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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASPORTO 
SOSTENUTE DA STUDENTI PENDOLARI 

1. Finalità  
L’Università di Udine intende sostenere le studentesse e gli studenti dell’Ateneo 
contribuendo al pagamento delle spese per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di 
trasporto pubblico. 

2. Beneficiari 
I contributi sono riservati agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Udine per l’a.a. 
2020/21 che non abbiano superato il secondo anno fuori corso e che non siano 
assegnatari di uno dei seguenti benefici: 

- esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie 

- borse di studio ARDISS 

- contributo per spese di trasporto da parte di ARDISS o della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

 
3. Requisiti  

Per accedere ai benefici di seguito indicati è necessario: 

a) avere l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario ovvero l’ISEE parificato ovvero l’ISEE corrente compresa tra 
23.001€ e 35.000€; 

b) aver sostenuto almeno 25 cfu nei dodici mesi antecedenti alla data di scadenza 
del presente bando fissata per il giorno 8 ottobre 2020 ore 20.00. Per gli 
immatricolati per la prima volta si prescinde da questo requisito; 

c) essere titolari di abbonamento di durata non inferiore a nove mesi per l’uso di 
mezzi di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede dell’Ateneo presso 
cui viene svolta la didattica del corso cui si è iscritti; 

d) essere studente pendolare come definito nell’allegato al bando ARDISS “Status 
degli studenti in sede, pendolari e fuori sede” (Allegato 1). 
 

4. Incompatibilità 
Il contributo di cui al presente bando è incompatibile con i benefici dell’Ateneo finalizzati 
a sostenere la didattica a distanza (contributo hardware e sim dati) o la residenzialità 
degli studenti fuori sede (contributo spese di locazione ospitalità in studentati).   

 
5. Contenuto dell’agevolazione 

 
Il contributo è finalizzato a coprire il 50% del costo dell’abbonamento annuale fino a un 
massimo di 400€ e verrà accreditato sulle coordinate bancarie (IBAN) indicate nel profilo 
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Esse3 e relative ad un conto intestato o cointestato allo studente. Non sarà possibile 
procedere con accrediti su conti intestati a terzi, anche se familiari. 

 
 

6. Modalità di presentazione delle domande e graduatoria 
Le domande saranno presentate attraverso un apposito form online attraverso il portale 
Esse3 seguendo le seguenti istruzioni: 

1. accedere con le proprie credenziali ad ESSE3 https://uniud.esse3.cineca.it ; 

2. selezionare la voce di menu “Iniziative/Eventi”; 

3. selezionare il bando per cui si vuole inserire una domanda di contributo 
utilizzando la lente di dettaglio; 

4. cliccare sul link “iscriviti”; 

5. compilare il questionario obbligatorio proposto dal sistema e confermarlo (solo le 
compilazioni con il semaforo verde in corrispondenza dello STATO del 
questionario sono concluse correttamente); 

6. allegare i documenti richiesti nella sezione ALLEGATI (si precisa che gli allegati 
relativi alle sezioni del questionario che richiedevano il caricamento della 
documentazione sono OBBLIGATORI ai fini della validità della domanda, anche 
se il sistema li propone come “opzionali”; 

7. rendere definitiva la domanda entro la scadenza del bando selezionando il link 
“Stampa definitiva iscrizione”. La stampa conferma la chiusura della domanda e 
rende i dati non più modificabili. 

L’esito della valutazione, basata sui criteri di cui all’articolo 3, sarà comunicato tramite 
posta elettronica alla casella SPES.  

7. Revoca del beneficio 
Il contributo dovrà essere restituito qualora il percettore si trasferisca in un Ateneo ovvero 
rinunci agli studi nell’anno accademico 2020/21 entro il 31 luglio 2021. 

8. Scadenza 
La data di scadenza per accedere a tutte le misure previste dal presente bando è fissata 
al giorno 8 ottobre 2020 ore 20.00  

9. Ufficio di riferimento 
L’Ufficio di riferimento è l’Area servizi agli studenti, ufficio diritto allo studio e servizi 
integrati dirittoallostudio@uniud.it.  

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area 
servizi agli studenti 

10. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati relativi agli studenti di cui al presente bando è svolto nel rispetto 
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali, Regolamento (UE) 679/2016 
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(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Tutti i dati sono destinati al 
complesso delle operazioni finalizzate alla formulazione della graduatoria e al 
conferimento del premio. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Udine nella 
persona del legale rappresentante Roberto Pinton, Rettore pro-tempore, domiciliato per 
la sua carica in via Palladio, 8 33100 Udine; la responsabile del trattamento è la dott.ssa 
Manuela Croatto, Capo Area della Area Servizi agli Studenti, domiciliata per la sua carica 
in via Gemona 92 - 33100 Udine. 

. 
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASPORTO 
SOSTENUTE DA STUDENTI PENDOLARI - ALLEGATO 1 –  
 
Status degli studenti in sede, pendolare e fuori sede  
I seguenti elenchi determinano lo status degli studenti: in sede, pendolare o fuori sede.  

Studenti iscritti a corsi con sede a Udine  
IN SEDE:  
Residenti a Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, 
Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, 
Udine.  
PENDOLARI:  
Residenti a Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, 
Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris 
Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, 
Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano 
in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, 
Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San 
Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San 
Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, 
Tricesimo, Trivignano Udinese, Visco.  
Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della 
sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti.  
FUORI SEDE:  
Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria 
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti 
per un periodo non inferiore a 10 mesi.  

Studenti iscritti a corsi con sede a Gorizia  
IN SEDE:  
Residenti a Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori 
dai confini nazionali, Nova Gorica.  
PENDOLARI:  
Residenti a Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano 
Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, 
Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al 
Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse.  
Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della 
sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti.  
FUORI SEDE:  
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Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria 
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti 
per un periodo non inferiore a 10 mesi.  
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Studenti iscritti a corsi con sede a Pordenone  
IN SEDE:  
Residenti a Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di 
Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, 
Zoppola.  
PENDOLARI:  
Residenti a Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, 
Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, 
Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al 
Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, 
Vajont, Valvasone, Vivaro.  
Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della 
sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti.  
FUORI SEDE:  
Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria 
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti 
per un periodo non inferiore a 10 mesi.  

Studenti iscritti a corsi con sede a Gemona del Friuli  
IN SEDE:  
Residenti a Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, 
Osoppo, Trasaghis e Venzone.  
PENDOLARI:  
Residenti a Amaro, Attimis, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Monte 
Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, 
Nimis, Ragogna, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San 
Vito di Fagagna, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, 
Verzegnis.  
Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della 
sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti.  
FUORI SEDE:  
Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria 
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti 
per un periodo non inferiore a 10 mesi.  

Studenti iscritti a corsi con sede a Conegliano  
IN SEDE:  
Residenti a Codogne, Colle Umberto, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San 
Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola 
e Vittorio Veneto.  
PENDOLARI:  
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Residenti a Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera 
del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, 
Revine Lago, San Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano.  
Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della 
sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti.  
FUORI SEDE:  
Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria 
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti 
per un periodo non inferiore a 10 mesi. 

 


