
 
 
 
 
 

E.R.S.U. Sassari – Ente  Regionale per il  Diritto  Allo  Studio  Universitario 
Via  Michele  Coppino n.  18,  07100  Sassari 

Tel. Centralino: 079 9940001 – Fax: 079 272118 
P. IVA 01047520901 

 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA A.A.2016/17 

 
 

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 e Istituto Superiore di Scienze Religiose – ISSR di Tempio Pausania; 

 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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TARIFFA FASCIA UTENZA 

€ 2,10 1/a  Studenti con ISEE fino a € 13.333,00 + merito pari al 80% dei crediti previsti 
nel bando di borsa di studio

€ 2,30 1/b 

 Studenti con ISEE fino a € € 13.333,00

 dottorandi e specializzandi con ISEEU fino a € 13.330,00

 Laureati iscritti a nuovo corso di laurea i frequentanti Master o Stage, corsi di 
perfezionamento e/o tirocini universitari, gestiti o organizzati dall'Università di 
Sassari o provenienti da altri Atenei e ospiti temporanei dell'Università di Sassari 
in virtù di scambi scientifici e/o culturali con ISEEU fino a € 13.330,00

€ 2,70 2/a  Studenti con ISEE compreso tra € 13.333,01 e € 20.000,00 + merito pari al 
80% dei crediti previsti nel bando di borsa di studio

€ 3,00 2/b 

 Studenti con ISEE compreso tra € 13.333,01 e € 20.000,00

 dottorandi e specializzandi con ISEEU compreso tra € 13.330,00 e € 20.000,00

 Laureati iscritti a nuovo corso di laurea i frequentanti Master o Stage, corsi di 
perfezionamento e/o tirocini universitari, gestiti o organizzati dall'Università di 
Sassari o provenienti da altri Atenei e ospiti temporanei dell'Università di Sassari 
in virtù di scambi scientifici e/o culturali con ISEE tra € 13.333,01 e € 20.000,00

€ 3,30 3/a  Studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 29.119,00 + merito pari al 
80% dei crediti previsti nel bando borsa di studio

€ 3,80 3/b 

 Studenti con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 29.119,00

 dottorandi e specializzandi con ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 29.119,00

 Laureati iscritti a nuovo corso di laurea i frequentanti Master o Stage, corsi di 
perfezionamento e/o tirocini universitari, gestiti o organizzati dall'Università di 
Sassari o provenienti da altri Atenei e ospiti temporanei dell'Università di Sassari 
in virtù di scambi scientifici e/o culturali con ISEE tra € 20.000,01 e € 29.119,00

 Studenti facenti parte di programmi di mobilità internazionale

 Studenti di altre università partecipanti a scambi internazionali con l'Università di 
Sassari o rappresentati da Associazioni studentesche riconosciute dalla stessa 
Università 

€ 4,00 4/a  Studenti con ISEE superiore a € 29.119,01 + merito pari al 80% dei crediti 
previsti nel bando di borsa di studio

€ 4,50 4/b 

 Studenti con ISEE superiore a € 29.119,01

 dottorandi e specializzandi con ISEE superiore a € 29.119,01

 Laureati iscritti a nuovo corso di laurea i frequentanti Master o Stage, corsi di 
perfezionamento e/o tirocini universitari, gestiti o organizzati dall'Università di 
Sassari o provenienti da altri Atenei e ospiti temporanei dell'Università di Sassari 
in virtù di scambi scientifici e/o culturali con ISEE superiore a € € 29.119,01

 Studenti dell'Università di Sassari sprovvisti, anche occasionalmente, della 
tessera Ersu;

 studenti che non hanno ancora effettuato il rinnovo della tessera Ersu

 studenti di altre università  

€ 7,00 5 

 Personale dipendente dell'Ersu di Sassari

 Personale docente e non docente dell'Università di Sassari

 Personale docente e ricercatori di altri Atenei ospiti presso l'Università di Sassari

 Componenti del C.D. A.

 Altri utenti convenzionati e preventivamente autorizzati dall'Ente
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Gli idonei non beneficiari di borsa di studio iscritti agli anni successivi al 1° e i beneficiari di borsa 
accedono gratuitamente alla mensa secondo il seguente schema: 
 

UTENZA PASTI GIORNALIERI N° PASTI 

Borsisti in Sede 1 Fino a un massimo di 240 

Borsisti Pendolari 1 Fino a un massimo di 120 

Borsisti Fuori Sede 2 Fino a un massimo di 240 

Idonei non beneficiari anni 
successivi al 1° 

2 Illimitati per l’intera durata 
dell’a.a. 2016/17 

 
Le matricole, di tutti i corsi di laurea, idonei non beneficiari di borsa, fruiscono del servizio 
mensa secondo l’importo stabilito per la 1° fascia. (fascia 1/a) 
 

 
I pasti gratuiti relativi ai beneficiari e idonei non beneficiari di borsa di studio a.a. 2016/17 
decorrono dalla pubblicazione delle graduatorie definitive e verranno direttamente accreditati 
nella tessera magnetica personale dello studente beneficiario 
Gli eventuali pasti residui, non consumati durante il corso dell’anno accademico 2016/17, 
decadranno automaticamente con la pubblicazione delle graduatorie definitive per la borsa di 
studio dell’a.a. 2017/18. 
Nei casi di revoca del beneficio del pasto gratuito gli studenti saranno tenuti a restituire le 
somme relative al valore monetario del servizio fruito. 
 
Si specifica inoltre che: 

 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, 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 o appartenenti ad altri Atenei potranno 
accedere al servizio mediante l’acquisto di una tessera giornaliera al costo della 4B fascia. Il 
diritto all’accesso con tale modalità potrà avvenire solo previa presentazione di idonea 
documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per accedere al servizio. La tessera 
giornaliera deve essere restituita all’addetto agli accessi al momento dell’utilizzo, è abilitata 
all’ingresso per il solo turno di acquisto e non può essere utilizzata in tempi successivi.  
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Modalità per l’utilizzo del servizio mensa 
 
 
Per usufruire del servizio mensa occorre munirsi dell’apposita tessera magnetica personale di 
riconoscimento che ha validità per l’intero anno accademico in cui viene rilasciata o rinnovata, e 
mediante la quale si accede al servizio in base al merito e alla tariffa prevista dalla fascia di 
appartenenza.  
 
La tessera magnetica di riconoscimento è strettamente personale, non cedibile e deve risultare 
in buono stato. Il personale addetto delle Mense è autorizzato al ritiro della stessa se giudicata 
in stato precario.  
 
I tesserini magnetici trovati in possesso di utente diverso dal proprietario saranno sequestrati 
e lo studente non potrà più usufruire del servizio mensa. 
Potrà inoltre essere applicata una sospensione fino ad un periodo di 30 giorni consecutivi di 
calendari nei seguenti casi: 

 
 

 Acquisto di tessera giornaliera da cedere a terzi non autorizzati. 

 Occupazione di posti o di tavoli con modalità incompatibili con le regole di civile             
e rispettosa convivenza. 

 Comportamenti non consoni, che ostacolino il corretto svolgimento del servizio, 
recando disturbo al personale o ad altri utenti; 

 Atti di vandalismo; 

 Ogni altra fattispecie sanzionabile a insindacabile giudizio dell’Ente. 
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Sedi di ristorazione e composizione del pasto 
 
Il servizio di ristorazione è garantito dall’ Ersu di Sassari. 
L’accesso al servizio mensa delle eventuali sedi decentrate dell’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). 
La fascia 5° presso le sedi decentrate sarà diversificata in relazione ai costi praticati dal gestore. 
 
 
 

SEDE INDIRIZZO POSTI A SEDERE GESTIONE 

Sassari Mensa Universitaria 
Via dei Mille 102 

440 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 
 
 

Il Direttore del Servizio Utenze 
Dott. Mauro Deidda 

 
 


