ricerca con l'obiettivo di 
premiare l'eccellenza attraverso 
percorsi didattici di alto profilo e 
riconosciuti a livello nazionale 
ed internazionale. 

Tre dipartimenti, oltre venti 
corsi di laurea e tre corsi di 
dottorato di ricerca: l'offerta 
formativa di UNISANNIO 
fornisce le competenze chiave 
per entrare immediatamente e 
con successo nella carriera 
professionale e di ricerca,
grazie ad un approccio 
multidimensionale e ad 
un’ottima reputazione 
consolidata da una rete di 
rapporti con le imprese.

UNISANNIO oltre allo studio e 
alla ricerca, offre tanti servizi 
con l'obiettivo di far vivere agli 
studenti un'esperienza ricca e 
vivace al centro di una delle città 
più antiche d'Italia. Un vero e 
proprio CAMPUS URBANO pieno 
di attività culturali, musica, 
teatro, sport e molti altri
eventi sociali.



Corsi di Laurea 
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA
SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

Corsi di Laurea Magistrale
ECONOMIA E MANAGEMENT
SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
GIURISPRUDENZA

Doppia Laurea Magistrale (6 anni)
GIURISPRUDENZA + ECONOMIA
E MANAGEMENT

Formazione Post-Laurea
DOTTORATO DI RICERCA IN "PERSONA,
MERCATO, ISTITUZIONI"

Disponibilità, Esperienza, Multidisciplinarità, 
Multiculturalismo.

DEMM
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

Inquadra il QRcode
per maggiori informazioni



Corsi di Laurea 
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA ELETTRONICA PER
L'AUTOMAZIONE E LE TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA ENERGETICA
INGEGNERIA INFORMATICA

Corsi di Laurea Magistrale
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA ELETTRONICA PER
L'AUTOMAZIONE E LE TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA ENERGETICA
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA BIOMEDICA

Formazione Post-Laurea
DOTTORATO DI RICERCA IN “TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE PER L’INGEGNERIA”

Diversi indirizzi per un'offerta formativa 
sempre all'avanguardia.

DING
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Inquadra il QRcode
per maggiori informazioni



Corsi di Laurea 
BIOTECNOLOGIE
SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZE NATURALI, GEOLOGICHE
E AMBIENTALI

Corso di Laurea Professionalizzante
TECNOLOGIE ALIMENTARI 
PER LE PRODUZIONI DOLCIARIE

Corsi di Laurea Magistrale
BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI
BIOLOGIA
GEOTECNOLOGIE PER LE RISORSE,
L’AMBIENTE E I RISCHI
SCIENZE DELLA NATURA

Formazione Post-Laurea
DOTTORATO DI RICERCA IN “SCIENZE E 
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA SALUTE”

Dalla teoria nelle aule alla pratica sul campo 
in un unico percorso di eccellenza.

DST
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Inquadra il QRcode
per maggiori informazioni



Ti iscrivi a UniSannio e studi all’estero.
L’Università degli Studi del Sannio è tra le più 
attive negli scambi internazionali e incentiva la 
mobilità dei propri iscritti sia attraverso il 
programma ERASMUS+, che offre la possibilità 
di vivere un’esperienza di studio e/o di tirocinio 
all’estero, sia attraverso programmi Double 
Degree, miranti al conseguimento di un doppio 
titolo di laurea internazionale.
L’Università del Sannio ha attivato centinaia di 
accordi internazionali di collaborazione 
interuniversitaria per promuovere la 
cooperazione accademica in ambito didattico e 
scientifico e realizzare programmi di mobilità 
per docenti, assegnisti di ricerca, dottorandi e 
staff amministrativo.
Tutte le attività in ambito internazionale sono 
supportate da borse di studio finanziate 
attraverso il programma ERASMUS+
o direttamente dall’Ateneo.

INTERNAZIONALE



CLAUS
Il 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 come seconda lingua per studenti e 
personale dell’Università del Sannio e utenti 
esterni. L’offerta formativa si articola in corsi in 
lingua inglese, francese, spagnola e italiana. 

OFF: “OFFICINA DELLE IDEE”
L’Università del Sannio, attraverso l’OFFICINA 
DELLE IDEE, offre uno spazio di creatività e 
contaminazione a disposizione degli studenti nel 
Complesso San Vittorino. Un’ampia area 
all’interno dell’edificio universitario ospita 
seminari, attività di formazione extracurriculare 
di natura trasversale (attività teatrali, eventi 
musicali, presentazioni di libri, ecc.).

SPORT
Il Comitato di Ateneo per lo Sport (C.A.S.) 
incoraggia l’organizzazione e la partecipazione 
degli studenti UniSannio a numerose attività 
sportive a livello nazionale e internazionale.  
L’Ateneo promuove la realizzazione di spazi 
dedicati allo sport e ad attività ricreative, nonché 
la stipula di convenzioni con enti pubblici e 
privati per l’utilizzo di strutture sportive.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Centralizzata di Ateneo (BCA) è 
dotata di sale di consultazione e lettura, banche 
dati, materiali multimediali e numerosi servizi 
bibliotecari, tra i quali i servizi di prestito 
interbibliotecario e di document delivery.

I SERVIZI



#unisannio

800 954420

Per accedere da cellulare comporre
il numero 0566 76354

unisannio.infostudente.it


