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OGGETTO:  Welfare di Ateneo - convenzioni in atto. 
 

Al fine di dare la massima diffusione delle convenzioni in atto a beneficio del personale, 
si rende noto che attualmente sono state sottoscritte con l’Ateneo triestino le seguenti 
convenzioni: 
 

1) Convenzioni con Farmacie 

(condizioni agevolate di acquisto di servizi e articoli farmaceutici in ambito cittadino e 

periferico)  

- Farmacia “Madonna del Mare” S.r.L., Largo Piave n. 2 - Trieste; 

- Farmacia “Al Samaritano”, Piazza Ospedale n. 8 - Trieste; 

- Farmacia “Patuna & C. s.a.s.”, Campo San Giacomo n. 1 – Trieste; 

- Farmacia “Al Carso”, via Gruden n. 27 – Basovizza (TS). 

 

2) Convenzioni con studi di Fisioterapia 

(condizioni agevolate delle prestazioni fisioterapiche in ambito cittadino e periferico)  

- Studio di fisioterapia “Città di Trieste”, Via Giulia n. 1 - Trieste; 

- Studio di fisioterapia “Fisiocenter dr Tamaro”, Corso Saba n. 27 – Trieste. 

 

3) Convenzioni con studi Dentistici 

(condizioni agevolate delle prestazioni odontoiatriche in ambito cittadino e periferico)  

- Studio “Dott. Roberto Pietro Stefani”, Via delle Mura n. 2 - Trieste; 

- Studio associato “Fedrizzi - Sattolo”, Via Cecilia de Rittmeyer n. 5 - Trieste; 

- Studio dentistico “Castronovo”, via San Nicolò, n. 22 – Trieste. 

 

4) Convenzioni di servizio trasporti e noleggio autovetture agevolati 

- Azienda di trasporti “FlixBus”, con rete di autobus presente in tutta Europa; 
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- Azienda di trasporti “Trenitalia” – convenzione Trenitalia for Business che 

offre dei vantaggi ai titolari di Cartafreccia; 

- Società “Itabus S.p.A.”, per offrire il vantaggio di ottenere lo sconto del 10% 

sui prezzi di trasporto; 

- Società “Sicily by Car S.p.A.”, per offrire il vantaggio di ottenere lo sconto 

del 10% sul totale costo del noleggio di autovetture al netto di IVA ed even-

tuali supplementi. 

 

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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