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Agevolazioni e benefit per il personale 

Trasporti e mobilità  
Abbonamenti TPER e Trenitalia (per docenti e ricercatori) 
Abbonamenti TPER e Trenitalia (per tecnici amministrativi, CEL e lettori) 
Abbonamenti al trasporto pubblico locale dei campus della Romagna (per docenti, ricercatori, tecnici 
amministrativi, CEL e lettori dei campus della Romagna) 
Parcheggi 
Permessi 'posti auto' (PA) per ZTL (zona a traffico limitato) e zona U (zona universitaria) 
Car sharing 
Bike sharing 'C'entro in bici' 

Formazione e studio  
Esenzione dalle tasse e dai contributi per l'iscrizione ai corsi di laurea dell'Università di Bologna (per tecnici 
amministrativi e CEL) 
Esenzione dalle tasse e dai contributi per l'iscrizione dei figli ai corsi di laurea dell'Università di Bologna per 
l'anno accademico 2017/2018 (per tecnici amministrativi e CEL) 
Finanziamento per master e corsi di alta formazione attivati dall'Università di Bologna (per tecnici 
amministrativi) 
Corsi di lingua del CLA (Centro Linguistico d'Ateneo) e progetto 'AlmaEnglish' 

Libri e periodici  
Bononia University Press 
Libreria Irnerio Ubik 

Cinema, teatri e musei  
Cinema Lumière 
Teatro Comunale di Bologna 
Arena di Verona 
Ca' la Ghironda - Area museale (per docenti e ricercatori) 

Salute  
Clinica Odontoiatrica dell'Università di Bologna 
Ambulatorio Didattico di Podologia dell'Università di Bologna 

Servizi e agevolazioni per i figli  
Contributo per l'iscrizione dei figli ai nidi di infanzia (per tecnici amministrativi e CEL) 
Asilo nido presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - Sede di Ozzano dell'Emilia  
Esenzione dalle tasse e dai contributi per l'iscrizione dei figli ai corsi di laurea dell'Università di Bologna per 
l'anno accademico 2017/2018 (per tecnici amministrativi e CEL) 

Prestiti, mutui e carte di credito  
INPS gestione ex-INPDAP - Prestiti e mutui 
CartaSì - carte di credito 

Assistenza fiscale (CAAF)  
L'Ateneo ha aperto un bando per il servizio di assistenza e consulenza fiscale per la compilazione e 
presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730) a tariffe agevolate. I soggetti abilitati che hanno 
aderito offrono il servizio ai dipendenti, ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed 
eventualmente per la dichiarazione congiunta. 
Sul portale internet di Ateneo è possibile consultare l'elenco dei soggetti, le tariffe, le sedi e gli orari. L'elenco 
è costantemente aggiornato sulla base delle adesioni da parte di nuovi soggetti. 

Sussidi per tecnici amministrativi e CEL  
Aiuto finanziario, di importo variabile in relazione al valore risultante dalla dichiarazione ISEE (indicatore 
della situazione economica equivalente) del richiedente, che l'Ateneo eroga a sostegno della situazione 
economica del dipendente in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari. 

https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/DocentiAbbonamentiTrasportiPubblici.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/TAAbbonamentiTrasportiPubblici.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/AbbonamentiTrasportiPubbliciCampus.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/AbbonamentiTrasportiPubbliciCampus.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/Parcheggi.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/PermessiPostiAuto.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/CarSharing.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web5/Pagine/BikeSharing.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/TAEsoneroTasseContributi.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/TAEsoneroTasseContributi.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/EsenzioneTasseUniversitarieFigli.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/EsenzioneTasseUniversitarieFigli.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/TAFinanziamentoMasterAltaFormazione.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/TAFinanziamentoMasterAltaFormazione.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/CorsiLingua.aspx?menu=2045
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/BononiaUniversityPress.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/LibreriaIrnerio.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/Cinema.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/TeatroComunaleBologna.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/ArenaVerona.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/CaLaGhirondaAreaMuseale.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/ClinicaOdontoiatrica.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/AmbulatorioPodologia.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web6/Pagine/IscrizioneFigliNido.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/AsiloNidoVeterinaria.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/EsenzioneTasseUniversitarieFigli.aspx?menu=2077
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/EsenzioneTasseUniversitarieFigli.aspx?menu=2077
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Pagine/PrestitiMutuiINPDAP.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/CartaSi.aspx
http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Amministrazione+generale/Aree+amministrative/726/297/convCAAF/default.htm
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La disciplina della materia è stata aggiornata dall'accordo sindacale del 25/7/2012, rivolto al personale 
tecnico amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato, che ha ampliato le fattispecie riconoscibili. 
Chi può richiederlo - Il personale tecnico amministrativo e collaboratore esperto linguistico, sia a tempo 
determinato che indeterminato. Può presentare domanda anche il personale cessato dal servizio nel corso 
dell'anno di presentazione della domanda. Per presentare la domanda occorre avere un valore ISEE non 
superiore a € 45.000. In caso di decesso del dipendente, il sussidio può essere chiesto da uno dei 
componenti del nucleo familiare del dipendente stesso, come risultante dallo stato di famiglia al momento del 
decesso e/o dalla composizione del nucleo familiare riportata nella dichiarazione ISEE, oppure dal figlio non 
convivente ma fiscalmente a carico. 
Il sussidio è riconoscibile per gli eventi che si riferiscono a: 
- dipendente;  
- componenti del nucleo familiare del dipendente, compreso il convivente;  
- figli, anche se non residenti col dipendente, purché fiscalmente a suo carico;  
- familiari del dipendente, anche non conviventi: coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e 

sorelle esclusivamente per le spese sostenute dal dipendente nel caso di loro decesso;  
- genitori non conviventi del dipendente per spese di degenza e assistenza alla persona intestate al 

dipendente stesso.  
Il sussidio può essere chiesto per i seguenti eventi: 
- decesso di un membro convivente col dipendente; 
- decesso di familiari non conviventi col dipendente: coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e 

sorelle;  
- decesso del dipendente;  
- degenze per malattie di particolare gravità con necessità di assistenza e cura (per la parte non coperte da 

contribuzione del servizio sanitario nazionale);  
- malattie croniche e invalidanti con necessità di assistenza e cura;  
- protesi e cure dentarie;  
- prestazioni mediche di tipo specialistico e spese sanitarie;  
- altri eventi che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico;  
- premio di natalità per figli nati nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (il 

premio di natalità non è cumulabile con il sostegno per l'iscrizione dei figli ai nidi d'infanzia);  
- spese di degenza e assistenza alla persona relative ai genitori del dipendente non conviventi con 

quest'ultimo.  

Buoni pasto per tecnici amministrativi, CEL e lettori  

Alberghi, SPA e ristoranti  
Royal Hotel Carlton e Hotel Internazionale (Bologna) 
Palazzo di Varignana Resort & SPA 

Telefonia  
Progetto 'Seguimi' - Piani tariffari agevolati per telefonia mobile (per tecnici amministrativi, CEL e lettori) 

Informatica  
Software Microsoft (Windows, Office, ecc.) 
Microsoft Academic Store 
Antivirus Sophos 
Prezi - software per creare presentazioni 

Sport  
CUSB - Centro Sportivo Universitario 

 

http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/relazioni-sindacali/personale-tecnico-amministrativo/contratti-e-accordi/accordi-integrativi/accordo-sussidi-TA-cel
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web6/Pagine/IscrizioneFigliNido.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/MonrifHotels.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/PalazzoVarignana.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/AgevolazioneTelefoniaSeguimi.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/SoftwareMicrosoft.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/MicrosoftAcademicStore.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/AntivirusSophos.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/Prezi.aspx
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web1/Pagine/CUSB.aspx?menu=2049

