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SECONDO BANDO DI CONCORSO 

PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DELL’ATENEO DI AGEVOLAZIONI 

NELL’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI PERSONALI DI TRASPORTO TPER – 

BOLOGNA PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

RISERVATO AGLI ISCRITTI AI CORSI DI PRIMO E SECONDO CICLO E A CICLO UNICO 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 16 dicembre 2021   –  h. 15:00 

 

Nell’ambito delle azioni volte a promuovere una mobilità sostenibile nelle aree urbane, TPER S.p.A. 

e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna hanno stipulato una convenzione che prevede 

diverse agevolazioni per gli studenti universitari nell’acquisto degli abbonamenti. 

In particolare, TPER riconosce agli studenti dell’Ateneo la tariffa di € 180,00 per gli abbonamenti 

annuali al trasporto pubblico urbani ed extraurbani fino alla Zona 3. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Tutti coloro che hanno vinto il bando per la stessa agevolazione scaduto il 7/09/2021 e non hanno 

ancora provveduto all’acquisto dell’abbonamento possono farlo entro il 28/02/2022 e NON 

DEVONO partecipare a questo bando. 

 

Art. 1. Numero e importo delle agevolazioni disponibili  

Con il presente bando è offerto ad un massimo di 2588 studenti iscritti all’a.a. 2021/2022 uno sconto 

di 81,00 € sul costo dell’abbonamento personale TPER - bacino di Bologna urbano ed extraurbano 

fino alla Zona 3. 

Gli studenti selezionati ai sensi del presente bando potranno acquistare l’abbonamento sopra indicato 

al prezzo di € 99,00. 

 

ATTENZIONE: Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che l’abbonamento sia 

acquistato dopo la comunicazione dell’esito positivo del presente concorso. Non saranno erogati 

contributi in denaro del valore del beneficio a coloro che hanno acquistato precedentemente 

l’abbonamento a prezzo intero. 

 

Art. 2.  Requisiti generali di ammissione al beneficio 

Per poter ottenere il beneficio è necessario essere iscritti per l’a.a. 2021/2022 ad un corso di 1° e 2° 

ciclo e a ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sia alla data di scadenza 

del termine per presentare la domanda di partecipazione al presente Bando che alla data di acquisto 

dell’abbonamento a prezzo scontato. L’iscrizione sarà quindi verificata in entrambi i momenti. 

 

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 16 dicembre 2021 alle ore 15:00. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  
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1.   accedere a studenti.unibo.it usando le credenziali SPID;  

2.   cliccare sul pulsante “bandi”; 

3. selezionare il “Secondo bando di concorso per agevolazioni sugli abbonamenti annuali TPER 

– Bologna – a.a. 2021/22 – Iscritti ai corsi di primo e secondo ciclo e a ciclo unico” 

Gli studenti internazionali extra UE privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono 

dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo. 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: + 39 0512080301 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ 

indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi al Settore 

Diritto allo Studio inviando una mail all’indirizzo abis.dirittoallostudio@unibo.it.  

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

NOTE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata 

b. È importante verificare tutti i recapiti indicati  

c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici 

 

ATTENZIONE: 

La procedura on line per la presentazione della domanda verifica automaticamente se il candidato 

risulta iscritto per l’a.a. 2021/2022. Tutti i requisiti di partecipazione saranno comunque verificati 

dagli uffici, attenendosi a quanto previsto dal Bando, dopo la scadenza del termine di presentazione 

della domanda. 

Nella procedura sono visibili informazioni relative alla domanda (ad es. “Domanda inserita”) che 

riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici della procedura stessa. 

Nessuna indicazione di questo tipo vale a considerare la domanda completa/ricevibile/valida ai fini 

del presente concorso. 

 

Art. 4 Modalità di accesso alle agevolazioni  

L’esito della domanda di agevolazione di cui al presente bando sarà comunicato sulla casella di posta 

elettronica istituzionale(nome.cognome@studio.unibo.it) di ciascun candidato. 

Gli studenti ammessi potranno procedere direttamente, tramite Studenti On line, all’acquisto 

dell’abbonamento personale TPER – Bologna urbano o extraurbano fino alla Zona 3 al prezzo di 

99,00 euro entro e non oltre il 31/05/2022. 

Qualora il numero di studenti ammessi al beneficio risulti inferiore a 2588, i termini per presentare la 

domanda potranno essere riaperti con appositi bandi. 

 

Art. 5 Formulazione della graduatoria 

Qualora alla scadenza del presente Bando il numero degli studenti ammessi risulti superiore a 2588, 

l’Università formulerà una graduatoria sulla base minore reddito risultante dall’attestazione ISEE 

2021 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. 

Costituirà criterio preferenziale per l’assegnazione del beneficio, a parità di condizioni, l’essere 

idoneo/assegnatario della borsa di studio ER.GO. 

 

ATTENZIONE 

Qualora si renda necessario formulare la graduatoria a tutti coloro che risulteranno non avere 

presentato l’ISEE per il calcolo agevolato delle contribuzioni studentesche a.a. 2021/2022 entro il 

15/11/2021 ore 18:00 sarà richiesto dagli Uffici di inviare l’Attestazione via mail nel termine 

perentorio di 10 giorni a pena di decadenza. 

Le informazioni sul sistema di calcolo delle contribuzioni studentesche a.a. 2021/2022 sono 

pubblicate sul Portale di Ateneo nella pagina www.unibo.it/tasse  

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:abis.dirittoallostudio@unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
http://www.unibo.it/tasse
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Art. 6 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il contributo alla casella di 

posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente 

effettuate. 

 

Art. 7 Tutela dati personali  

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Università, tramite le domande di 

partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-studenti-sul-

trattamento-dei-dati-personali.   

 

Art. 8 Pubblicazione 

Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://bandi.unibo.it. 

 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-studenti-sul-trattamento-dei-dati-personali
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