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OGGETTO:  Welfare di Ateneo – iniziative in atto. 

 
Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative welfare in atto, si riportano di seguito 
le agevolazioni a favore del personale in possesso di un ISEE in corso di validità, at-
testante un reddito inferiore o pari ad € 37.000,00.-: 
 
1) Contributi per asili nido 

Contributo massimo di 180 euro per mese di frequenza, o fino a concorrenza 

della somma versata se la retta mensile è di importo inferiore. Il contributo è con-

cesso fino al compimento del terzo anno di età, o fino alla data fine accettazione 

nella struttura posteriore al terzo anno di età del figlio/a.  

Presentazione domanda: on line, annualmente, con scadenza fino al compimen-

to del terzo anno di età del figlio/a o fino alla data di fine accettazione nella strut-

tura posteriore al terzo anno di età del figlio/a. 

2) Contributi per SIS (servizio di integrazione scolastica -servizi comunali o 

privati) 

Contributo massimo di 700 euro per anno scolastico, o fino a concorrenza delle 

rette annuali versate se di importo inferiore. Il contributo viene erogato in due 

trance: la prima per il periodo settembre-dicembre e la seconda per il periodo 

gennaio-giugno. 

Presentazione domanda: on line, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno 

scolastico di riferimento. 

3) Contributi per mensa scolastica (servizi comunali o privati) 

Contributo massimo di 600 euro per anno scolastico, o fino a concorrenza delle 

rette annuali versate se di importo inferiore. Il contributo viene erogato in due 

trance: la prima per il periodo settembre-dicembre e la seconda per il periodo 

gennaio-giugno. 

Circolare n.  Al personale docente e ricercatore 
Ai Dirigenti 
Al personale tecnico-amministrativo 
a tempo indeterminato e a tempo determinato  
Ai collaboratori ed esperti linguistici 
a tempo indeterminato e a tempo determinato 
Ai tecnologi 
 
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo 
 
                                      LORO SEDI 
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Presentazione domanda: on line entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno 

scolastico di riferimento. 

4) Contributi per centri estivi 

Contributo di 200 euro per figlio/a, a carico almeno per il 50%, non cumulabile 

con analogo contributo erogato da altro Ente; comprende anche per l’acquisto di 

servizi di baby sitting per l’accudimento dei figli/e minori di anni 14.  

Presentazione domanda: on line, entro il 30 settembre dell’anno di iscrizione e 

frequenza al centro estivo. 

5) Contributi per spese scolastiche e di istruzione 

Contributo di 300 euro per figlio/a, a carico almeno per il 50%, non cumulabile 

con analogo contributo erogato da altro Ente; per gli ulteriori figli/e a carico è 

concesso un contributo di 150 euro, nel limite massimo di 600 euro. 

Le spese scolastiche comprendono: 1) iscrizione alla scuola per l’infanzia e rela-

tivi materiali di cancelleria e vestiario (necessario per la frequenza). 2) Iscrizione 

alla scuola primaria; comodato libri; libri di testo; vestiario (finalizzato alla fre-

quenza); contributi volontari agli istituti scolastici; materiali di cancelleria. 3) Iscri-

zione alla scuola secondaria di primo e di secondo livello; comodato libri; libri di 

testo; contributi volontari agli istituti scolastici; materiali di cancelleria; vestiario 

(finalizzato alla frequenza). 4) tasse di iscrizione dei figli/e a corsi di laurea, ma-

ster e corsi di perfezionamento. 

Presentazione domanda: online entro il 28 febbraio dell’anno successivo al 

dell’anno scolastico di riferimento. 

6) Contributi per iscrizione a corsi di studio presso questo Ateneo 

A seguito del protocollo d’intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Università degli Studi di Trieste l’iscrizione ai corsi di studio universitari, ai ma-

ster ed ai corsi di formazione e alta formazione elencati nel protocollo citato avrà 

un costo di 250 euro. 

(Link al Protocollo d’Intesa: 

https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/personale/files/protocollo_

universita_di_triestepa110.pdf) 

Per l’iscrizione a corsi di studio di laurea, laurea magistrale (prima laurea), diversi 

da quelli compresi nel protocollo d’intesa sopra citato, il dipendente può richiede-

re online l’applicazione di un contributo onnicomprensivo forfettario di 250 euro, 

non assoggettato a requisiti ISEE, esclusa imposta di bollo e tassa regionale. 

In caso di seconda iscrizione ad un corso di laurea o laurea magistrale dello 

stesso livello, diversi da quelli indicati nel protocollo d’intesa, il beneficio sarà ri-

dotto al 50%.  
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Tali agevolazioni sono applicabili per un numero di anni doppio rispetto alla dura-

ta legale del corso di studio. 

Per i corsi di master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento e di 

aggiornamento professionale, diversi da quelli elencati nel protocollo d’intesa, si 

applicherà una riduzione del 50% rispetto al contributo previsto nell’Avviso tasse 

e contributi e alle condizioni indicate. 

Inoltre, se coerenti con le competenze e le mansioni professionali svolte nel pro-

prio ambito lavorativo, è prevista l’iscrizione agevolata, pari al 25% del contributo 

richiesto per i singoli corsi, esclusa imposta di bollo e tassa regionale. 

Presentazione domande di agevolazioni: on line all’atto dell’iscrizione o entro un 

mese dalla relativa scadenza. 

7) Rateizzazione tasse 

I dipendenti possono chiedere la rateizzazione della seconda e terza rata delle 

tasse universitarie o la rateizzazione della tassa d’iscrizione per iscrizione a 

master universitari, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale isti-

tuiti presso l’Ateneo. 

Tale agevolazione è riconosciuta anche per i familiari fiscalmente a carico ed è 

subordinata alla regolare iscrizione ai corsi. 

Presentazione domande di rateizzazione: on line all’atto dell’iscrizione o al mas-

simo entro un mese dalla relativa scadenza della tassazione. 

8) Contributi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente 

Contributo per rilevanti spese per esigenze personali o di componenti il nucleo 

familiare.  

Tipologie di spese concesse: spese mediche conseguenti a malattie di particola-

re gravità; spese funerarie per decesso di un familiare entro il II grado o di com-

ponenti il nucleo familiare o decesso del dipendente in servizio; spese straordina-

rie per dipendenti o familiari conviventi, portatori di handicap o non autosufficienti 

per facilitare l’inclusione, l’integrazione, l’autosufficienza; spese sostenute per i 

figli a carico o per l’assistenza a genitori o parenti disabili che hanno richiesto 

l’apporto di terzi (badanti, accompagnatori, assistenti); sussidio per documentate 

necessità determinate da gravi eventi che incidono sul bilancio familiare del di-

pendente.  

Presentazione domanda di sussidio economico: on line entro il 31 marzo 

dell’anno successivo al precedente anno di spesa.  

Modalità di erogazione dei contributi: 

a) Spese mediche, concesse d’ufficio 
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b) Restanti tipologie di contributi: sottoposte alla valutazione della prevista 

Commissione (contributi vincolati dalla disponibilità di budget) e concesse an-

nualmente. 

 

L’Unità di Staff Pensioni è a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiari-

menti ai recapiti interni 040 558 7997 – 040 558 2578 – 040 558 3135, oppure inviando 

una email al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioni@units.it. 

Maggiori informazioni sono riportate in Intranet – agevolazioni al seguente 

link: 

https://www.units.it/personale/ta/agevolazioni. 

 
         Il Direttore Area Risorse Umane 
           dott.ssa Elena Veludo  
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