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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO  

PER L’ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE AMIGO  

CAR E BIKE SHARING BY AMAT - RISERVATO AGLI STUDENTI  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
(Scadenza presentazione domanda: 20 marzo 2020 – ore 13:00) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Delibera C.d.A. del 27 gennaio 2020 – punto 10/07 O.d.G., con la quale è stato approvato 

il testo della Convenzione con AMAT finalizzata allo sviluppo di un progetto di mobilità 

sostenibile per la comunità universitaria; 

VISTA la Convenzione stipulata tra AMAT e UniPa in data 26 febbraio 2020, in particolare l’art. 5 

(Cofinanziamento piano tariffario) che prevede: “… … Per gli Studenti universitari, 

individuati secondo procedure e criteri predeterminati, l’intero costo dell’abbonamento 

annuale amiGO è sostenuto con il contributo delle Parti come di seguito indicato: 

- l’Università per una percentuale pari al 50% del costo dell’abbonamento annuale 

amiGO, fino all’importo massimo previsto in apposita voce del bilancio universitario, 

ponendo in essere le apposite procedure per individuare i beneficiari del contributo; 

- AMAT per una percentuale pari al 50% del costo dell’abbonamento annuale amiGO.” 

VISTA la Delibera C.d.A. del 18 dicembre 2019 – punto 06/01 O.d.G., relativa all’approvazione del 

Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 (budget di bilancio 

2020/2022); 

VISTA la disponibilità della somma di € 40.000,00 sul conto di costo CA.C.B. 02.04.31. “Altre spese 

per servizi”; 

VISTA la Delibera C.d.A. del 27 gennaio 2020 – punto 10/07 O.d.G., con la quale “si da mandato al 

Direttore Generale di assumere ogni necessaria determinazione per le finalità in questione”, 

 

D I S P O N E 

l’emanazione del seguente 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE DI 

ABBONAMENTO ANNUALE AMIGO CAR E BIKE SHARING BY AMAT - RISERVATO 

AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

mailto:innovazione.organizzativa@unipa.it




 

  
 

DIREZIONE GENERALE 

Salita dell’Intendenza n. 1 – c/o ex Hotel de France - Piazza Marina - 90133 Palermo - E-mail: innovazione.organizzativa@unipa.it      

 

Art. 1 (Disposizioni generali) 

Per agevolare l’accessibilità ai Siti universitari di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, in 

particolare con l’implementazione di servizi di car e bike sharing, AMAT e UniPa hanno stipulato 

in data 26/02/2020 una Convenzione che prevede agevolazioni per l’intera Comunità universitaria 

per l’acquisto dell’abbonamento annuale amiGO e la fruizione del servizio car e bike sharing a tariffe 

speciali. L’AMAT, riconosce alla Comunità universitaria uno sconto del 50% sul costo 

dell’abbonamento annuale e un piano tariffario dedicato. 

La Comunità universitaria potrà acquistare l’abbonamento annuale car e bike sharing amiGO ad un 

prezzo ridotto del 50% (€ 12,50). 

UniPa offre un’ulteriore agevolazione, pari al restante 50%, riservata ad un numero massimo di 

3.200 studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, LM e LM a ciclo unico dell’Università 

degli Studi di Palermo. 

Nel caso in cui le richieste degli studenti dovessero risultare in numero superiore a 3.200, i 

beneficiari verranno individuati secondo le procedure e i criteri stabiliti nel presente bando. 

 

Art. 2. (Numero delle agevolazioni disponibili) 

Per l’a.a. 2019/2020 vengono messi a disposizione degli studenti regolarmente iscritti, n. 3.200 

abbonamenti car e bike sharing oggetto della Convenzione AMAT_UNIPA stipulata in data 

26/02/2020 - giusta Delibera del CdA 27/01/2020 - punto 10/07. Agli studenti che risulteranno 

utilmente collocati in graduatoria, ai sensi del presente bando, verrà concesso l’abbonamento gratuito. 

 

Art. 3. (Requisiti generali di ammissione al beneficio) 

Per poter accedere al beneficio è necessario: 

- essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad un Corso di Laurea, LM e LM a ciclo unico 

dell’Università degli Studi di Palermo; 

- essere in regola con il pagamento delle tasse e del contributo previsti dal Regolamento sulla 

contribuzione studentesca a.a. 2019/2020: 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/.conten

t/pdf_2019_2020/Delibera_CA_28_05_2019_08_03_contribuzione_studentesca_2019_2020.pdf 
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Art. 4. (Termini e modalità di presentazione della domanda) 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 20 marzo 2020 - alle ore 13:00. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza, esclusivamente 

attraverso l’accesso al Portale Studenti: www.studenti.unipa.it. 

Per utilizzare l’applicativo occorre: 

1. accedere al Portale utilizzando le proprie credenziali d’Ateneo; 

2. creare “nuova pratica Bando di concorso per contributo abbonamento Car e Bike Sharing amiGO”. 

Non saranno tenute in considerazione le richieste pervenute con modalità difformi da quella indicata 

nel presente articolo. 

 

Art. 5 (Formulazione della graduatoria) 

Qualora alla data di scadenza del presente bando il numero degli studenti richiedenti il beneficio 

risulti superiore a 3.200, l’Università formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati 

di seguito in ordine di priorità: 

- minore reddito risultante dall’attestazione ISEE-U per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario; 

- a parità di condizioni economiche costituirà criterio preferenziale essere “Studenti in corso”. 

Per tutti gli studenti che hanno presentato l’ISEE-U 2019 per il calcolo della contribuzione 

studentesca o per l’ottenimento dei benefici previsti per il diritto allo studio a.a. 2019/2020, il dato 

sarà considerato valido anche ai fini del presente concorso e verrà quindi acquisito d’ufficio.  

 

Art. 6 (Modalità di accesso alle agevolazioni) 

Gli ammessi al beneficio, dopo la comunicazione dell’esito positivo del presente concorso, 

potranno procedere all’attivazione dell’abbonamento registrandosi al Portale amiGO di AMAT entro 

e non oltre il 3 aprile 2020, termine oltre il quale i beneficiari risulteranno automaticamente 

rinunciatari.  

In tali casi l’amministrazione universitaria si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria 

secondo le modalità di cui al precedente art. 5. 
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Art. 7 (Comunicazioni) 

Tutte le comunicazioni relative all’esito della procedura concorsuale, che saranno inviate all’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale dello studente: nome.cognome@community.unipa.it, saranno 

considerate validamente effettuate. 

 

Art. 8 (Responsabile del Procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile 

del procedimento di cui al presente bando è il dott. Francesco Fantaci – Responsabile U.O. 

Innovazione organizzativa dei procedimenti e dei servizi erogati, e-mail: 

- innovazione.organizzativa@unipa.it 

- Salita dell’Intendenza n. 1 (c/o ex Hotel de France – Piazza Marina) – Cap. 90133 Palermo.  

 

Art. 9 (Trattamento dei dati personali) 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di adesione al servizio 

bike e car sharing amiGO di AMAT, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei 

dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection 

Regulation, ufficialmente Regolamento UE n. 2016/679), ex Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196: 

https://cloud.unipa.it/index.php/s/8yBnRKqoymAY0ZM#pdfviewer  

 

Art. 10 (Pubblicazione) 

Al presente bando viene data pubblicità tramite pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unipa.it/albo.html) e alla pagina web del Portale di Ateneo: https://www.unipa.it/. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Antonio Romeo 
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