
 

 

 

27 Novembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

Università degli Studi del Sannio 

Plesso di Via Calandra - Aula 25  

Benevento 

Nel 2017 il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio 

aderisce al progetto “Rural4Università” promosso dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali che ha lo scopo di trasferire esperienze, conoscenze e buone pratiche 

in tema di sviluppo rurale agli studenti delle Università d’Italia 

Dopo la positiva esperienza del progetto pilota Rural4Università2017, che ha visto la partecipazione 

di 9 Regioni, 5 Associazioni di categoria, 17 Atenei, 550 studenti, coinvolti attraverso una fase di 

formazione on line, a cui ha fatto seguito l’attuazione di 12 visite aziendali, con 60 interviste, 9 casi 

studio e 3 seminari, nel corso del 2018 il progetto è stato riproposto nelle regioni Campania, Molise 

e Puglia, con il coordinamento della Rete Rurale Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali. 

L’intento è quello di rafforzare il raccordo tra Università, Territorio e Imprese per favorire 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di competenze specifiche, in 

materia di Agricoltura Biologica, PSR e Innovazione. 

L’Università degli Studi del Sannio è tra i 17 Atenei Italiani selezionati dal Ministero per la 

partecipazione al progetto Nazionale Rural4Università e, nel 2017 come nel 2018, attraverso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha partecipato al progetto coinvolgendo un folto numero di 

studenti iscritti al terzo anno del corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche e al primo anno del 

corso di Laurea Magistrale in Biologia indirizzo Risorse Alimentari e Nutrizione. 

Il Magnifico Rettore, Prof. Filippo de Rossi, il Direttore del DST, Prof.ssa Maria Moreno, il Presidente 

del Corso di Studio Unico in Scienze Biologiche e LM in Biologia, Prof. Vito Pasquale e il Referente 

del Progetto per Unisannio, Prof. Ettore Varricchio, esprimono piena soddisfazione per i risultati 

ottenuti dagli Studenti dell’Ateneo Sannita e ringraziano i responsabili del Progetto della Regione 

Campania Dott. Antonio Tallarico e Dott. Lalla Nicola, la dirigente della UOD tutela della Qualità 

della Regione, Dott.ssa Mercadante Brunella, e della Rete Rurale Nazionale MIPAAF, Dott.ssa 

Paola Lionetti, Dott.ssa Anna Lapoli, Dott.ssa Valentina La Sorella, Dott.ssa Paola Gonnelli per aver 

voluto individuare l’Università degli Studi del Sannio come sede della quarta ed ultima fase del 

progetto Rural4Università 2018.  

 
 

Quattro le Fasi del Progetto: 

1. Formazione on line - caratterizzata da un corso di formazione sulla piattaforma 

www.rural4learning.it 

2. Summer School - attraverso il RuralCamp 2018, un’esperienza di campo per 45 studenti 

selezionati, afferenti agli Atenei di Campania, Puglia e Molise  

3. Produzione di Elaborati – a cura degli studenti partecipanti alla Fase 2 

http://www.rural4learning.it/


 

 

4. Laboratorio d’Impresa 

Ultimate le prime tre attività, il progetto entra nella Fase 4 “Laboratorio d’impresa”, programmata per 

il 27 novembre 2018 presso l’Università del Sannio – Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Plesso 

di Via Calandra. 

L’evento, dedicato al Laboratorio BPOL (Business Plan Online), vedrà la partecipazione degli 

studenti della Campania e del Molise che hanno aderito al progetto. 
 

Il programma: 

10,15 Saluti istituzionali  

10,30 Introduzione al BPOL - un caso aziendale  

13,15 Pausa pranzo 

14,30 Problem solving, dibattito e conclusioni 

 


