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Agevolazioni per studenti pendolari e fuori sede

L'Ateneo prevede delle forme di sostegno in favore degli studenti che 
utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la propria sede universitaria?
Gli studenti universitari pendolari/fuori sede vedono riconosciuto dall'Università degli Studi di 
Palermo il diritto ad un parziale rimborso delle spese di viaggio sostenuto per il raggiungimento 
delle sedi universitarie dal proprio comune di residenza. 

Quali criteri adotta l'Università per la definizione di studente 
pendolare/fuori sede?
Gli studenti sono considerati pendolari/fuori sede in relazione alla loro città di residenza ed alla 
sede universitaria frequentata. A tal proposto l'elenco dettagliato delle fattispecie previste 
dall'apposito Regolamento è consultabile cliccando qui. 

Ho consultato il Regolamento. Rientro nella tipologia degli studenti 
pendolari. Di quali agevolazioni posso beneficiare?
Gli studenti pendolari possono chiedere il contributo fino ad un massimo di tre biglietti settimanali 
di andata e ritorno o, in alternativa, il contributo sul costo dell'abbonamento. Lo studente 
pendolare che ha preso alloggio a titolo oneroso nella sede del corso universitario è considerato 
fuori sede.

Quali benefici sono previsti per lo studente fuori sede?
Gli studenti fuori sede possono richiedere il contributo fino ad un massimo di due biglietti mensili 
di andata e due biglietti mensili di ritorno. 

A quanto ammonta il contributo concesso dall'Ateneo?
La misura del contributo, sia per studenti fuori sede che pendolari, varia in funzione delle 
disponibilità di bilancio dell'Ateneo e del numero di richieste. Ad ogni modo il contributo non potrà 
essere superiore al 50% del prezzo del singolo biglietto acquistato.

Quali motivi comportano l'esclusione dal rimborso delle spese di viaggio?
Il rimborso delle spese di viaggio non è cumulabile con:
- borse di studio erogate dall'ERSU;
- compensi per lavoro part-time svolto con l'Università, con l'ERSU, con il COT, con il CUD;
- qualunque compenso che a qualsiasi titolo venga percepito su fondi di bilancio universitario;
- con analoghi contributi erogati da altri enti pubblici;
- con  un  reddito  del  nucleo  familiare  che  superi  la  seconda  fascia  (vedi tabella qui).

Quando e a chi devo presentare la richiesta di rimborso?
Le richieste devono essere formulare usando il modulo scaricabile cliccando qui. Questo, 
debitamente compilato, deve essere consegnato presso il Dipartimento Finanziario sito in Piazza 
Marina n. 61 – 90133 Palermo.
Le richieste vanno presentate entro le ore 13.00 del 31 Luglio per le spese di viaggio sostenute 
nel periodo fra il 1 Gennaio e il 30 Giugno, ed entro le ore 13.00 del 31 Gennaio per le spese 
sostenute nel semestre 1 Luglio – 31 Dicembre.

Come faccio a riscuotere il rimborso per le spese di viaggio?
I rimborsi con un valore superiore a 10 euro possono essere riscossi dallo studente, munito di 
carta d'identità e codice fiscale, presso qualunque sportello del Banco di Sicilia. Per rimborsi di 
misura inferiore ai 10 euro bisogna riscuotere il contributo direttamente presso l'Economo 
dell'Università sito in Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo. 

http://urp.unipa.it/
http://www.unipa.it/~oocc/reg_spese_trasporto_stud_pend.htm
http://segreterie.unipa.it/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=startdown&id=32&lang=it
http://www.unipa.it/~oocc/Modulo_spese_viaggio.pdf

