
 

 

  

UNIBG PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
A.A. 2016/17 

TRENORD – ATB – BERGAMO TRASPORTI  
 

Per agevolare la mobilità sostenibile dei propri studenti l’Università degli Studi di Bergamo 
ha promosso con le Società di Trasporto pubblico nuove agevolazioni che prevedono 
interventi a livello cittadino, provinciale e regionale per incentivare il trasporto su gomma e 
su rotaia. Le opportunità offerte sono specificate di seguito. 
 
 

TRENORD S.P.A. 
http://www.trenord.it 

 
La convenzione con Trenord S.p.A. prevede un abbonamento mensile del treno il cui 
costo risulterà ridotto del 10% grazie all’intervento dell’Ateneo. Nella convenzione è 
prevista l’automatica attribuzione di un bonus qualora Trenord non rispetti lo standard 
minimo di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio 
 
Modalità di richiesta: gli studenti interessati dovranno inoltrare richiesta della Tessera 
TRENORD (validità 3 anni/36 mesi) accedendo alla propria area personale dello Sportello 
Internet Studenti, alla sezione Segreteria > Altri Servizi > Trenord (scegliendo tra “Nuova 
Richiesta” e “Possiedo già la tessera”), cliccando poi su “Invia Richiesta Trenord”.  
 
L’Università, dopo aver verificato la presenza nel proprio archivio della fotografia dello 
studente in formato JPEG, invierà l’elenco a Trenord secondo il calendario sotto riportato:  
 

VALIDITA’ TESSERA ITINERO RICHIESTA ON LINE CONSEGNA 

1 MAR 2017 - 28 FEB 2020 entro 23 gennaio 2017 entro 22 febbraio 2017 

1 APR 2017 - 31 MAR 2020 entro 21 febbraio 2017 entro 24 marzo 2017 

1 MAG 2017 - 30 APR 2020 entro 23 marzo 2017 entro 19 aprile 2017 

1 GIU 2017 - 31 MAG 2020 entro 19 aprile 2017 entro 23 maggio 2017 

1 LUG 2017 - 30 GIU 2020 entro 23 maggio 2017 entro 23 giugno 2017 

1 AGO 2017 - 31 LUG 2020 entro 22 giugno 2017 entro 21 luglio 2017 

1 SET 2017 - 31 AGO 2020 entro 13 luglio 2017 entro 22 agosto 2017 

1 OTT 2017 - 30 SET 2020 entro 23 agosto 2017 entro 22 settembre 2017 

1 NOV 2017 - 31 OTT 2020 entro 21 settembre 2017 entro 20 ottobre 2017 

1 DIC 2017 - 30 NOV 2020 entro 23 ottobre 2017 entro 22 novembre 2017 

1 GEN 2018 - 31 DIC 2021 entro 14 novembre 2017 entro 7 dicembre 2017 

1 FEB 2018 - 31 GEN 2021 entro 14 dicembre 2017 entro 19 gennaio 2018 

 
Alle scadenze indicate lo studente potrà ritirare la tessera presso il Servizio Diritto allo 
Studio di via dei Caniana, 2 - Bergamo e acquistare l’Abbonamento Speciale studenti 
mensile presso le biglietterie e i distributori automatici Trenord.  
IMPORTANTE: la tessera ha validità di 3 anni dalla data del rilascio. Al cessare 
dell’iscrizione andrà riconsegnata all’Ateneo, presso il Servizio Diritto allo Studio. 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

         Diritto allo studio  

 
 

 

http://www.trenord.it/


 

 

ATB 

 
http://www.atb.bergamo.it 

 
E’ stata rinnovata per l’a.a. 2016/17 la convenzione che consente di acquistare 
l’abbonamento annuale per studenti fino a 26 anni di età non compiuti ad una tariffa 
flat di € 200,00 indipendentemente dalle zone tariffarie attraversate per raggiungere la 
sede universitaria dalla propria residenza. 
 
Modalità di stipula: l’abbonamento si può richiedere o rinnovare presso l’ATB Point di 
Porta Nuova BG esibendo la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse 
universitarie o del contributo di pre-iscrizione previsto per la Laurea Magistrale.  

 
 

ATB e Bergamo Trasporti 
 

http://www.atb.bergamo.it 
 

L’intesa consente allo studente di stipulare un abbonamento annuale per studenti fino a 
26 anni di età non compiuti che integri il trasporto in area urbana e quello in ambito 
provinciale ad una tariffa flat di € 470,00 indipendentemente dalla località di provenienza. 
 
Modalità di stipula: l’abbonamento si può richiedere presso l’ATB Point di Porta Nuova 
BG – lo Sportello interno alla Stazione Autolinee BG – gli Autoservizi Locatelli di via 
Toscanini, 6 a Bonate Sopra oppure in via Furietti, 17 Bergamo esibendo la ricevuta di 
pagamento della prima rata delle tasse universitarie o del contributo di pre-iscrizione 
previsto per la Laurea Magistrale. 
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