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FAQ ABBONAMENTI AGEVOLATI PER STUDENTI AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED 

EXTRAURBANO DI BOLOGNA ED IMOLA  

 

 

1) Chi può godere dell’agevolazione? 

Tutti gli studenti dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna regolarmente iscritti a corsi di 

studio di primo e di secondo ciclo. 

 

2) Quali tipi di abbonamento godono dell’agevolazione? 

• Abbonamento annuale urbano per il Comune di Bologna 

• Abbonamento annuale urbano per il Comune di Imola 

• Abbonamento annuale extraurbano per il bacino del Comune di Bologna 

 

3) Quanto costano gli abbonamenti annuali agevolati? 

Tutti i tipi di abbonamento godono di un’agevolazione pari a 40€ sulla tariffa praticata da TPER (ad 

esempio l’abbonamento urbano Bologna avrà un costo agevolato pari a 180€). Per conoscere i 

costi agevolati di tutti gli abbonamenti che è possibile richiedere, consulta la tabella in Allegato 1. 

 

4) Da quando è possibile richiedere l’abbonamento agevolato? 

A partire dal 1° novembre 2017. 

 

5) Come si acquista l’abbonamento agevolato? 

Attraverso la piattaforma Studenti Online (SOL), pagando direttamente con carta di credito. 

 

6) Qual è la durata dell’abbonamento? 

L’abbonamento ha durata annuale. E’ possibile scegliere l’inizio di validità durante la fase di 

acquisto dell’abbonamento.  

 

7) Come si ritira l’abbonamento? 

Presentando carta di identità, badge universitario e la ricevuta di acquisto presso la biglietteria 

TPER di Via Marconi 4, negli orari di apertura al pubblico indicati alla pagina web: 

http://www.TPER.it/cliente/i-punti-TPER. La ricevuta si stampa a conclusione della fase di acquisto 

dell’abbonamento. 

 

8) Sono previste agevolazione per gli studenti di scambio (Erasmus+ e di altri programmi di 

mobilità)? 

Sì. Gli studenti di scambio (Erasmus+ e di altri programmi di mobilità) godono di specifiche 

agevolazioni in funzione del periodo di permanenza presso l’Alma Mater Sudiorum – Università di 

Bologna e valide per il solo Abbonamento al bacino urbano di Bologna. Per conoscere il costo degli 

abbonamenti, la durata e le modalità di acquisto e di ritiro, accedi a Studenti Online (SOL) con le 

credenziali di Ateneo. 

 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ 

VIA SAN SIGISMONDO, 5 - 40126 BOLOGNA - ITALIA - TEL. +39 051 2099000 - FAX +39 051 2086050 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviunibo@pec.unibo.it 

Allegato 1 

 


