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Sommario

Premessa

Obiettivi Stakeholders

Ogni anno l’Università di A Coruña (UDC) eroga ai suoi studenti dei sussidi per il trasporto urbano della 
città di A Coruña e per la metropolitana dell’area di A Coruña e Ferrol.

Non disponibile.

L’obiettivo è duplice: 

• Incentivare l’uso dei mezzi pubblici anziché 
delle auto private.

• Favorire l’accesso agli studi universitari da parte 
degli studenti meno abbienti.

• Consiglio comunale di A Coruña.

• Consiglio comunale di Ferrol.

• Consiglio comunale di Narón.

• Xunta de Galicia (Amministrazione della 
Galizia).

Università
Università di A Coruña (UDC)

Nazione
Spagna

Dimensione 
20,000-30,000

Responsabile 
Ufficio per l’Ambiente

Collocazione 
Mista
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Descrizione

Indicatori

L’azione consiste nell’erogazione di sussidi agli 
studenti per sostenere i costi del trasporto su 
autobus.

Ogni anno l’Università di A Coruña (UDC) eroga 
dei sussidi per il trasporto urbano nella città di A 
Coruña e per il trasporto metropolitano nelle aree 
di A Coruña e Ferrol in favore degli studenti iscritti 
ufficialmente a corsi per un totale di almeno 30 
crediti.

Questi sussidi non sono disponibili per gli 
studenti protagonisti di scambi nazionali (SICUE) 
o internazionali (ERASMUS e simili). Vengono 
inoltre presi in considerazione criteri economici 
e patrimoniali. Per beneficiare di questi sussidi 
bisogna essere in possesso di: 

• Millennium Card, nel caso del trasporto 
urbano di A Coruña.

• Tessera di viaggio per il trasporto 
metropolitano della Galizia, per le aree 
metropolitane.

L’aiuto economico diventa effettivo non appena 
i beneficiari ricaricano la tessera alla fine del 
mese successivo alla data in cui è stato erogato 
il sussidio.

L’importo massimo erogabile per ciascuno 
studente è pari a 115,20 €.

Nell’anno accademico 2015-2016, un totale di 2.134 studenti ha avuto accesso a questi sussidi.
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Risultati

Link Referente

Immagini

Conclusioni

Costi Finanziamenti

Tutti gli aiuti forniti hanno esaurito I fondi stanziati.

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/
EXP2016/000758

Manuel Soto Castiñeira

Ufficio per l’Ambiente / Dipartimento di Architettura 
e Sviluppo Urbano

oma@udc.gal

Non disponibile.

Non disponibile.

264.646 euro. Vice rettorato degli Studenti, della Partecipazione 
e dell’Estensione Universitaria.
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