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Requisiti di accesso al servizio 
A partire dal 1° Luglio e fino al 28 Ottobre 2022 possono aderire al servizio gli studenti che 

rispettano i seguenti requisiti:  
- essere iscritto all’a.a.2022/23 entro il 28 Ottobre 2022;  

- essere in possesso dei seguenti requisiti di età anagrafica e di iscrizione:  

1) studenti con età inferiore a 26 anni, con iscrizione fino al secondo anno fuori corso;  

2) studenti con età da 26 e fino a 28 anni, con iscrizione fino al primo anno fuori corso;  

3) studenti con età superiore a 28 anni e fino a 30 anni, con iscrizione in corso;  

4) studenti con età superiore a 30 anni e fino 35 anni, con iscrizione in corso per il conseguimento di un 

titolo non di pari livello a quello posseduto.  
 

Come fare la richiesta 
E’ possibile fare la richiesta sul sito https://trasporti.unimol.it/ o inquadrando direttamente il QR seguente 

 

https://trasporti.unimol.it/


Per ultimare la domanda si dovrà: 

1. Fare il login con le credenziali del portale dello studente. In considerazione della propria residenza il 

sistema classificherà gli studenti come residenti in Regione Molise o al di fuori della stessa: 

Per i residenti in Regione Molise: Per i residenti fuori dalla Regione 
Molise 

Sarà possibile scegliere la tratta regionale su gomma per 
collegare la propria città di residenza con la città del 
proprio corso di studio, (esempio: Sono residente a Lucito 
e studio Medicina a Campobasso, posso richiedere la tratta 
Lucito-Campobasso). Il sistema propone la scelta di altre 
due tratte opzionali a cosa servono? Servono agli studenti 
che hanno necessità di prendere più tratte distinte in 
assenza di un collegamento diretto (esempio: sono 
residente a Castellone e studio a Termoli, potrò chiedere 
Castellone-Campobasso e Campobasso-Termoli).  
Tutte le tratte richieste non compatibili con la propria 
residenza e il proprio corso di studi saranno rifiutate. 
I residenti in regione potranno scegliere oltre al trasporto 
su gomma anche l’intera offerta riservata agli studenti 
residenti fuori Regione. 

Sarà possibile scegliere tra le 
navette messe a disposizione 
dall’Ateneo: 
1-Campobasso Pesche 
2-Benevento Campobasso 
3-Foggia Campobasso 
Il sistema propone anche una 
tratta addizionale a cosa serve? 
Serve agli studenti residenti a 
Benevento che studiano a Pesche. 
Questi studenti potranno usufruire 
di una coincidenza alle 
“Cupolette”. 

 

2. Inoltrare la propria richiesta; 

3. Attendere l’abilitazione al servizio. Una volta valutata la richiesta si procederà ad abilitare o 

rifiutare le singole tratte richieste. Il dettaglio della propria istanza verrà inoltrato dal sistema in 

automatico sulla mail istituzionale, in assenza di abilitazione della casella di posta istituzionale il 

sistema non sarà in grado di notificare la risposta. Tutte le domande effettuate saranno vagliate a 

partire da lunedì 1° Agosto 2022 in base all’ordine di arrivo. 

 

 Come utilizzare il servizio 
Successivamente all’abilitazione, il servizio potrà essere fruito secondo le modalità indicate nel manuale di 

utilizzo del sistema trasporti. Il manuale è accessibile al link http://www.unimol.it/wp-

content/uploads/2021/09/manuale-di-utilizzo-v5-1.pdf o inquadrando direttamente il QR seguente: 

 

http://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/09/manuale-di-utilizzo-v5-1.pdf
http://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/09/manuale-di-utilizzo-v5-1.pdf

