REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A.A.2021/2022
(Approvato con Delibera n. 44 del 15-09-2021)

DESTINATARI
L’accesso al servizio è consentito ai seguenti utenti secondo le modalità e le tariffe specificate nei successivi
paragrafi:












Studenti iscritti, per l’A.A. in corso all’Università degli Studi di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di
Musica, Istituto Superiore di Scienze Religiose - ISSR di Sassari – Tempio Ampurias – Euromediterraneo;
Studenti facenti parte del programma LLP-Erasmus o altri programmi di mobilità internazionale;
Studenti di altri Atenei;
Studenti di altre Università ospiti dell’Università di Sassari e rappresentati da Associazioni studentesche
riconosciute dalla stessa Università;
Iscritti a scuole di Dottorato o Specializzazione;
Laureati iscritti al nuovo corso di laurea o frequentati Master o Stage, corsi di perfezionamento e/o tirocini
universitari gestiti dall’Università di Sassari o ospiti dell’Università di Sassari per scambi scientifici e/o culturali;
Studenti delle Scuole Medie Superiori partecipanti a viaggi di studio e/o culturali o ad iniziative di orientamento,
previamente autorizzati dall’Ente;
Personale docente e non docente dell’Università di Sassari;
Personale docente e ricercatori di altri Atenei ospiti dell’Università di Sassari;
Personale dell’ERSU e componenti del C. d. A.;
Altri utenti convenzionati previamente autorizzati dall’Ente.
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Ogni studente è collocato in una fascia determinata in base alla situazione ISEE del proprio nucleo familiare e dal merito
universitario come di seguito:

CONTRIBUTO AL COSTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE A.A.2021/2022

FASCIA

CONTRIBUTO

ISEE 2021/2022

UTENZA

1A

€ 2,10

Fino a € 15.751,36

Studenti in possesso, al 10 agosto 2021, dell'80% dei crediti previsti
per la borsa di studio.

Fino a €15.751,36

Studenti non in possesso dei crediti borsa. Studenti 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.

1B

€ 2,30

2A

€ 2,70

2B

€ 3,00

3A

€ 3,30

3B

€ 3,80

4A

€ 4,00

4B

5

€ 4,50

€ 7,00

Da 15.751,36 a 23.626,32

Da 15.751,36 a 23.626,32

Da € 23.626,32 a 29.911,81

Da 23.626,32 a 29.911,81

Studenti in possesso, al 10 agosto 2021, dell'80% dei crediti previsti
per la borsa di studio.
Studenti non in possesso dei crediti borsa.Studenti 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 in possesso, al 10 agosto 2021, dell'80% dei crediti previsti
per la borsa di studio.
Studenti non in possesso dei crediti borsa. Studenti 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.

Oltre 29.911,81

Studenti in possesso, al 10 agosto 2021, dell'80% dei crediti previsti
per la borsa di studio.

Oltre 29.911,81

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 che non intendono dichiarare
ISEEU.

NON PREVISTO

Studenti occasionalmente sprovvisti della tessera mensa o dei
tesserini autorizzati. Studenti di altre università. Altri utenti
convenzionati e preventivamente autorizzati dall'Ente. Personale
docente e non docente dell'Università. Personale ERSU e
componenti del C.d.A. non studenti.
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Gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e gli studenti beneficiari di borsa (in sede, fuori sede e pendolari),
accedono gratuitamente al servizio di ristorazione, secondo il seguente schema:
Utenza
Studenti borsisti e studenti idonei non beneficiari
fuori sede
Studenti borsisti e studenti idonei non beneficiari
pendolari

Valore del N° pasti gratuiti per l’A.A.2021/22
Servizio Mensa
da trattenuta borsa
€ 598,43

270

€ 299,22

135

Gli studenti borsisti e quegli idonei non beneficiari in sede hanno diritto ad un pasto giornaliero gratuito a totale carico
dell’Ente.
I pasti gratuiti relativi ai beneficiari e idonei non beneficiari di borsa di studio a.a. 2021/2022 decorrono dalla
pubblicazione delle graduatorie definitive e verranno direttamente accreditati nel conto pasti dello studente
beneficiario.
Gli eventuali pasti residui da borsa di studio, non consumati durante il corso dell’anno accademico 2020/2021,
decadranno automaticamente con la pubblicazione delle graduatorie definitive per la borsa di studio dell’a.a.
2021/2022: saranno conseguentemente fruibili i pasti gratuiti eventualmente residui sino all’approvazione di detta
graduatoria.
Nei casi di revoca del beneficio del pasto gratuito gli studenti saranno tenuti a restituire le somme relative al valore
monetario del servizio fruito.
Gli studenti con disabilità, che non siano già borsisti o idonei non beneficiari, possono usufruire del servizio ristorazione
beneficiando di due pasti gratuiti al giorno, indipendentemente dallo status di studente in sede o fuori sede o pendolare,
se rientrano in una delle seguenti ipotesi:
a) hanno una invalidità superiore o uguale al 66%;
b) hanno una invalidità non inferiore al 45% e presentano i requisiti di reddito previsti per la borsa di studio.
Gli accompagnatori di studenti con disabilità in situazione di gravità debitamente certificata ai sensi dell’art. 3, comma
3, della legge n. 104/92 possono accedere al servizio mensa in condizione di gratuità, se non già ricompresi nell’elenco
dei destinatari a titolo gratuito del servizio di ristorazione.
Per le finalità di cui al precedente comma lo studente con disabilità deve presentare in sede di iscrizione alla mensa
online la relativa certificazione attestante l’invalidità indicando anche il nominativo dell’accompagnatore.
Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono
usufruire del pasto al prezzo della fascia (di tipologia b) immediatamente successiva a quella di appartenenza.
Gli studenti che presentano la domanda di accesso alla mensa e non intendono compilare la parte relativa alla situazione
di reddito o al merito, vengono inseriti nelle fasce 4a/4b.
Gli studenti iscritti all’Università degli studi di Sassari provenienti dai Paesi in via di sviluppo potranno usufruire del pasto
al costo previsto per la 1° fascia (fascia 1/a).
Gli studenti temporaneamente sprovvisti di tessera rilasciata dall’ERSU o del tesserino sanitario del tesserino magnetico
universitario (badge magnetico con IBAN rilasciato dal Banco di Sardegna) o appartenenti ad altri Atenei potranno
accedere al servizio mediante l’acquisto di un pasto giornaliero al costo della fascia 5 (7 euro).
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Modalità per l’accesso e l’utilizzo del servizio Ristorazione
Per usufruire del servizio ristorazione, per ciascun anno accademico, occorre inoltrare domanda – sotto forma di
autocertificazione rilasciata ai sensi di legge - all’ERSU Sassari in via informatica a mezzo della piattaforma messa a
disposizione dall’Ente sul proprio sito internet istituzionale.
Per quanto attiene ai requisiti di merito e di reddito si fa espresso rinvio al Bando borse di studio e servizio abitativo
A.A. 2021/2022.
Qualsiasi utente può usufruire di massimo due pasti giornalieri, uno per il pranzo ed uno per la cena.
Una volta presentata la domanda online sarà possibile l’accesso al servizio con la tariffa assegnata in base all’ISEE ed al
merito universitario, di norma dal secondo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Si precisa altresì che potranno essere effettuati controlli formali e sostanziali da parte della Guardia di Finanza,
indipendentemente dai controlli svolti da ERSU Sassari, per accertare la veridicità delle dichiarazioni reddituali e di
merito rese in sede di domanda online per l’accesso al servizio di ristorazione.
L’accesso è consentito esclusivamente alle persone iscritte al servizio ed autorizzate tramite tessera magnetica rilasciata
dall’ERSU Sassari dietro contributo di euro tre (€ 3,00) oppure tramite tessera magnetica sanitaria rilasciata dal SSN
(Servizio Sanitario nazionale) oppure con tessera magnetica universitaria rilasciata dal Banco di Sardegna (tessera
magnetica fornita di IBAN).
In caso di smarrimento e/o usura del tesserino magnetico rilasciato da ERSU Sassari è previsto un contributo per il
duplicato pari ad euro cinque (€ 5,00).
L’Ente può disporre l’esonero dal pagamento dal contributo di emissione del tesserino magnetico per programmi
speciali riservati a progetti internazionali.
Il personale autorizzato da ERSU Sassari svolgerà controlli per verificare, anche a campione, l’identità delle persone in
sala, specialmente per verificare che tutte le persone presenti abbiano titolo ad usufruire del pasto.
La tessera magnetica ERSU e gli altri documenti di riconoscimento che autorizzano l’accesso in mensa sono strettamente
personali, non cedibili. Il personale addetto delle Mense è autorizzato al ritiro della tessera magnetica ERSU se giudicata
in stato precario o se in possesso di persona diversa dal titolare.
L’ERSU non rimborserà il controvalore dei pasti acquistati e non consumati per qualsiasi motivo.
I tesserini magnetici ERSU trovati in possesso di utente diverso dal proprietario saranno sequestrati e lo studente non
potrà più usufruire del servizio mensa per l’anno accademico in corso.
Potrà inoltre essere applicata una sospensione fino ad un periodo di 30 giorni consecutivi di calendario nei seguenti casi:
1. Acquisto di pasto giornaliero da cedere a terzi non autorizzati;
2. Occupazione di posti o di tavoli con modalità incompatibili con le regole di civile e rispettosa convivenza;
3. Comportamenti non consoni, che ostacolino il corretto svolgimento del servizio, recando disturbo al personale
o ad altri utenti;
4. Atti di vandalismo;
5. Ogni altra fattispecie sanzionabile a insindacabile giudizio dell’Ente;
6. Cessione di documenti personali (Tessera del servizio sanitario nazionale o Tessera magnetica universitaria) a
persone non titolari (in tal caso sarà disposta la sospensione per tutto l’anno accademico in corso).
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Durante la fase di emergenza legata alla diffusione del COVID-19 il servizio è svolto nel rispetto delle disposizioni volte al
contenimento del contagio.
Qualora l'Ente non sia nella condizione di fornire gratuitamente il servizio di ristorazione provvederà alla monetizzazione
della quota mensa (DGR 23-11 del 22/06/2021).
Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare disposizioni applicative del presente regolamento utilizzando modalità
alternative per il prelievo e la fruizione del pasto.
Sedi di ristorazione e composizione del pasto
Il servizio di ristorazione è garantito dall’ERSU di Sassari a mezzo di mense a gestione diretta e Ristoranti convenzionati
nelle sedi decentrate dell’Università di Sassari.
L’accesso al servizio mensa delle eventuali sedi decentrate dell’Università di Sassari in convenzione con l’ERSU di Sassari
è consentito esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi di studio presenti in tali sedi.
Gli studenti iscritti ad altri corsi, che per comprovati motivi di studio debbano frequentare tali sedi, dovranno inoltrare
all’Ente formale richiesta di utilizzo della mensa attestandone le motivazioni e indicando il periodo di permanenza
presso le sedi decentrate.
Presso le sedi decentrate la fascia 5 sarà diversificata in relazione ai costi praticati dal gestore.
SEDE

INDIRIZZO

Sassari

Mensa Universitaria
Via dei Mille 102

POSTI A SEDERE
440

GESTIONE
Diretta

Tutte le mense operano nei seguenti orari:
Dal lunedì al sabato:
Pranzo: dalle 12,30 alle 14,30
Cena: dalle 19,30 alle 21,00
La composizione del pasto è la seguente:
•
1 primo piatto (in alternativa: 1 contorno o 1 frutto o 1 dessert/yogurt)
•
1 secondo piatto (in alternativa: 1 piatto freddo o 2 tra contorni, frutta o dessert/yogurt)
•
1 contorno
•
1 frutto o 1 dessert/yogurt
•
1 panino
Quanto stabilito nel presente punto in termini di posti a sedere, orari e composizione del pasto sarà oggetto di
adeguamento su disposizione del Direttore Generale adottate in attuazione delle misure di contenimento del contagio
da COVID-19 di cui allo specifico punto.
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