Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione
anno accademico 2017/2018
Emanato con decreto rettorale n. 2695 del 14/7/2017
Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle
disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare
dall'art. 3, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 - attuativo dell'art.
4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e del D. Lgs. 68/2012 - e dalla deliberazione della Giunta
regionale lombarda per l’a.a. 2017/18 n. X 6795 del 30 giugno 2017.
Per l'anno accademico 2017/2018 per accedere al servizio ristorazione a tariffa agevolata presso le
mense e i punti di ristoro convenzionati è necessario inoltrare domanda di tesserino mensa attraverso
allo “Sportello on line” nel sito www.unimi.it alla voce ‘servizi online SIFA’ - Diritto allo studio –
Sportello online borse, alloggi, mense entro il 15 dicembre 2017.
Il tesserino mensa scade il 31 dicembre 2018, il suo utilizzo è disciplinato dal Regolamento presente
sul sito www.unimi.it > studenti > alloggi e mense > Regolamenti.
Le modalità di erogazione del servizio nel corso dell’anno accademico (dal 1 gennaio 2018) subiranno
delle modifiche. Il tesserino mensa sarà sostituito dalla card “La Statale”, da presentare al punto di
ristoro per la fruizione del pasto.

Il tesserino mensa dà diritto ad usufruire:
1. di n. 1 pasto giornaliero nel turno meridiano (escluso giorni festivi) agli studenti in sede,
appartenenti a famiglie residenti nell’area metropolitana sede del corso di studio e nelle
aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento
quotidiano dall’abitazione alla sede del corso e agli studenti pendolari, appartenenti a
famiglie residenti in zone del Comune sede del corso di studio o in altri comuni dai quali sia
possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi
pubblici, da 61 a 90 minuti;
2. di n. 2 pasti giornalieri agli studenti fuori sede, appartenenti a famiglie residenti in Comuni
dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza
con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti.
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Il servizio ristorazione è comunque sospeso per tutte le categorie di studenti nel mese di agosto e
nei giorni di chiusura delle mense e dei punti di ristoro convenzionati.
Il tesserino mensa è strettamente personale, non cedibile e deve essere esibito al momento della
fruizione del pasto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa per la
concessione della borsa di studio.
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.: Sig.ra Renata Ragosta,
e-mail: renata.ragosta@unimi.it

1 – Chi può ottenere il tesserino mensa
Possono ottenere il tesserino mensa tutti gli studenti iscritti per l’a.a. 2017/2018 ai corsi di laurea,
laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico negli anni regolari di corso e nel 1 anno fuoricorso;
gli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca negli anni regolari di corso.

2 – Requisiti di reddito e patrimonio
I limiti di reddito e di patrimonio (Indicatore della Situazione Economica Equivalente e Indicatore
della Situazione Patrimoniale Equivalente), per l’ottenimento del tesserino mensa sono i seguenti:

Fasce di reddito

Indicatore ISEEU

Indicatore ISPE

Prima fascia

Non superiore a € 14.420,31

Non superiore a € 50.000,00

Seconda fascia

Compreso tra € 14.420,32 ed € 17.709,34

Non superiore a € 50.000,00

Terza fascia

Compreso tra € 17.709,35 ed € 23.000,00

Non superiore a € 50.000,00

Figure 1 Indicatori per fasce di reddito

Per l’attribuzione del tesserino mensa in tariffa agevolata è necessario rientrare in entrambi i limiti
indicati in tabella.
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3 – Requisiti di merito
Agli studenti iscritti oltre il primo fuori corso non verrà attribuito il tesserino mensa.
3.1 Iscritti al primo anno
Gli iscritti al primo anno di tutti i corsi avranno diritto al tesserino mensa nella fascia di reddito di
appartenenza, purché entro il limite di terza fascia reddituale.
3.2 Iscritti ad anni successivi al primo di corsi attivati in attuazione del D.M. n. 270/04
Gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi avranno diritto al tesserino mensa nella fascia
di appartenenza per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (a partire dall’anno
di immatricolazione) solo se avranno conseguito almeno n. 15 crediti nel periodo compreso tra il
1° ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017.
Oltre tale limite di iscrizione agli studenti non verrà attribuito il tesserino mensa.
3.3 Corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione
Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione dovranno soddisfare i requisiti didattici
necessari per l’ammissione all’anno di corso frequentato.

4 – Esclusione d’ufficio dal servizio ristorazione
Anche in presenza dei requisiti di reddito e di merito, non verrà attribuito il tesserino mensa agli
studenti che si trovino nelle seguenti situazioni:
a) precedente conseguimento di altra laurea, diploma o specialità o altro titolo di cui al DPR
162/1982, di livello pari o superiore a quello frequentato nell’a.a. 2017/2018;
b) secondo anno di ripetenza per lo stesso anno di corso all’interno della stessa carriera
accademica;
c) esistenza di posizioni debitorie, non concordate.
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5 – Prezzo del pasto
Le tariffe in vigore sono le seguenti:

Fasce di reddito

Tariffa servizio ristorazione
(quota a carico dello studente)

Prima

€ 3,30

Seconda

€ 4,10

Terza

€ 4,70

Figure 2 - tariffe per fasce di reddito

6 – Trasferimenti
Gli studenti che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo all'Università degli Studi
di Milano, otterranno il tesserino mensa dopo aver perfezionato l’iscrizione.

7 – Consegna del tesserino mensa
In caso di prima attribuzione il tesserino mensa deve essere ritirato presso gli uffici del diritto allo
studio via santa Sofia, 9, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00. Al ricevimento del tesserino sarà
necessario ricollegarsi allo Sportello on line ed attivare la card.
In caso di rinnovo, il tesserino mensa in possesso dello studente sarà automaticamente aggiornato
alla prima fruizione.

8 – Decadenza
Gli studenti che conseguono la laurea e non proseguono al livello di studi superiore decadono dal
beneficio del Servizio Mensa. Tali studenti hanno pertanto l’obbligo di restituire il tesserino mensa
in loro possesso. Eventuali pasti fruiti oltre la data di conseguimento del titolo verranno addebitati
al costo del servizio.
Gli studenti, non idonei o non beneficiari alla Borsa di Studio, che conseguono il titolo di laurea
proseguendo, senza soluzione di continuità, al livello di studi superiore, possono mantenere il
tesserino mensa alle condizioni in essere fino al 31 dicembre 2018. La mancata prosecuzione degli
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studi darà luogo all’addebito al costo del servizio dei pasti fruiti tra il giorno successivo alla data di
laurea e la data di riconsegna del tesserino.
Decadono altresì dal beneficio del Servizio Mensa gli studenti che si trasferiscono ad altra sede
universitaria o presentino domanda di rinuncia agli studi. Lo studente dovrà riconsegnare il proprio
tesserino presso lo Sportello Diritto allo Studio. Eventuali pasti fruiti oltre la data di trasferimento o
rinuncia verranno addebitati al costo del servizio.

Il Rettore
Gianluca Vago
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