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Chi siamo
Link Trieste è una lista di rappresentanza studentesca, che si 
occupa di rappresentare gli studenti negli appositi organi 
universitari dell’università di Trieste.

Come lista siamo confederati a Link - Coordinamento 
universitario, un'organizzazione nazionale studentesca che 
mette in rete realtà universitarie locali di ispirazione sindacale e 
politica, il quale scopo primario è promuovere i diritti degli 
studenti universitari, rendendo le università più accessibili e 
vivibili.

In particolare, gli studenti e le studentesse di LINK considerano 
un’università pubblica, laica e democratica, liberamente 
accessibile e autonomamente governata dalla comunità 
accademica come luogo fondamentale per la costruzione di una 
coscienza di cambiamento e per il progresso economico, sociale 
e civile della nostra società.

Ci occupiamo di temi sociali come il femminismo, le tematiche 
LGBTQI+, l’antifascismo, l’ambientalismo e la lotta alle mafie.

In questi anni nel Consiglio degli Studenti abbiamo presentato 
mozioni per un’università più ecologica, accogliente ed 
egualitaria, che hanno portato, ad esempio,  al patrocinio della 
manifestazione FVG Pride 2019 da parte dell’Università degli 
Studi di Trieste.

Collaboriamo attivamente con l’ARCCS (Arci Casa dello 
Studente), un circolo Arci unico nel suo genere poiché il solo 
all’interno di uno studentato; è uno spazio di socialità rivolto non 
solo agli inquilini ma a tutte le studentesse e gli studenti 
dell’ateneo e si trova al piano terra dell’edificio E3.

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative, ci trovi su 
Instagram e Facebook :)
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Unione degli Studenti


Associazione studentesca di ispirazione sindacale, l’UdS si 
occupa di tutelare i diritti delle studentesse e degli studenti delle 
scuole superiori; il suo campo d’azione spazia dalla 
rappresentanza nelle consulte alle iniziative mutualistiche come 
il mercatino del libro usato.

È dalla connessione tra le due realtà che nasce la Rete della 
Conoscenza, associazione di secondo livello che ha come 
obiettivo la costruzione di uno spazio di rappresentanza sociale 
dei soggetti in formazione.


Studenti per l’ambiente


Network che mette in rete gruppi, collettivi e singoli studenti 
impegnati nella difesa dei territori e dell’ambiente. 
Dal voto per gli studenti fuorisede alle più recenti manifestazioni 
di Fridays For Future, scopo di Studenti per l’ambiente è la 
messa in discussione di um modello di sviluppo incompatibile 
con il benessere del pianeta a partire dal mondo dell’istruzione e 
della ricerca e dai programmi didattici.


Zeno


Dalla necessità di portare le nostre istanze al di fuori di scuole e 
università è nata Zeno, un’associazione che si prefigge 
l’obiettivo di aprire in città un nuovo luogo di aggregazione 
giovanile, uno spazio pubblico per incontrarsi e ritrovarsi.

Succose novità sono in arrivo, state sintonizzati :)
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Organi maggiori:


- Senato accademico: il Senato accademico è presieduto dal 
rettore composto dai rappresentanti dei docenti delle diverse 
aree disciplinari, da tre rappresentanti degli studenti, due dei 
tecnici amministrativi e uno degli assegnisti e dei dottorandi. 
Si occupa di tutte le questioni riguardanti alla didattica e ai 
regolamenti ed esprime un parere sulle delibere che saranno 
poi approvate dal Consiglio di Amministrazione


- Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di amministrazione è 
anch’esso presieduto dal rettore ed è composto sia da 
membri esterni all’Ateneo (che di solito fanno riferimento alla 
Regione o a privati) sia da membri interni (rappresentanti dei 
docenti, degli studenti e dei tecnici amministrativi). Si occupa 
di tutte le questioni finanziarie dell’Ateneo, come i bilanci e la 
distribuzione dei finanziamenti, ed è l’organo più importante 
perché è quello che approva le delibere in via definitiva


- Comitato degli Studenti dell’ARDiSS: è composto da otto 
rappresentanti degli studenti di tutta la Regione, di cui tre 
dall’università di Trieste. Si occupa di interagire con l’ARDiSS 
per tutto ciò che riguarda il diritto allo studio universitario: 
mense, alloggi, borse di studio e altre agevolazioni


- Comitato Universitario per lo Sport: è l’organo che si occupa 
della vita sportiva universitaria, si occupa di finanziare le 
attività sportive dell’Ateneo (come le squadre e i corsi) e di 
stringere convenzioni con le palestre per offrire corsi a prezzi 
agevolati agli studenti


Organi minori:
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È composto da tutti i 
docenti del dipartimento, 
dagli studenti eletti e dal 

personale tecnico-
amministrativo

Uno studente eletto nel 
Consiglio di Dipartimento entra 

nella Giunta, un consiglio ridotto 
che si riunisce in previsione dei 

consigli di dipartimento

È composto da 
tutti gli studenti 
eletti nei vari 

dipartimenti e dai 
rappresentanti 

degli organi 
maggiori 

Viene 
rinnovato ogni 

due anni

Consiglio di Dipartimento

Gli studenti che ne fanno parte entrano nel

Consiglio degli Studenti

Un certo 
numero di eletti 

entra in 
Paritetica, un 
organo con 

rapporto 
docenti-studenti 

1:1, in cui si 
analizzano i 

questionari di 
fine corso e si 

cercano 
migliorie per la 

didattica

Compito di 
questo 

organo è 
lavorare per 
migliorare la 

vita 
universitaria

È composto da commissioni, che 
si occupano di argomenti 

specifici (tasse, regolamenti, 
didattica, ecc.)
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La nostra università
L’università degli studi conta dieci dipartimenti


            Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e         

            della salute 
            http://dsm.units.it 


	       Dipartimento di Scienze Chimiche Farmaceutiche  
 http://dscf.units.it  

	 	  Dipartimento di Fisica  
 http://df.units.it  

	 	  Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,     
 Matematiche e Statistiche


         http://deams.units.it 

	 	  Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
 http://dia.units.it  

	 	  Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio,   
 Interpretazione e Traduzione


         http://iuslit.units.it  

	 	  Dipartimento di Matematica e Geoscienze  
 http://dmg.units.it 


         Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

         http://dispes.units.it 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        Dipartimento di Scienze della Vita

        http://dsv.units.it


        Dipartimento di Studi Umanistici

        http://disu.units.it


Il nostro ateneo si divide in 4 diversi poli:


• Trieste


• Gorizia


• Portogruaro


• Pordenone


Il polo di Trieste è diviso tra il campus centrale, che si sviluppa 
dietro all'edificio centrale situato in Piazzale Europa, e le sedi 
distaccate:


- San Giovanni (DSV e DMG)

- Via Tigor (DEAMS)

- Androna Baciocchi (DiSU e DEAMS)

- Androna Campo Marzio (DiSU)

- Lazzaretto Vecchio (DiSU)

- Polo didattico di Valmaura (DSM)

- Ospedale di Cattinara (DSM)

- Narodni Dom (IUSLIT)
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Servizi d’ateneo
Student Card:


La Student Card è la tessera identificativa dello studente e viene 
rilasciata a tutti gli iscritti; va esibita agli esami, agli sportelli delle 
Segreterie e nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo.


Con la card puoi inoltre accedere alle strutture convenzionate 
con l’ARDISS:


- case dello studente: dovrai prima far attivare la card 
all’ARDiSS


- mensa e punti di ristoro: sul sito dell'ARDiSS è possibile 
consultare l’elenco dei punti di ristoro, le tariffe ed i relativi 
limiti di ISEE


La student card viene rilasciata dopo il perfezionamento 
dell’immatricolazione, da parte della Segreteria, e con 
l'attribuzione del numero di matricola, che comparirà nel tuo 
profilo online e verrà comunicato con un'ulteriore email.


Per il ritiro bisogna esibire un documento d'identità valido e non 
è possibile delegare un’altra persona.


Attenzione: se sei già in possesso della student card non ne 
verrà rilasciata una nuova (ad es. se ti sei laureato in Ateneo e 
ora ti immatricoli ad una magistrale dovrai usare la vecchia 
student card).
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Ritiro student card matricole a.a. 2019/20


Dal 9 settembre al 28 novembre 2019 puoi ritirarla all’apposito 
sportello (ala destra - piano terra, lettera di prenotazione "P"):


• Lunedì: prenotazione dalle 14.45 alle 15.45; 
apertura sportello dalle 15.00 ad esaurimento prenotazioni


• Da Martedì a Giovedì: prenotazione dalle 8.30 alle 10.30; 
apertura sportello dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni


• Venerdì: chiuso


Segreterie:


➡ Segreterie generali


Piazzale Europa 1 -  Edificio centrale - Ala destra


Per accedere agli sportelli delle Segreterie Studenti devi munirti 
del biglietto di prenotazione:


- utilizza l'applicazione per smartphone Ufirst


- ritiralo ai distributori automatici collocati nelle sale di attesa


➡ Segreterie dipartimenti


Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, 
chirurgiche e della salute 


Ospedale di Cattinara - Strada di Fiume 447 


tel: +39 040 3994584 / +39 040 5583174


mail: segreteria.dsm@units.it
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Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche


Via Giorgieri 1


tel: +39 040 5583904


e-mail: dipdscf@units.it


Dipartimento di Fisica


Via Valerio 2


tel: +39 040 5583361 / +39 040 5583378


mail: didattica.df@units.it


Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche


Via Università 1


tel: +39 040 5587927


Dipartimento di Ingegneria e Architettura


Via Valerio 6/1


tel: 0405587300


mail: segreteria@dia.units.it


Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione


Piazzale Europa 1


mail: iuslit@units.it

mailto:didattica.df@units.it
mailto:didattica.df@units.it
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Dipartimento di Matematica e Geoscienze


Via Weiss 2


mail: segreteriadmg@units.it


Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali


Piazzale Europa 1


tel: +39 040 5583525 / +39 040 5583279


mail: direzione@dispes.units.it


Dipartimento di Scienze della Vita


Via Valerio 12/2


tel: +39 040 55887747 +39 040 5588797


mail: didattica.dsv@units.it


Dipartimento Studi Umanistici


Via del Lazzaretto Vecchio 6


mail: didattica.disu@units.it


Tutti gli indirizzi delle segreterie sono riferiti alla città di Trieste


mailto:didattica.disu@units.it
mailto:didattica.disu@units.it
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Postazioni informatiche:


All’interno del campus centrale si trova l’edificio H3, che al 5° 
piano ospita le aule informatiche.


Queste aule sono accessibili a chiunque ma, per poter utilizzare i 
computer che si trovano al loro interno, sono necessarie le 
proprie credenziali da studente (il codice studente e la password 
usati per entrare nella casella di posta elettronica istituzionale, 
ossia quella dell’università).


Sono disponibili in totale 121 computer e 2 stampanti.


Le aule sono aperte da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 23:30 
(ora di spegnimento dei PC).


L'edificio rimane chiuso in occasione delle festività 
infrasettimanali a carattere nazionale e locale, viene invece 
aperto nei fine settimana durante le sessioni d’esame.


Biblioteche e sale studio:


Scienze giuridiche, Piazzale Europa, Ed. A, 1° piano, Ala sx

Da Lunedì a Giovedì 9.00-17.00 - Venerdì 9.00-13.00


Socio-politica, Piazzale Europa, Ed.A, 1° piano, Ala dx

Da Lunedì a Giovedì 9.00-17.00 - Venerdì 9.00-13.00


Economia, Via dell’università 1, pianoterra

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00
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Scuole di lingue, Via Filzi 14, 2° piano, Ala dx

Da Lunedì a Venerdì 9.00-19.00


Sede di Gorizia, Via Alviano 18 (GO) 110

Da Lunedì a Giovedì 9.00-19.00 - Venerdì 9.00-13.00

 

Centrale di Medicina, Ospedale Cattinara, strada di Fiume 447

Da Lunedì a Venerdì 8.00-20.00 - Sabato 8.00-14.00


Geoscienze e psicologia, Via Weiss 4, palazzina P

Da Lunedì a Giovedì 9.00-18.00 - Venerdì  9.00-13.00


Tecnico-scientifica, Ed. C1, 1° piano 174 

Da Lunedì a Giovedì 9.00 -19.00 - Venerdì  9.00-13.00


Androna Campo Marzio 10

Da Lunedì a Giovedì 9.00 -19.00 - Venerdì  9.00-17.00


Scienze della formazione e comunicazione, Via Montfort 3 

Da Lunedì a Giovedì 9.00 -19.00 - Venerdì  9.00-17.00


Scienze dell’antichità Via del Lazzaretto vecchio 6

Da Lunedì a Giovedì 9.00 -18.00 - Venerdì  9.00-13.00


Storia e arte Via Economo 4 

Da Lunedì a Giovedì 9.00 -18.00 - Venerdì  9.00-13.00
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Tasse
Quante tasse devo pagare e come si compongono le tasse 
universitarie?


Le tasse universitarie si compongono di tre parti:

- il bollo da 16 euro, che serve a convalidare la tua 

immatricolazione o iscrizione all’università;

- la tassa regionale per il diritto allo studio, che va all’ARDiSS e 

dipende dal tuo ISEE;

- il contributo onnicomprensivo, che finisce nelle casse 

dell’università e dipende dal tuo ISEE;


Quali caratteristiche deve avere l’ISEE?


Se ti iscrivi all’a.a. 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019 devi 
richiedere l’ISEE per il diritto allo studio universitario 2019, che si 
basa sui dati relativi ai redditi del 2017 e al patrimonio del 2018.

Se ti iscrivi dopo il 1° gennaio 2020 devi richiedere l’ISEE per il 
diritto allo studio universitario 2020 entro la data di iscrizione, 
cioè quella in cui paghi la prima rata (anche se devi pagare 
soltanto l’imposta di bollo).

La data di richiesta dell’ISEE corrisponde alla data in cui è stata 
sottoscritta la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che trovi 
scritta in alto sul primo foglio del modello ISEE.


ATTENZIONE! L’ISEE ordinario non è accettato! 
➡Richiedi l'ISEE per il diritto allo studio universitario
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Dove posso procurarmi l’ISEE?


Puoi richiedere l’ISEE dal commercialista, in un CAF (centro di 
assistenza fiscale) o dall’INPS. Puoi richiederlo anche online sul 
sito internet dell’INPS.

 

Che cosa succede se non richiedo l’ISEE entro i termini previsti 
dal bando?


Ti ritroverai a pagare il massimo del contributo onnicomprensivo, 
cioè 2567 euro. Decisamente meglio muoversi per tempo e 
richiedere l’ISEE. ;)

Richiedi l’ISEE anche se pensi di sospendere la carriera o di 
laurearti entro l’anno accademico 2018/2019. Così facendo se ti 
iscrivi tardivamente all’a.a. 2019/2020 oppure non ti laurei nella 
sessione che avevi previsto non dovrai pagare le tasse in misura 
massima!


Oltre a richiedere l’ISEE devo fare qualcos’altro per ottenere il 
ricalcolo delle tasse?


Sì, devi autorizzare l’università a prelevare i dati del tuo ISEE per 
ricalcolare le tasse. Come fare?

- Se ti stai immatricolando al primo anno, ti verrà chiesta 

l’autorizzazione durante la procedura di immatricolazione.

- Se ti stai iscrivendo a un anno successivo al primo, devi 

accedere alla sezione Consensi privacy su esse3, dove ti 
verrà richiesta l’autorizzazione al prelievo dei dati dell’ISEE.
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Come sono strutturate le fasce ISEE per la tassa regionale?


- 1° fascia: ISEE inferiore a € 23.508,78 → pagherai 120 euro

- 2° fascia: ISEE tra € 23.508,78 e € 47.017,56 → pagherai 140 

euro

- 3° fascia: ISEE superiore a € 47.017,56 → pagherai 160 euro


Come faccio a calcolare il mio contributo onnicomprensivo?


Quattro fasce ISEE e per ciascuna una formula per il calcolo:

- 1° fascia: da € 0,00 a € 13.000,00 → € 0,00 (no tax area)

- 2° fascia: da € 13.000,01 a € 30.000,00 → 0,031 *              (tuo 

ISEE – € 13.000,00)

- 3° fascia: da € 30.000,01 a € 70.000,0 → € 527,00 + 0,051 * 

(tuo ISEE - € 30.000,00)

- 4° fascia: da € 70.000,01 → € 2567,00.


Sono previste penalizzazioni in base al numero di anni fuoricorso 
o al numero di crediti conseguiti?


Per pagare secondo le formule riportate sopra devi:

• non essere oltre il primo anno fuoricorso;

• aver conseguito tra il 10 agosto 2018 e il 10 agosto 2019 10 

CFU se ti stai iscrivendo al secondo anno o 25 CFU se ti stai 
iscrivendo a un anno successivo al secondo.


Se non rispetti uno di questi due criteri, il tuo contributo 
onnicomprensivo sarà maggiorato del 10%.
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In quante rate sono suddivise le tasse universitarie?


Le tasse universitarie sono suddivise in tre rate:

- prima rata: ammonta a 590 euro e comprende il bollo, € 120 di 

tassa regionale e parte del contributo onnicomprensivo. Gli 
studenti degli anni successivi pagano di meno se durante lo 
scorso anno accademico hanno pagato meno di € 590.


- seconda rata: comprende il 50% di contributo ancora da versare e 
la restante parte della tassa regionale.


- terza rata: comprende quanto non è stato versato con le prime 
due rate.


Quali sono le scadenze delle tre rate?


- Prima rata: 7 ottobre 2019 oppure la scadenza indicata dal 
bando per l’immatricolazione al tuo corso di laurea.       
(QUINDI ATTENZIONE AI CORSI A NUMERO CHIUSO!)


- Seconda rata: 26 marzo 2020.

- Terza rata: 28 maggio 2020.


Sono un laureando, come devo comportarmi con la prima rata?


Se ti laureerai nella sessione autunnale o straordinaria dell’a.a. 
2018/2019 non devi pagare la prima rata! Se la paghi per sbaglio 
puoi chiedere il rimborso alla Segreteria Studenti.

Se hai fatto domanda di laurea per la sessione autunnale o per 
la straordinaria e non riesci a laurearti, potrai iscriverti all’a.a. 
2019/2020 pagando la prima rata entro il 26 marzo 2020 anziché 
entro il 7 ottobre 2019.
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Sono un dottorando, quante tasse devo pagare?


Le tasse dei dottorandi si compongono di due rate: una prima 
rata di € 176 e una seconda rata di € 300. La prima rata deve 
essere pagata da tutti i dottorandi entro il termine previsto per 
l’immatricolazione / l’iscrizione, mentre la seconda rata va 
pagata entro il 30 aprile 2020 soltanto dai dottorandi beneficiari 
di borsa.


In quali casi posso essere esonerato totalmente dalle tasse 
universitarie?


Nei seguenti casi sei esonerato totalmente dalle tasse 
universitarie e devi pagare solo l’imposta di bollo.


Idoneità alla borsa di studio ARDiSS durante l’a.a. 2019/2020 

- Se ti stai iscrivendo al primo anno, devi richiedere il            
pre-esonero durante l’immatricolazione su esse3.


- Se hai avuto la borsa di studio durante lo scorso anno 
accademico sarai esonerato dalle tasse.


Se non risulti idoneo alla borsa di studio dovrai pagare le tasse 
dovute per l’a.a. 2019/2020.


- Negli altri casi devi pagare la prima rata per intero per 
iscriverti e ti verrà rimborsata se risulti idoneo alla borsa.
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Studenti con invalidità uguale o superiore al 66% 

Devi fare domanda entro il 19 dicembre 2019 tramite il modulo 
che trovi qui: 

http://web.units.it/page/it/dsdi/dis/node/152.  

Se ti stai immatricolando devi fare domanda prima di 
immatricolarti e pagare la prima rata.

La domanda va consegnata o spedita al servizio Disabilità 
dell’Ateneo allegando il certificato di invalidità. Se non la 
consegni personalmente devi allegare anche una fotocopia della 
carta d’identità.


Studenti stranieri con borsa di studio del governo italiano 

Anche in questo caso la domanda va presentata entro il 19 
dicembre 2019, tramite il seguente modulo: https://www.units.it/
studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri


Studenti che hanno interrotto gli studi per infermità gravi e 
prolungate 

Questi studenti sono esonerati dal contributo onnicomprensivo e 
dalla tassa regionale per il periodo di interruzione degli studi.
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Esistono riduzioni basate sul merito?


Sì: esiste una riduzione per merito che permette di pagare 450, 
300 o 150 euro in meno, a seconda della fascia di merito. La 
riduzione per merito è applicata d’ufficio, perciò non c’è bisogno 
di fare domanda.

Per gli studenti che si immatricolano a un corso di laurea 
triennale o di magistrale a ciclo unico le fasce sono così 
strutturate:


- 1° fascia: studenti che hanno superato la maturità con 99/100 
o 100/100 (450 euro di riduzione);


- 2° fascia: studenti che hanno superato la maturità con 97/100 
o 98/100 (300 euro di riduzione);


- 3° fascia: studenti che hanno superato la maturità con 95/100 
o 96/100 (150 euro di riduzione);


Per gli studenti che si immatricolano a un corso di laurea 
magistrale invece le fasce sono le seguenti:


- 1° fascia: studenti che si sono laureati con 109/110, 110/110 
e 110/110 e lode. (450 euro di riduzione);


- 2° fascia: studenti che si sono laureati con 107/110 e 108/110 
(300 euro di riduzione);


- 3° fascia: studenti che si sono laureati con 105/110 o 106/110 
(150 euro di riduzione).
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Per quanto riguarda gli studenti degli anni successivi, gli 
studenti dello stesso corso di studi e dello stesso anno sono 
inseriti in una graduatoria di merito stilata in base alla somma dei 
voti e al numero di crediti ottenuti entro il 10 agosto. Per entrare 
a far parte di questa graduatoria bisogna avere alcuni requisiti 
minimi, ossia:

- una media uguale o superiore a 24/30;

- avere dato 2 esami, se ci si sta iscrivendo al 2° anno, 4 esami 

se ci si sta iscrivendo al 3° anno e così via, fino a 12 esami 
per chi si sta iscrivendo al primo anno fuori corso a medicina 
o ad odontoiatria.


Con alcune formule la graduatoria è divisa in tre fasce e a 
seconda della fascia in cui rientra ogni studente riceve la 
riduzione sulle tasse.


In quali altri casi ho diritto a una riduzione delle tasse 
universitarie?


Studenti con disabilità compresa tra il 46% e il 65%. 

Riduzione del 50% 

Per ottenerla devi fare domanda entro il 19 dicembre 2019 
tramite il modulo: http://web.units.it/page/it/dsdi/dis/node/152.  

Se ti stai immatricolando devi fare domanda prima di 
immatricolarti e pagare la prima rata.

La domanda va consegnata o spedita al servizio Disabilità 
dell’Ateneo allegando il certificato di invalidità. Se non la 
consegni personalmente devi allegare anche una fotocopia della 
carta d’identità.
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Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

Riduzione del 10%

Per ottenerla devi fare domanda entro il 19 dicembre 2019 
tramite il modulo: http://web.units.it/page/it/dsdi/dis/node/152.  

Se ti stai immatricolando devi fare domanda prima di 
immatricolarti e pagare la prima rata.

La domanda va consegnata o spedita al servizio Disabilità 
dell’Ateneo allegando il certificato di invalidità. 

Se non la consegni personalmente devi allegare anche una 
fotocopia della carta d’identità.


Studenti da Paesi in via di sviluppo 

Esonero dal contributo onnicomprensivo

Bisogna fare domanda entro il 19 dicembre 2019 tramite il 
seguente modulo: https://www.units.it/studenti/tasse-e-
agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri


Studenti e dottorandi con figli minori di 2 anni 

€ 300 per gli studenti, € 150 per i dottorandi

Se entrambi i genitori sono iscritti all’Ateneo la riduzione può 
essere richiesta da uno solo dei due. 

La domanda va presentata entro 30 giorni dal pagamento della 
prima rata compilando il modulo dell’Ateneo: https://
www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-
esoneri

https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri
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Studenti con familiari dello stesso nucleo iscritti 
all’università 

€ 100 di riduzione

Applicata d’ufficio agli studenti residenti in Italia (quindi non 
serve fare domanda).

Gli studenti residenti all’estero devono fare domanda entro il 19 
dicembre 2019 tramite il modulo scaricabile da questo link: 
https://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-
contributi-e-esoneri


Studenti part-time 

€ 120 per part-time da 40 crediti, € 180 euro per part-time da 60 
crediti

La domanda per l’iscrizione part-time va presentata alla 
Segreteria Studenti entro il 19 dicembre 2019.

La riduzione per gli studenti part-time non è cumulabile con le 
altre.


Come funziona PagoPA?


PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici che permette di 
pagare le tasse universitarie tramite alcuni Prestatori di Servizi di 
Pagamento (da qui in poi PSP) che aderiscono al sistema. 
Esistono due modalità per pagare le tasse universitarie:
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- Modalità immediata. Paghi direttamente da esse3 cliccando 
su “Paga con PagoPA” e scegliendo poi tra: 

• carta di credito, debito, prepagata

• il tuo conto corrente, pagando poi con un Bonifico o con il 

Bollettino postale se il tuo PSP lo permette

• altri metodi di pagamento per via elettronica


- Modalità posticipata. Clicca su “Stampa avviso per PagoPA” 
in modo da poter ottenere il PDF dell’avviso di pagamento ed 
eventualmente stamparlo. Dopodiché potrai pagare le tasse 
tramite:

• le agenzie della tua banca

• utilizzando l’home-banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL 

o PagoPA)

• presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)

• presso gli sportelli pubblici abilitati per i pagamenti con 

PagoPA (ad esempio bar, tabaccherie, cartolerie ed edicole)


E se la mia banca non è tra i Prestatori di Servizi di Pagamento 
di PagoPA?


Puoi pagare tramite uno qualunque dei PSP che fanno parte del 
sistema di PagoPA. 

Qui trovi l’elenco completo: https://www.agid.gov.it/it/
piattaforme/pagopa/dove-pagare
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Elenco dei principali CAF 

Trieste


- CGIL, Via Pondares 8, 040 3788300

- CGIL, Strada Rosandra 58, 040 829683

- CGIL, Piazza San Rocco 103, 040 200698 

- CISL, Piazza Dalmazia 1, 040 6791311

- UIL, Via Ugo Polonio 5, 040638251

- Coldiretti, Via del Teatro Romano 24, 040 631494

- ACLI, Via Ruggero Timeus 3, 040 370848


Pordenone


- CGIL, Via San Valentino 30, 0434 545131

- CISL, Via San Valentino 30, 0434 549938

- UIL, Piazza Risorgimento 10, 0434 541541

- CIA, Via Roveredo 2, 0434 360267

- Coldiretti, Viale Dante 13, 0434 239311


Gorizia


- CGIL, Via Buonarroti 6, 048131000

- CISL, Via Alessandro Manzoni 5/G, 0481533321

- CIA, Via del Montesanto 105, 0481523058


Portogruaro


- CGIL, Via Arrigo Boito 22, 0421338840

- CISL, Via Liguria 39, 0421223360

- UIL, Borgo San Nicolò 6, 042171701
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Mense e ristorazione
Chi può accedere ai punti mensa?


I punti mensa sono aperti a tutti gli studenti, ai dottorandi e agli 
iscritti delle scuole di specializzazione e dei master, sia afferenti 
all’Units che alla SISSA.


Quali sono le tariffe e come vengono stabilite?


Le tariffe vengono stabilite in base all’ISEE e all’ISPE. Tenendo 
conto di questi due indicatori gli studenti sono raggruppati in tre 
fasce, con tariffe più elevate al crescere dei valori di questi due 
indicatori:


- 1° fascia, ISEE ≤ 23.000€ ed ISPE < 50.000€

	 → Intero € 2,15 // Ridotto € 1,69 // Colazione € 0,65

- 2° fascia, 23.000€ < ISEE < 30.000€ 

       50.000€ < ISPE < 60.000€

	 → Intero € 3,70 // Ridotto € 2,91 // Colazione € 0,75

- 3° fascia, ISEE > 30.000€ ed ISPE > 60.000€

	 → Intero € 4,80 // Ridotto € 3,77 // Colazione € 0,85


NB: Per poter rientrare in una fascia sia l’ISEE sia l’ISPE devono 
essere quelli indicati. Se hai un ISEE tra € 23000,01 e € 30000 
ma un ISPE più elevato di € 60000, finirai in terza fascia.

Per far sì che la tariffa venga adeguata al reddito bisogna 
presentare domanda sul sito dell’ARDiSS entro il 30/06/2020.
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Dove è possibile usufruire del pasto ridotto e della colazione?


È possibile usufruire del pasto ridotto presso la Mensa Centrale, 
l’Ospedale di Cattinara, la SISSA e la Mensa ITIS. La colazione è 
invece disponibile solo presso la Mensa Centrale, dalle 7:30 alle 
10 dal lunedì dal venerdì e dalle 8 alle 10 nel fine settimana e nei 
festivi.


 I borsisti hanno diritto a un contributo per la mensa?


Sì: l’ARDiSS converte una parte della borsa di studio in pasti da 
consumare durante l’anno. Si tratta di € 600 per i fuorisede e di 
€ 400 per gli studenti in sede o pendolari.

Questa quota assicura un pasto gratuito al giorno dal lunedì al 
venerdì. Le matricole borsiste pagheranno € 2,15  per ogni 
pasto.


Dove si trovano i punti mensa e quali sono gli orari?


I punti mensa presenti a Trieste sono i seguenti:


Trieste 

Mensa centrale, piazzale Europa 1 

- Lunedì-Venerdì 11:45- 14:45 e 19:00-21:00 

- Sabato, Domenica e Festivi 12:00-14:00 e 19:00-20:30
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Mensa SISSA, Via Bonomea 265

- Lunedì-Venerdì 12:00-14:30


Mensa ICTP “Adriatico”, Via Grignano 9

- Lunedì-Sabato 12:00-14:00


Mensa ICTP “Leonardo Buildind”, Strada Costiera 11

- Lunedì-Venerdì 12:00-14:00


Mensa ITIS, Via Pascoli 31

- Lunedì-Venerdì 13:00-14:15


Mensa dell’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447

- Lunedì-Sabato 12:00-15:00


Bar/Caffetteria dell’Ospedale di Caffetteria, Strada di Fiume 447

- Lunedì-Sabato 11:30-15:30


Ristorante Pizzeria Rossopomodoro, Riva Tommaso Gulli 8

- Lunedì-Venerdì 12:00-15:30


Ristorante Pizzeria Spiller, Riva Nazario Sauro 14

- Lunedì-Venerdì 12:00-15:00


Pordenone 

Mensa CdS Zanussi, Via Concordia Sagittaria 7

- Lunedì-Venerdì 12:00-15:00 e 19:00-20:00


Mensa Casa dello Studente, Via Mantegna

- Lunedì-Venerdì 12:30-14:30 e 19:00-20:30



Manuale di sopravvivenza universitaria

�31

Gorizia 

Gusto più - Godina srl, Via dei Cappuccini 1

- Lunedì-Sabato 12:00-15:00 e 18:00-20:00


Portogruaro 

Mensa Fondazione Portogruaro Campus, Via del Seminario 34/a

- Lunedì-Venerdì 12:30-14:30


Dove posso ritirare la tessera mensa? 

Per poter accedere ai punti mensa è necessario esibire la 
Student Card, una tessera rilasciata dall’Units che permette di 
accedere ai vari servizi dedicati agli studenti. La Student Card 
può essere ritirata allo sportello immatricolazioni (ala destra, 
pianterreno, edificio A) dopo due settimane dal ricevimento della 
mail con cui viene confermata l’avvenuta immatricolazione. Al 
momento, il periodo in cui è possibile ritirare la Student Card va 
dal 9 settembre al 28 novembre (data dopo la quale verranno 
fissate altre modalità per il rilascio della tessera).


Di norma gli orari di prenotazione e apertura degli sportelli per gli 
studenti sono i seguenti:


•   Lunedì / 14.45-15.45 / 15.00-Esaurimento prenotazioni

•   Martedì / 8.30-10.30 / 9.00-Esaurimento prenotazioni

•   Mercoledì / 8.30-10.30 / 9.00-Esaurimento prenotazioni

•   Giovedì / 8.30-10.30 / 9.00-Esaurimento prenotazioni
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E se perdo la tessera mensa? 


Puoi ottenere gratuitamente un duplicato provvisorio recandoti 
all’ufficio tessere mensa dell’ARDiSS. Il rilascio del duplicato 
della tessera è gratuito solo una volta l’anno, il che significa che 
se perdi nuovamente la tessera dovrai pagare una piccola quota.

Se invece hai perso la Student Card dell’università di Trieste, 
puoi richiederne il duplicato alla Segreteria studenti del corso di 
studi compilando il modulo apposito e il duplicato costerà € 46 
(€ 16 di marca da bollo + € 30 per la tessera, come previsto dal 
bando tasse). 
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Guida all’abitare
Tipologie di contratti per studenti


Contratto a canone libero (4+4): 

Per studenti che hanno intenzione di passare 5 anni o più a 
Trieste 

Le parti (proprietario e inquilino) stabiliscono liberamente 
l’ammontare del canone e le altre condizioni della locazione: di 
norma il contratto dura almeno 4 anni, al termine dei quali la 
locazione si rinnova automaticamente per altri 4 anni, senza la 
necessità di dichiarare l’eventuale rinnovo.


Contratto Transitorio: 

In questa tipologia la durata minima del contratto è di un mese e 
quella massima di 18 mesi. Al termine del contratto esso viene 
sciolto senza la necessità di alcuna comunicazione.

Se si vuole prolungare il soggiorno, è necessario stipulare un 
nuovo contratto (dello stesso tipo o anche di un altro tipo).


ATTENZIONE: 

      	 

In questo tipo di contratto bisogna specificare la “causa di 
transitorietà” che giustifichi la breve durata del soggiorno, che 
deve essere riconosciuta da entrambe le parti. Se la causa di 
transitorietà cessa, il contratto è convertito automaticamente in 
un contratto a  canone Libero (4+4).
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Contratto convenzionato o a canone concordato (3+2): 

Il canone viene calcolato in base agli accordi tra le due parti 
(esistono tabelle di parametri reperibili su internet che tengono 
conto di qualità e caratteristiche degli immobili, il costo 
dell’affitto viene stabilito in base a questi parametri e alle 
dimensioni della stanza in affitto). Questo tipo di contratto 
garantisce notevoli agevolazioni fiscali in capo sia al proprietario 
sia all’inquilino (per l’inquilino le agevolazioni variano in base al 
reddito dichiarato).

Al termine dei primi 3 anni il contratto si rinnova 
automaticamente e senza necessità di comunicazione per un 
periodo di altri 2 anni.

Questa proroga può essere annullata se una qualunque delle 
due parti lo comunica tramite lettera di recesso con un anticipo 
di almeno 6 mesi alla scadenza del contratto.


Contratto Transitorio per Studenti: 

Prevede una durata minima di 6 mesi e una massima di 36.

La condizione vincolante per l’inquilino è essere studenti 
universitari fuori sede (anche in dottorato o in ERASMUS!) per la 
quale verrà chiesta una certificazione che attesti lo stato da 
studente.

Questo contratto è vincolato agli accordi locali come nel 
contratto convenzionato.      	 
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ATTENZIONE: 

Il proprietario è tenuto ad applicare un canone calmierato 
secondo gli accordi territoriali e deve sottostare a un canone 
massimo stabilito per la sua area, ma spesso succede che 
applichi un canone di mercato più costoso. In questa eventualità 
il contratto si annulla e l’inquilino può rivolgersi all’avvocato per 
ottenere le somme di denaro versate in eccesso.


Contratto di comodato d’uso: 

È il contratto col quale il proprietario affida l’immobile 
all’inquilino affinché se ne serva per un tempo o uso 
determinato, al termine del quale si ha l’obbligo di restituire 
l’immobile nelle stesse condizioni in cui era stato dato. Il 
comodato è essenzialmente gratuito. Se non viene convenuto 
un termine né questo risulta dall’uso cui la casa doveva essere 
destinata, l’inquilino è tenuto a restituirla non appena il 
comodante lo richiede (spesso questo tipo di contratto viene 
usato per incamerare soldi in nero).
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Evitare il “NERO”


Per chi è vantaggioso il mercato nero? 

È vantaggioso per il proprietario di casa perché non paga le 
tasse allo Stato Italiano. Così facendo commette due crimini: 
deruba lo Stato e tutti i cittadini e priva gli affittuari dei loro diritti 
d’inquilini.

Il proprietario diviene passibile di denuncia e, se lo studente è in 
grado di dimostrare di aver abitato in una casa e di aver pagato 
in nero l’affitto o se il contratto di affitto non viene registrato 
entro 30 giorni dalla sua stipulazione sia il proprietario sia 
l’affittuario sono responsabili di evasioni e rispondono 
fiscalmente dell’evasione.

Non è vantaggioso per gli studenti perché non possono 
rivendicare alcun diritto da inquilini se non con un giudizio, un 
processo costoso e faticoso, che dimostri che si sta 
effettivamente abitando in quell’immobile.

L’assenza di un contratto legale non permette di avere un prezzo 
fisso per tutta la durata dell’affitto, non dà il diritto legale di 
chiedere l’ammodernamento e la riparazione delle strutture della 
casa. Il non poter dimostrare di abitare in un dato immobile 
significa anche potersi veder buttati fuori senza preavviso e 
senza motivo.

Oltretutto, il contratto è entrato a far parte dei criteri di 
valutazione per l’accesso alle borse di studio dell’ente della 
regione.

In conclusione, il nero è vantaggioso solo per il proprietario e 
mai per l’inquilino!
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Il nero di fronte alla legge 

Una volta denunciato il nero, l’unico colpevole penalmente è il 
proprietario: l’inquilino è una vittima di un abuso ai suoi danni, in 
nessun modo le colpe possono ricadere su di lui!

Attenzione però: se il contratto esiste ma non è in regola, questo 
potrebbe ritorcersi contro l’inquilino.

In presenza di un contratto legale in regola, qualsiasi esso sia, se 
il proprietario richiede una somma maggiore di quella pattuita, si 
tratta di truffa a danni dell’inquilino, e davanti al giudice il 
proprietario sarà sempre obbligato a rimborsare i soldi richiesti 
in eccesso.


Legalizzare un “contratto” in nero 

Una situazione di locazione in nero può sempre essere resa 
legale tramite la stipula di un normale contratto, che potrà 
essere detratto al 19% dalla dichiarazione dei redditi.


F.A.Q.


Fase precontrattuale 

In genere i contratti di locazione sono modelli standard con 
parziali modifiche apportate dal proprietario: leggeteli 
attentamente e negoziate le clausole che non vi convincono! Tale 
fase è fondamentale in quanto una volta apposta la firma, si 
possono modificare le clausole solo per mutuo consenso (quindi 
solo se anche il proprietario è d’accordo).
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Deposito cauzionale 

Quasi sicuramente vi verrà richiesto di depositare una somma di 
denaro a titolo di cauzione (ossia a garanzia dell’adempimento di 
tutte le obbligazioni poste a carico del conduttore: pagamento 
dei canoni, consegna dell’immobile senza danni etc.…).

- Questa somma NON PUÒ essere superiore a tre mensilità.

- Essa produce interessi legali che devono essere corrisposti al 

conduttore alla fine di ogni anno o alla fine del contratto.

- Cessato il contratto, se l’inquilino ha adempiuto a tutte le 

obbligazioni il padrone di casa dovrà restituirgli la cauzione


Obblighi in capo all’inquilino
Ovviamente il primo degli obblighi è quello di pagare il canone 
mensile entro il termine stabilito. Ricordatevi però che per il 
principio di buona fede tra le parti, qualora non paghiate entro il 
termine per motivi oggettivi e dimostrabili, il proprietario deve 
tollerare il ritardo (che può essere solo di qualche giorno) e non 
può richiedere la messa in mora.
Altro obbligo è quello di non distruggere la casa. Vige, infatti, il 
semplicissimo principio per cui l’abitazione va restituita 
esattamente come è stata consegnata all’inizio del rapporto 
contrattuale (chiedete di fare un inventario delle cose presenti in 
casa e, se ci sono già danni, fateli segnare nel verbale di 
consegna che il proprietario dovrebbe rilasciarvi il giorno della 
consegna dell’immobile).
Se durante il periodo di locazione la casa subisce danni e la 
responsabilità è imputabile all’inquilino, ovviamente questo dovrà 
pagare.
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Se, invece, i danni sono dovuti a vetustà dell’immobile o sono 
causati dalla mancata amministrazione del proprietario (rottura 
tubi, caduta del tetto, etc.), essi sono  imputabili allo stesso.

Ricordatevi che le spese di ordinaria amministrazione (verifica 
caldaia, etc.) spettano all’inquilino, mentre quelle di straordinaria 
amministrazione (tinteggiatura pareti, sostituzione infissi, etc.) 
spettano al proprietario.

Ricordatevi anche che spetta a voi partecipare alle riunioni di 
condominio ed ogni altro onere previsto dal contratto.


Facoltà di recesso 

La legge tutela in modo più stringente l’inquilino rispetto al 
proprietario per quel che riguarda il recesso, ossia la possibilità 
di sciogliere il contratto: in linea generale il contratto può essere 
sciolto per “mutuo dissenso”. Tuttavia in presenza di gravi motivi 
l’inquilino può recedere unilateralmente, con l’obbligo di 
comunicarlo almeno 6 mesi prima attraverso una lettera di 
preavviso da inviare al proprietario a mezzo raccomandata dove 
devono essere specificati i gravi motivi (senza il preavviso si 
devono risarcire i danni al proprietario). La giurisprudenza ha 
individuato come “gravi motivi” tutto ciò che consiste in “fatti 
involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla firma del contratto, 
tali da rendere oltremodo gravosa per lo stesso conduttore, 
anche solo per ragioni di ordine economico, la prosecuzione del 
rapporto di locazione”.

Il proprietario invece può disdire soltanto prima dello spirare del 
termine (sempre inviando una lettera raccomandata al 
conduttore sei mesi prima della scadenza). Il contratto si scioglie 
automaticamente dopo il termine finale previsto.
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Miglioramenti all’immobile 

Se nel corso della locazione apportate miglioramenti alla casa, al 
termine del contratto potete rimuoverli o, se il proprietario vuole 
approfittarne, vi deve essere corrisposto un equo indennizzo.


Il canone aumenta normalmente ogni anno? FALSO 

La cifra da corrispondere al proprietario di casa è solo ed 
esclusivamente quella prevista dal contatto. Tutto ciò che si 
paga deve essere pattuito PRIMA.

In caso di variazione si deve provvedere alla modificazione 
CONSENSUALE del contratto.


Le spese di registrazione del contratto sono a carico 
dell’inquilino? FALSO 

Le spese di registrazione vanno ripartite fra le due parti.

 

Perché è importante avere il contratto registrato? 

Con il contratto regolarmente registrato all’ufficio delle entrate si 
ha la possibilità di accedere alle misure di diritto allo studio per i 
fuori sede, in particolare alla borsa di studio, di importo pari a 
circa il doppio rispetto alla borsa di studio di chi viene 
considerato pendolare. Tutte le tipologie contrattuali 
regolarmente registrate sono valide ai fini dell’assegnazione 
della borsa di studio.
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Perché è importante avere la ricevuta della locazione? 

Il nostro ordinamento prevede che sia il debitore a dimostrare di 
avere onorato il pagamento. È quindi necessario dimostrare di 
aver pagato il canone ed è fondamentale ottenere e conservare 
le ricevute di pagamento, unico modo per dimostrare di aver 
pagato se il proprietario ci chiama in giudizio per morosità.


Quali sono le sanzioni per omessa registrazione del 
contratto di locazione? 

Il decreto legislativo 23/14 marzo 2011 ha introdotto il raddoppio 
delle sanzioni per chi omette di indicare i canoni di locazione o 
ne indica un importo inferiore. Occorre poi ricordare che la 
registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data di stipula.


Accorgimenti da adottare quando si entra in una nuova 
casa: 

- Farsi dare il libretto della caldaia, sia per conoscere l’anno di 
acquisto del bene, sia per poter ricorrere all’assistenza.


- Fare l’inventario del mobilio e degli elettrodomestici presenti 
nell’appartamento e firmarlo insieme al proprietario.


- Fare fotografie autentiche (con data presente) della casa per 
certificare le condizioni dell’immobile. Questo serve ad evitare 
che il padrone della casa possa avanzare pretese illegittime 
una volta scaduto il contratto, come per esempio la non 
restituzione della cauzione giustificata da ipotetici danni.
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Mobilità e trasporti
Tariffe Trieste Trasporti


Biglietto 60 minuti: € 1,30

Biglietto 10 corse 60 minuti: € 12,15

Biglietto 75 minuti: € 1,60

Biglietto giornaliero: € 4,50


Abbonamento quindicinale linea: € 18,85

Abbonamento quindicinale rete: € 22,45

 

Abbonamento mensile linea: € 27,80

Abbonamento mensile rete: € 34,85

 

Abbonamento scolastico linea: € 239,55

Abbonamento scolastico rete: € 300,30

 

Abbonamento annuale linea: € 278,00

Abbonamento annuale rete: € 348,50
 

N.B.: gli abbonamenti scolastici possono essere acquistati dagli 
studenti con età inferiore a 27 anni e coprono un periodo di 10 
mesi che va dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020 oppure dal 
1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020.
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Agevolazioni


Agevolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia 

Da quest’anno, in via sperimentale, sono state introdotte alcune 
agevolazioni finanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 
riservate agli studenti under 27 residenti in Regione. Le 
agevolazioni puntano ad abbattere del 50% i costi degli 
abbonamenti scolastici sul trasporto su rotaia e su gomma.

In particolare le agevolazioni per il trasporto su gomma 
riguardano il trasporto extraurbano che quello urbano. Se uno 
studente deve usare entrambi per raggiungere la sede degli 
studi, l’agevolazione riguarderà solo l’abbonamento al trasporto 
extraurbano. Se invece utilizza solo il trasporto urbano lo 
studente ha diritto all’agevolazione soltanto se almeno una delle 
linee utilizzate unisce più comuni. Gli sconti introdotti 
quest’anno dalla Regione NON sono cumulabili con quelli 
concessi dall’ARDiSS (di cui si parla qui: 

http://ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=215)

Gli abbonamenti scontati possono essere comprati fino al 31 
ottobre 2019.

Gli abbonamenti ferroviari vanno richiesti stampando e 
compilando un modulo di autocertificazione disponibile sul sito 
della Regione e consegnandolo in biglietteria insieme a una 
copia della carta d’identità. Fatto questo si può comprare 
l’abbonamento. Il modulo è questo qui: 

https://tinyurl.com/yxsgp4yr
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Gli abbonamenti per il trasporto su gomma invece vanno 
richiesti compilando il modulo di autocertificazione disponibile 
sui siti delle aziende del trasporto pubblico (Trieste Trasporti, 
APT Gorizia ecc.).

Trieste Trasporti: http://form.triestetrasporti.it/moduli/
autocertificazione-stato-di-famiglia/

APT Gorizia: serve registrarsi al sito dell’APT Gorizia (se non lo 
si è già), accedere (https://abbonamenti.aptgorizia.it/) e 
compilare l’autocertificazione online. Qui le istruzioni per la 
compilazione: https://tinyurl.com/yy4je8ym


Agevolazioni ARDiSS 

Grazie a una convenzione tra l’ARDiSS e le agenzie del trasporto 
pubblico locale (come Trieste Trasporti e APT Gorizia) gli 
studenti universitari possono usufruire di uno sconto del 20% 
sugli abbonamenti mensili e del 30% sugli abbonamenti annuali. 
L’agevolazione va richiesta seguendo le modalità indicate  dalle 
aziende per il trasporto pubblico locale.
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Assistenza sanitaria per fuorisede 
Come fare a usufruire dell’assistenza sanitaria a Trieste se si vive 
da fuorisede?


Studenti italiani 

Ci sono due possibilità:


1. richiedere un medico fuorisede temporaneo a Trieste;

2. pagare le visite e farsele rimborsare dalla propria ASL di 

provenienza.


1. Per richiedere un medico fuorisede temporaneo a Trieste 
bisogna recarsi alla sede di uno dei quattro distretti dell’ASL 
di Trieste e consegnare i seguenti documenti:	 


• autocertificazione del codice fiscale;

• il documento che attesta l’avvenuta cancellazione dalle 

liste dell’ASL di provenienza;

• 	autocertificazione del domicilio a Trieste;

• carta di identità.


Una volta ottenuto il medico a Trieste sarà possibile usufruirne 
per un anno e nel frattempo non potrai più ricorrere al medico di 
base della tua ASL di provenienza.


2. Pagare le visite e farsele rimborsare dall’ASL di provenienza. 
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Se non intendi rinunciare al medico di base del tuo comune di 
residenza puoi comunque farti visitare da un medico di base a 
Trieste e farti rimborsare il prezzo della visita dalla tua ASL di 
provenienza. La visita medica in ambulatorio costa € 15, quella a 
domicilio € 25.


Studenti stranieri 

Gli studenti comunitari ed extracomunitari che non possiedono 
la TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) né i formulari 
E106/S1 o E109/S1 possono iscriversi all’ASL di Trieste per tutta 
la durata del corso di studi.

Per iscriversi all’ASL di Trieste gli studenti comunitari ed 
extracomunitari devono pagare un contributo annuale che 
ammonta a:


- € 149,77 per gli studenti senza familiari a carico

- € 378,44 per gli studenti con familiari a carico


Il contributo annuale va versato sul conto corrente postale o sul 
conto corrente bancario del Servizio Sanitario Regionale:


- Conto Corrente Postale n. 181347 intestato al SSR Friuli 
Venezia Giulia, Assessorato alla Sanità, con causale 
“Contributo SSR per l’anno…”


- Conto Corrente Bancario con le seguenti coordinate:

• IBAN: IT-42-J-07601-02200-000000181347

• INTESTAZIONE:  AMMINISTRAZIONE P.T. - C. S.S.N. 

Regione Friuli Venezia Giulia.
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Gli studenti comunitari devono consegnare alla sede di uno dei 
quattro distretti i seguenti documenti:


- Carta di identità;

- Autocertificazione del codice fiscale;

- Autocertificazione del domicilio o della residenza;

- Ricevuta versamento quota di iscrizione al Servizio Sanitario 

Regionale;


Gli studenti comunitari devono consegnare alla sede di uno dei 
quattro distretti i seguenti documenti:


- Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta 
o di rinnovo del permesso di soggiorno;


- Carta di identità;

- Autocertificazione della residenza o del domicilio;

- Ricevuta versamento quota di iscrizione al Servizio Sanitario 

Regionale.


Guardia medica


Se hai un problema di salute di notte o nei giorni festivi e 
prefestivi, quando il tuo medico di base non è in servizio, puoi 
chiamare il numero 800614302 nei seguenti orari:

- giorni feriali: dalle 20 alle 8;

- giorni prefestivi e giorni in cui il medico curante è assente: 

dalle 10 alle 20;

- giorni festivi: dalle  8 alle 20.
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Di seguito, gli orari e i giorni di apertura dei diversi distretti 
sanitari:

Distretto 1 

- Trieste, Via Lionello Stock 2, 040 3997850 // 040 3997814 
Martedì e Giovedì 8:30 - 11:30


- Aurisina 109/d, 040 3997921                                              
Martedì 12.00- 16.00


- Opicina, Via di Prosecco 28/a, 040 3998164                
Mercoledì 13.00-17.00 e Venerdì 8.30-11.30


Distretto 2 

- Trieste, Via del Farneto 3, 040 3995264 // 040 3995134    
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 8:30 - 11:30


Distretto 3 

- Trieste, Via Valmaura 59, 040 3995810                           
Mercoledì e Giovedì 8:30 - 11:30


- Muggia, 040 3995911                                                     
Martedì e Venerdì 8:00 - 12:00


Distretto 4 

- Trieste, Via Giovanni Sai 7, 040 3997453 // 040 3997465           
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8:00 - 11:00  



Manuale di sopravvivenza universitaria

�49

Consultori familiari


I consultori familiari sono strutture presenti in ciascuno dei 
quattro distretti sanitari che erogano servizi come:


- visite ginecologiche periodiche;

- educazione sessuale;

- consulenza e assistenza sui contraccettivi e sul loro uso;

- prescrizione di contraccettivi;

- contraccezione di emergenza: dopo un rapporto a rischio di 

gravidanza si può richiedere la pillola del giorno dopo, che va 
assunta quanto prima;


- interruzione volontaria di gravidanza.


Se hai bisogno di un appuntamento puoi chiamare uno di questi 
numeri:


• Distretto 1, Via Lionello Stock 2, 040 3997831

• Distretto 2, Via San Marco 11, 040 3995566

• Distretto 3, Via Valmaura 59, 040 3995800

• Distretto 4, Via Giovanni Sai 7, 040 3997445
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Mobilità internazionale
Con programmi di mobilità internazionale si intendono tutti gli 
accordi tra un’università e le altre università estere (o altri enti) 
volti a permettere ad alcuni studenti di svolgere parte dei loro 
studi all'estero, siano essi esami o tirocini o la tesi di laurea. 

Questa sezione della Guida illustra nel dettaglio i principali 
progetti di mobilità, nominando soltanto quelli minori, e 
provando a rendere chiaro il funzionamento in generale della 
Mobilità internazionale ai profani.


Erasmus+ (study)


Erasmus+ KA1 –mobilità per studio- è il programma più famoso 
e pubblicizzato; esso ha una durata compresa tra 6 mesi e 1 
anno e per potervi accedere bisogna partecipare al bando 
durante l'anno accademico precedente e la preparazione dei 
documenti necessari richiede circa 6 mesi. Le candidature 
possono essere presentate generalmente fino ad Ottobre 
attraverso l’apposita sezione sul sito esse3 “bandi di mobilità”. 
Dopo la chiusura di tali candidature ogni dipartimento redige una 
graduatoria secondo i propri criteri e attraverso un’apposita 
commissione (già a questo livello viene di solito richiesto il 
certificato di lingua, vedi documenti). 

I vincitori devono poi confermare esplicitamente, entro una data 
di scadenza e sempre tramite la stessa pagina esse3, il loro 
impegno ad effettuare il periodo di mobilità.

Sebbene si possa svolgere anche un periodo di tesi con questo 
programma di mobilità, è consigliabile usarlo per ottenere 
crediti, in quanto i crediti riportati in Italia influenzano i 
finanziamenti UE dell’anno successivo. 
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Siccome questi fondi sono usati per permettere agli studenti 
dell’anno seguente di partecipare al programma (vedi accordo 
finanziario), il numero di beneficiari in un dato anno dipende 
dell’entità degli stanziamenti ricevuti, e quindi dai CFU 
conseguiti all’estero l’anno precedente. 

Ricordate infine che ovviamente per essere in regola prima della 
partenza dovete essere regolarmente iscritti all’università 
straniera come exchange students ed essere iscritti E aver 
pagato le tasse all’università italiana. 


Documenti richiesti: 


• Certificazione di lingua, primo e più importante documento da 
acquisire tassativamente prima del periodo di mobilità e del 
livello richiesto dall’università ospitante. Nel caso siate 
sprovvisti di una certificazione ufficiale, vengono messi a 
disposizione corsi e test gratuiti da parte del CLA (centro 
linguistico d’ateneo) che valgono come una certificazione 
riconosciuta all’interno dell’Università. 

• Learning Agreement, è un tipo di documento utilizzato dalle 
università di tutto il mondo per i programmi di scambio, esso 
rappresenta l’accordo tra le due università per il vostro periodo 
di mobilità (durata, finalità/corsi, persone responsabili). Esso si 
compone di tre sezioni: Before, During e After the mobility da 
compilarsi prima, durante e dopo la mobilità. Deve essere 
approvato da Commissione Paritetica, Consiglio di 
Dipartimento e dall’Università ospitante. 
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• Tabella attività, documento dell’UniTS che descrive la 
sostituzione di corsi esteri con quelli presenti nel proprio piano 
di studi. Per consentire la valutazione di tale documento esso 
deve essere inviato assieme ai syllabus dei corsi che si intende 
seguire all’estero. Deve essere approvata dalla paritetica e dal 
consiglio di dipartimento contestualmente al LA.


• Accordo finanziario, sostanzialmente un contratto tra lo 
studente e l’università per quanto riguarda il finanziamento del 
periodo di mobilità. Vi viene inviato via email dal uff. mobilità 
internazionale e va compilato e riconsegnato almeno un mese 
prima della partenza. Come riportato nel bando il rimborso 
mensile varia in base alla meta (trovate una tabella), nei paesi 
con costo della vita medio-basso è 230€ mentre in quelli in cui 
è alto si passa a 280€ mensili (sulla base dei giorni effettivi di 
mobilità misurati come intervallo tra le due lettere). Il 
finanziamento arriva generalmente entro il primo mese di 
mobilità


• “Letter of arrival" e “letter of return”, sono documenti che 
attestano il vostro arrivo nell’università straniera e poi il vostro 
ritorno in UniTS. Le date di questi documenti sono utilizzate 
per calcolare l’esatto importo a cui avete diritto essere 
rimborsati secondo quanto riportato nell’accordo finanziario 
(quindi è la prima cosa da fare quando arrivate).


• “EU Survey", documento riassuntivo da redigere dopo la 
mobilità (vi verrà chiesto esplicitamente tramite la mail 
istituzionale). La mancata consegna di tale documento causa 
una riduzione del finanziamento totale pari al 20%.
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Erasmus+ (trainership)


Questo programma permette di svolgere un periodo di tirocinio 
formativo o di preparazione della tesi all’estero tra gennaio e 
settembre per un minimo di 2 mesi consecutivi e non solo 
durante gli studi ma anche come dottorando o neolaureato; il 
tirocinio sarà riconosciuto attraverso un documento denominato 
“Europass mobility". 

Essendo parte del programma Erasmus, è soggetto al limite di 1 
anno per le LT/LM e 2 anni per le LMCU e concorre allo stesso 
conteggio del già menzionato Erasmus+ (study).

A differenza dell’Erasmus study non vi sono restrizioni per 
quanto riguarda la scelta dell’ente ospitante, purché sia in uno 
degli stati presenti nella lista all’interno del bando e a condizione 
di rispettare il principio di transnazionalità (ottenere esperienza e 
abilità non ottenibili con il tirocinio che si effettuerebbe in Italia), 
nonché di pertinenza col proprio percorso.

Il programma prevede delle sovvenzioni che, come riportato nel 
bando, sono di entità variabile in base alla meta: nei paesi con 
costo della vita medio-basso è 430€/mese, mentre in quelli in 
cui è alto si passa a 480€/mese.

I candidati devono inviare la candidatura all’ufficio mobilità. Essa 
è composta da un modulo di richiesta firmato anche dai delegati 
del dipartimento per mobilità e tirocini e da una serie di 
documenti:

• Curriculum Vitae

• Lettera motivazionale 

• letter of intent (Lettera di presentazione rilasciata dall’ente)

• Lettera di accettazione dell’ente in cui approva il programma 

del tirocinio concordato tra ente, candidato e i due delegati.



Link Trieste

�54

Le candidature saranno poi valutare da un’apposita 
commissione nominata dal rettore. 

Gli idonei dovranno compilare un “Learning Agreement" analogo 
a quello dell’Erasmus study ed una Tabella delle Attività 
(riguardo a quest’ultima sono esonerati i neolaureati). 

Anche in questo caso prima della partenza bisogna essere 
regolarmente iscritti e aver pagato le tasse a UniTS e per 
stabilire l’effettivo inizio della mobilità è necessaria una “letter of 
arrival" rilasciata dall’ente.


Contributo ARDiSS per la mobilità internazionale


È un beneficio ottenibile tramite la domanda unica di benefici 
ARDiSS, essa corrisponde a 160 euro mensili e viene assegnata 
solo come integrazione della borsa di studio ordinaria, per un 
massimo di 10 mesi, per qualsiasi programma di mobilità 
internazionale. È compatibile con il rimborso corrisposto nel 
programma Erasmus+, e in genere con qualsiasi altra borsa di 
studio per mobilità internazionale.



Manuale di sopravvivenza universitaria

�55

Vivi la città
Teatri


Teatro Verdi 

Il Teatro lirico Giuseppe Verdi è il principale teatro di Trieste. 
Venne costruito per iniziativa privata tra il 1798 e il 1801. Ospita 
teatri di musica classica e lirica, nonché balletti. È conosciuto in 
tutta Europa per il Festival internazionale dell'Operetta.

Riva Tre Novembre 1 // http://www.teatroverdi-trieste.com/it 

Teatro Rossetti 

Il Politeama Rossetti (attualmente noto anche con la 
denominazione di Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia) è uno 
dei teatri più importanti e rinomati d'Italia sia in termini artistici 
che economici. Si tratta di una sala ad uso misto, destinata ad 
ospitare ogni genere di spettacolo, sebbene sia attualmente 
considerato prevalentemente un teatro di prosa.

Viale XX Settembre 45 // http://www.ilrossetti.it/it


Teatro La Contrada 

Teatro giovanile, prosa e musical sul palco di una spaziosa sala 
moderna che ospita anche spettacoli di danza.

Via del Ghirlandaio 12 // http://www.contrada.it 
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Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno Gledališče 

Lo Slovensko Stalno Gledališče - Teatro Stabile Sloveno è 
l'unico teatro stabile pubblico italiano di lingua non italiana, ed è 
l’ente culturale di maggior rilievo della minoranza slovena in 
Italia. L'attuale denominazione deriva dal Decreto del Ministero 
per il Turismo e lo Spettacolo che nel 1977 lo riconobbe quale 
settimo teatro stabile in Italia

Via Petronio 4 // http://www.teaterssg.com/


Teatro Miela 

Teatro Miela: un palcoscenico per teatro, musica, concerti, 
cinema, festival, esposizioni, conferenze, convegni e molto altro 
ancora.

Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3 // http://www.miela.it


Cinema


Per la programmazione dei cinema triestini situati in zona Viale 
XX Settembre: www.triestecinema.it


Cinema Nazionale - Viale XX Settembre 30

Cinema Ambasciatori - Viale XX Settembre 35

Cinema Fellini - Viale XX Settembre 37

Cinema Giotto - Via Giotto 8

Cinema Super - Via Paduina 4
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The Space Cinema 


Nel centro commerciale Le Torri d’Europa, Via Italo Svevo 14 
https://www.thespacecinema.it/al-cinema/trieste


Cinema Ariston 

Viale Romolo Gessi 14 // https://www.aristoncinematrieste.it


Musei


Civico Museo della Risiera di San Sabba 

La Risiera di San Sabba è stato un lager nazista, unico sul 
territorio italiano, situato nella città di Trieste, utilizzato come 
campo di detenzione di polizia, nonché per il transito e 
l'eliminazione di un gran numero di detenuti, in prevalenza 
prigionieri politici o ebrei.

Nel lager c'era un forno crematorio, di concezione rudimentale, 
appositamente realizzato in luogo dell'essiccatoio per il riso, che 
veniva utilizzato per bruciare i cadaveri. Oggi la Risiera è 
divenuta un museo. Nel 1965 è stata dichiarata monumento 
nazionale.

Indirizzo: Via Giovanni Palatucci 5

Orari: Lunedì-Domenica 09:00–18:30 // Ingresso libero


https://www.aristoncinematrieste.it
https://www.aristoncinematrieste.it
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Castello di Miramare - Museo Storico 


Il castello di Miramare è adibito a museo. Al suo interno è 
conservata anche una pregevole raccolta di vasi orientali. Si 
possono ammirare le stanze che furono abitate da Massimiliano 
e dalla moglie Carlotta, le camere per gli ospiti, la camera di 
informazioni che racconta la storia del Castello e del Parco di 
costruzione, le stanze in cui abitava il Duca Amedeo d'Aosta con 
arredi del 1930 in stile razionalista.

Tutte le camere sono ben conservate e mantengono tutti gli 
arredi originali compresi di ornamenti, mobili e oggetti risalenti 
alla metà del XIX secolo.

Lunedì-Venerdì 8.30 – 19.00, Sabato 8.30 – 14.00 

Intero 8€, Ridotto 2€


Museo di Arte Orientale 

È il primo museo dedicato specificatamente all’arte orientale che 
nasce a Trieste e nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Museo ospita le collezioni d’arte orientale, ma anche memorie 
e ricordi di viaggio, armi, strumenti musicali, testimonianze di 
vario tipo e reperti di carattere etno-antropologico, provenienti 
da tutta l’area asiatica, in particolare dalla Cina e dal Giappone, 
e acquisiti dai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste a partire 
dalla seconda metà del XIX secolo. Il percorso del Museo si 
sviluppa sui quattro piani dell’edificio.

Palazzetto Leo, Via San Sebastiano 1

Giovedì-Domenica 10:00-17:00 // Ingresso libero
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Museo Civico di Storia Naturale 
 

Dispone di diverse collezioni, che raccolgono più di due milioni 
di reperti di botanica, zoologia, mineralogia, geologia e 
paleontologia. Assieme all'acquario marino, al museo del mare e 
all'orto botanico fa parte dei musei scientifici di Trieste.

Indirizzo: Via dei Tominz, 4 Trieste 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 10:00-17:00

Sabato e Domenica 10:00-19:00, Martedì Chiuso

Intero 3€, Ridotto 2€


Civico Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” 
 

Costituita da circa 15.000 oggetti inventariati, di cui 2800 armi, 
24.000 fotografie, 287 diari (38.000 pagine), 12.000 libri, 2600 tra 
manifesti e volantini, 500 stampe, 470 carte geografiche e 
topografiche, 30 fondi archivistici, 290 documenti musicali, 150 
quadri e un fondo di pellicole (250 documenti cinematografici 
conservati all’Istituto Luce di Roma) la collezione de Henriquez è 
diventata di proprietà del Comune di Trieste, che l’ha acquisita 
dagli eredi, nel 1983, e dopo varie vicende, dal 1999 ha trovato 
sede nella Caserma “Duca delle Puglie” dove in una prima fase 
sono stati trasferiti solo i mezzi e i pezzi di artiglieria pesante e, 
dal 2011, anche le raccolte di oggetti e documenti.

Via Costantino Cumano 22

Lunedì-Domenica 10:00-17:00, Martedì Chiuso

Intero 6€, Ridotto 4€
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Museo Revoltella 

Il Museo Revoltella è una galleria d'arte moderna di Trieste. Fu la 
casa dove visse il barone Pasquale Revoltella il quale alla sua 
morte, avvenuta nel 1869, la lasciò alla città assieme a tutte le 
sue opere, gli arredamenti ed i libri che essa conteneva. Nel 
1872 il Comune la fece diventare un museo.

Indirizzo: Via Armando Diaz 27

Lunedì-Domenica 09:00–19:00, Martedì Chiuso


Immaginario Scientifico 

Il Science Centre Immaginario Scientifico (IS) è un museo della 
scienza interattivo e sperimentale, con 3 sedi in Friuli Venezia 
Giulia: a Trieste, a Pordenone e a Tavagnacco (UD).

L'IS appartiene alla tipologia dei "musei di nuova generazione", 
ovvero dei science centre di scuola anglosassone. Il centro 
adotta infatti le peculiari tecniche espositive proprie dei musei 
interattivi, con la presenza di postazioni interattive (exhibit 
hands-on) che invitano il pubblico a sperimentare e “toccare con 
mano” i fenomeni naturali, e con l'utilizzo di metodologie di 
animazione didattica informale, ovvero laboratori tematici, 
interattivi e di tinkering.

Riva Massimiliano e Carlotta 15, Grignano (TS)

Domenica 10:00-18:00

Visite al planetario ogni ora a partire dalle 10:30

Prezzi variabili in base alla visita

https://www.immaginarioscientifico.it/sedi/trieste

https://www.immaginarioscientifico.it/sedi/trieste
https://www.immaginarioscientifico.it/sedi/trieste
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Sistema Trieste


Trieste è la sede di numerosi enti scientifici di fama 
internazionale; il progetto per la creazione di un polo scientifico 
all’avanguardia e aperto al mondo nasce per merito del fisico 
triestino Paolo Budinich, che pensa così di risollevare le sorti di 
una Trieste del dopoguerra, senza poli industriali importanti.

Nel 1964 fonda così insieme al futuro premio Nobel Abdus 
Salam il Centro Internazionale della Fisica Teorica (ICTP). 

Il clima cosmopolita della città, unito alla posizione geopolitica al 
confine della Cortina di Ferro creano un ambiente ideale per il 
fiorire di una cultura scientifica neutrale. 

Negli anni nascono la Scuola Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA, 1978), primo istituto in Italia a rilasciare dottorati, l’Area 
Science Park (1981), ente pubblico multisettoriale di ricerca e 
sviluppo che ospita anche start-up e aziende ad alto contenuto 
tecnologico, l’International Center for Genetic Engeneering and 
Biotechnology (ICGEB, 1983), che si occupa di promuovere uno 
sviluppo globale sostenibile, il Third World Academy of Sciences 
(TWAS, 1983), che si occupa di promuovere e condividere 
capacità e conoscenze scientifiche e tecnologiche nelle nazioni 
in via di sviluppo, l’International Center for Science (ICS, 1988), 
con lo scopo di trasferire tecnologie e conoscenze scientifiche 
nei paesi del terzo mondo, ELETTRA Sincrotrone Trieste (1993), 
centro di ricerca internazionale che ospita numerose sorgenti di 
luce ultra- intensa tra cui un sincrotrone e un nuovo aggiunto 
laser a elettroni liberi (FERMI, 2010), il Consortium on Science, 
Technology and Innovation for the South (COSTIS,2007) del 
G77, con lo scopo di formulare strategie e implementare 
programmi per sviluppare scienza, tecnologia e capacità 
innovativa nei paesi in via di sviluppo, solo per citarne alcuni.
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Osmize


Le osmize sono degli essenziali punti di ristoro caratteristici della 
Provincia di Trieste e prevalentemente dell’altipiano carsico; 
queste costituiscono un vero e proprio patrimonio storico e 
culturale locale.

La loro origine risale ancora al 1784, quando l’imperatore 
Giuseppe II d’Asburgo emanò un editto con cui consentiva ai 
contadini la vendita a terzi dei prodotti di propria produzione. Le 
abitazioni interessate dovevano esporre una frasca – pena la 
confisca della merce – la quale tutt’oggi contraddistingue queste 
attività e, mediante apposite frecce, fornisce agli avventori 
indicazioni su come raggiungerle.

Dal nome “osmiza” si evince come la tradizione si sia trasmessa 
negli anni; infatti l’etimologia riporta al termine sloveno “osem” – 
il numero 8 in italiano – ovvero i giorni di apertura inizialmente 
previsti per legge; oggi invece i regolamenti comunali sono più 
elastici a riguardo.

Nelle osmize l’atmosfera è quella informale dell’ambiente 
familiare, infatti la conduzione non prevede lavoratori dipendenti. 
Gli alimenti fissi sono tutti i vari insaccati derivati dal suino, 
mentre il vino per quanto riguarda le bevande; i vitigni tipici del 
Carso sono il Terrano (rosso), la Vitovska e la Malvasia (bianchi). 
Le normative poi consentono ai titolari di tenere anche 
formaggio – purché proveniente da aziende agricole regionali – e 
uova sode. Alcune osmize, al fine di estendere la scelta, offrono 
anche verdure, sottoli e sottaceti, olive, dolci e – in ottica più 
giovanile – degli aperitivi preparati con i prodotti locali.

I periodi di apertura delle osmize sono indicati sul portale 
www.osmize.com
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Glossario
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDiSS): 
È un ente regionale che ha lo scopo di sostenere gli studenti 
meritevoli che non siano in possesso dei mezzi per accedere agli 
studi universitari. Comprende un Comitato degli studenti di cui 
fanno parte tre studenti dell’Università di Trieste.

Anno accademico (aa.): È l’analogo universitario dell’anno 
scolastico.   È il periodo dell’anno in cui l’università svolge la 
propria attività. Va dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre 
dell’anno successivo.

Appello: Un “appello” indica la data in cui si sostiene un esame. 
Ci si deve prenotare online su Esse3, all’indirizzo https://
esse3.units.it/Home.do.

Centro Universitario Sportivo (CUS): È un’associazione 
sportiva dilettantistica che ha lo scopo di promuovere la 
partecipazione degli studenti universitari ad attività sportive 
agonistiche e non agonistiche.

Consiglio di Amministrazione (CdA): È un organo collegiale 
composto da rappresentanti dei professori e dei ricercatori, da 
persone esterne all’Università e da rappresentanti degli studenti. 
Secondo lo Statuto dell’Università di Trieste, «Il Consiglio di 
Amministrazione ha funzioni d'indirizzo strategico, di 
approvazione della programmazione finanziaria annuale e 
pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla 
sostenibilità finanziaria delle attività».

Consiglio di Dipartimento (CdD): È un organo collegiale 
composto dal Direttore di Dipartimento, dai professori, dai 
ricercatori e da una rappresentanza di studenti, borsisti ed 
assegnisti di ricerca e tecnici amministrativi di un dato 
Dipartimento.
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Consiglio degli Studenti (CdS): È un organo collegiale 
composto da tutti gli studenti eletti in un Consiglio di 
Dipartimento. Svolge funzioni consultive e propositive nei 
confronti degli altri organi dell’Università. http://www2.units.it/
cds/.

Corso di Laurea di I livello o laurea triennale: È un corso di 
laurea a cui si può accedere se si è in possesso di una licenza di 
scuola superiore. Dura tre anni e sono previsti 180 crediti 
formativi universitari (CFU).

Corso di Laurea di II livello o laurea magistrale: È una corso 
di laurea a cui si può accedere solo se si è in possesso di una 
laurea triennale. Dura due anni e sono previsti 300 crediti 
formativi universitari (CFU), di cui 120 propri e 180 riconosciuti 
all’accesso.

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico: È un corso di laurea 
della durata di cinque (300 CFU richiesti) o sei anni (360 CFU 
richiesti). Alla fine si ottiene un titolo equivalente a quello che si 
ottiene da un corso di laurea di II livello. L’Università di Trieste 
offre i seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina 
e Chirurgia (6 anni), Odontoiatria e Protesi Dentaria (6 anni), 
Architettura (5 anni), Giurisprudenza (5 anni), Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche (5 anni) e Farmacia (5 anni).

Crediti Formativi Universitari (CFU): Servono a quantificare il 
carico di lavoro richiesto ad uno studente per superare un 
esame. Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro, comprese le 
lezioni, lo studio individuale ed i laboratori.

Dottorato di Ricerca: È un titolo accademico che rappresenta 
al più alto grado di istruzione previsto dall’ordinamento 
accademico italiano. Si consegue in seguito ad un corso, della 
durata di tre anni, a cui si accede per concorso. Nei paesi 
anglofoni corrisponde al titolo di PhD (Philosophiae Doctor).
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Dipartimento: I Dipartimenti corrispondono alle vecchie 
“facoltà”. Gestiscono le attività di ricerca ed i corsi di laurea di 
uno o più settori affini per argomento. Nell’Università di Trieste 
esistono ad esempio di Dipartimento di Scienze della Vita che 
gestisce i corsi di laurea in biotecnologie e psicologia ed il 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute che gestisce i corsi di laurea in 
medicina, odontoiatria, infermieristica ed altre professioni 
sanitarie. La lista completa si trova al seguente link: https://
www.units.it/studenti/dipartimenti.

Esame: Può essere sia scritto che orale. Il voto viene assegnato 
in trentesimi: per passare l’esame è necessario un punteggio 
minimo di 18/30 ed il punteggio massimo è di 30/30. La lode 
non viene considerata nella media. I voti registrati possono 
essere visualizzati su Esse3.

Esse3: È il «sistema di gestione della carriera degli studenti e ti 
permette di accedere ai Servizi online dell’Ateneo». Qui, dopo 
aver effettuato il login, si possono prenotare gli appelli e 
visualizzare i voti, si compilano i questionari sulle attività 
didattiche (la compilazione del questionario relativo ad un corso 
è obbligatoria per potersi iscrivere al relativo esame) e si può 
visualizzare la lista delle tasse e del relativo importo. L’indirizzo è 
 https://esse3.units.it/Home.do.

International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB): È un centro internazionale di ricerca 
nell’ambito delle scienze della vita, specialmente a tema 
biomedico. Qui molti studenti di biotecnologie e medicina 
svolgono tirocini e lavorano alla propria tesi di laurea. È 
raggiungibile con la linea 51, che parte da Stazione Centrale e 
passa per il Campus di Piazzale Europa. Sito: http://
www.icgeb.org/home.html.
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International Center of Theoretical Physics (ICTP): E' un 
centro internazionale di ricerca che si inserisce nei piani 
dell'unesco per creare competenze scientifiche di alto livello nei 
paesi in via di sviluppo e di sviluppare collaborazioni scientifiche 
internazionali. Fa parte del cosiddetto "sistema Trieste", 
l'insieme delle realtà scientifiche e tecnologiche di questa città. 
L'istituto offre tirocini e tesi negli ambiti di fisica teorica e 
terrestre e matematica.

Si raggiunge con le linee 6 e 36, che fermano in stazione 
centrale. Sito: http://www.ictp.it

Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
(OGS): È un ente pubblico di ricerca in ambito oceanografico e 
geofisico. Qui gli studenti dell’Università di Trieste possono 
lavorare alla propria tesi di laurea. Sito: http://
www.ogs.trieste.it/.

Master: È un corso specialistico che è possibile frequentare se 
si è in possesso di una laurea triennale o magistrale.

Moodle Federato: È una sezione del sito dell’Università dove i 
docenti caricano il materiale didattico, ad esempio le slide, 
relativo ai vari corsi. Questo materiale può essere eventualmente 
protetto da una password che viene fornita agli studenti durante 
le prime lezioni. L’indirizzo è https://moodle2.units.it//.

Ospedale Burlo-Garofolo: È l’ospedale pediatrico di Trieste. 
Qui gli studenti di medicina e quelli delle professioni sanitarie 
svolgono alcuni dei propri tirocini. Vi sono anche dei laboratori in 
cui gli studenti possono preparare la propria tesi. È raggiungibile 
da Piazza Goldoni o da Largo Barriera con la linea 10 (sia feriale 
che festivo).
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Ospedale di Cattinara: È il principale ospedale di Trieste. Qui li 
studenti di medicina e quelli delle professioni sanitarie svolgono 
la maggior parte dei tirocini e si svolgono le lezioni di medicina 
dal terzo anno in poi. È raggiungibile dal centro città con le linee 
22 (sia feriale che festivo), 25 (solo feriale), 26 (solo feriale) e 26/ 
(solo festivo) e da Muggia con la linea 49/ (solo feriale).

Ospedale Maggiore: È un altro ospedale di Trieste. Qui gli 
studenti di odontoiatria svolgono la maggior parte dei propri 
tirocini. Vi si trova anche il Pronto Soccorso Odontoiatrico. 
L’ospedale è situato vicino al centro città, a pochi passi da Largo 
Barriera e Piazza Goldoni, ed è facilmente raggiungibile a piedi.

Rettore: È il rappresentante legale dell’Università. Secondo lo 
Statuto dell’Università di Trieste, «Il Rettore assicura l’unitarietà 
degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione; eserci ta funzioni d' in iz iat iva e di 
coordinamento delle attività di ricerca e didattiche, delle quali 
garantisce l'autonomia; assicura il perseguimento dei fini 
istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità, 
rendicontazione sociale e in ottemperanza ai principi di efficacia, 
efficienza, trasparenza e promozione del merito.»

Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA): La 
SISSA è un’ente di insegnamento e ricerca attivo nell’ambito 
della matematica, della fisica e delle neuroscienze. Al momento, 
la SISSA offre un percorso laurea magistrale in Neuroscienze ed 
uno in Matematica condivisi con l’Università di Trieste. Gli 
studenti di fisica ed ingegneria possono inoltre lavorare alla tesi 
presso questo istituito. La collaborazione con la SISSA si 
estende alle scuole di dottorato di entrambi gli istituti, in 
particolare si segnala un dottorato condiviso in Fisica della 
materia condensata. Sito: https://www.sissa.it/.



Link Trieste

�68

Senato accademico: È un organo collegiale di cui fanno parte 
anche dei rappresentanti eletti dagli studenti. Citando lo Statuto 
dell’Università di Trieste, il Senato accademico «formula 
proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, 
didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di 
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole 
interdipartimentali, ove istituite.»

Sessione: È il periodo di tempo in cui le lezioni sono sospese 
per permettere agli studenti di dare gli esami. La prima sessione 
è quella invernale a gennaio e febbraio, c’è poi una sessione 
estiva a giugno e luglio ed infine una sessione autunnale a 
settembre e ottobre.

Tesi di dottorato: È un elaborato scritto che è necessario 
realizzare per conseguire un dottorato di ricerca.

Tesi di laurea: È un elaborato scritto che è necessario realizzare 
per conseguire una laurea triennale o una laurea magistrale.
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