TARIFFE MENSA A.A. 2012-13
TARIFFA

FASCIA

ISEEU

UTENZA

€ 2,10

1A

Fino a 11.162,65 euro

Studenti in possesso, al 10 agosto 2012, dell’80% dei crediti previsti per la borsa
di studio

€ 2,30

1B

Fino a 11.162,65 euro

Studenti non in possesso dei crediti borsa. Già laureati iscritti a seconda laurea
di stesso livello. Dottorandi, specializzandi, iscritti a Master, Stage corsi di
perfezionamento o tirocini organizzati dall'Università di Sassari.

€ 2,70

2A

Da 11.162,66 euro a
16.745,00 euro

Studenti in possesso, al 10 agosto 2012, dell’80% dei crediti previsti per la borsa
di studio

€ 3,00

2B

Da 11.162,66 euro a
16.745,00 euro

Studenti non in possesso dei crediti borsa. Già laureati iscritti a seconda laurea
di stesso livello. Dottorandi, specializzandi, iscritti a Master, Stage corsi di
perfezionamento o tirocini organizzati dall'Università di Sassari.

€ 3,50

3A

Da 16.745,01 euro a
27.907,70 euro

Studenti in possesso, al 10 agosto 2012, dell’80% dei crediti previsti per la borsa
di studio

€ 4,00

3B

Da 16.745,01 euro a
27.907,70 euro

Studenti non in possesso dei crediti borsa. Già laureati iscritti a seconda laurea
di stesso livello. Dottorandi, specializzandi, iscritti a Master, Stage corsi di
perfezionamento o tirocini organizzati dall'Università di Sassari. Studenti
facenti parte di programmi di mobilità internazionale.

€ 4,50

4A

Oltre 27.907,71 euro

Studenti in possesso, al 10 agosto 2012, dell’80% dei crediti previsti per la borsa
di studio

Oltre 27.907,71 euro

Studenti non in possesso dei crediti borsa. Già laureati iscritti a seconda laurea
di stesso livello. Dottorandi, specializzandi, iscritti a Master, Stage corsi di
perfezionamento e/o tirocini universitari. Studenti che non intendono
dichiarare ISEEU.

€ 5,50

€ 7,00

4B

5

NON PREVISTO

Studenti occasionalmente sprovvisti della tessera mensa. Studenti che non
hanno rinnovato la tessera. Studenti di altre università. Altri utenti
convenzionati e preventivamente autorizzati dall'Ente. Personale docente e
non docente dell’Università.

Prospetto dei crediti minimi necessari per accedere alle fasce mensa “1A”, “2A”, “3A”, “4A” che prevedono una riduzione del
costo del pasto qualora lo studente risulti in possesso, al 10 agosto 2012, di almeno l’80% dei crediti previsti dal bando borsa
di studio.

Laurea di Secondo livello (Biennio Magistrale)

Laurea Triennale (Primo Livello)
Anno di corso
Crediti minimi necessari
per ottenere la fascia di
tipologia “A” (80% del
merito borsa di studio)

2

20

3

64

4 (1°F.C.)*

Anno di corso

108

Crediti minimi necessari per ottenere la
fascia di tipologia “A” (80% del merito
borsa di studio)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Durata di 5 anni)
Anno di corso
Crediti minimi necessari
per ottenere la fascia di
tipologia “A” (80% del
merito borsa di studio)

2

3

4

5

6 (1°F.C.)

20

64

108

152

196

Laurea Ciclo Unico Corso in Medicina o Odontoiatria (Durata di 6 anni)
Anno di corso
Crediti minimi necessari
per ottenere la fascia di
tipologia “A” (80% del
merito borsa di studio)

2

3

4

5

6

7 (1°F.C.)

20

64

108

152

196

240

* Gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso in Conservatorio e Accademia possono accedere esclusivamente con le fasce “1B”, “2B”, “3B”, o “4B”.
Le matricole, di tutti i corsi di laurea, possono accedere esclusivamente con le fasce “1B”, “2B”, “3B”, o “4B”.

2

3 (1°F.C.)*

24

64

