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ALLEGATO A  al Decreto del Direttore n. 169 del 26.06.2015 

 

TARIFFE SERVIZIO RISTORAZIONE 

 

TARIFFA “A” 

€ 2,70 pasto ordinario - € 2,20 pasto ridotto - € 1,70 mini pasto 

 

Ai fini dell’applicazione della tariffa “A” è richiesta la CONCORRENTE 

ricorrenza dei seguenti requisiti:  

• economici: come previsto dal concorso Borse di studio regionali 

e 

• merito: il 70% di quanto previsto dal concorso Borse di studio regionali 

 

Viene applicata a: 

- studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio 

(requisiti come previsto nel bando borse di studio), ma non beneficiari della borsa 

stessa per mancanza di risorse (come previsto dall’art. 11, co. 4, DPCM 

09.04.2001), per un pasto giornaliero (pendolari e in sede solo a pranzo, fuori 

sede a scelta libera); 

- studenti iscritti ad anni successivi al primo in possesso contemporaneo dei requisiti 

richiesti (per il merito solo il 70%) (pendolari e in sede solo a pranzo, fuori sede a 

scelta libera); 

- ogni tipologia altrimenti prevista dalla normativa vigente. 
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TARIFFA “B”  

€ 4,70 pasto ordinario - € 3,80 pasto ridotto - € 2,90 mini pasto 

 

Ai fini dell’applicazione della tariffa “B” è richiesta la ALTERNATIVA ricorrenza 

dei seguenti requisiti: 

• economici: come previsto dal concorso Borse di studio regionali  

o 

• merito: il 70% di quanto previsto dal concorso Borse di studio regionali  

 

Viene applicata a: 

- studenti iscritti al primo anno (esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di 
studio, ma non beneficiari della borsa stessa per mancanza di risorse, che 
accedono alla tariffa “A”); 

- studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso di almeno uno dei requisiti 
richiesti; 

- ogni tipologia altrimenti prevista dalla normativa vigente. 

 

TARIFFA “C” 

€ 5,70 pasto ordinario - € 4,60 pasto ridotto - € 3,50 mini pasto 

 

Requisiti: MANCANZA DI ENTRAMBI I REQUISITI DI CUI ALLE TARIFFE PRECEDENTI 

 

Viene applicata a: 

- studenti iscritti ad anni successivi al primo privi di entrambi i requisiti previsti nelle 
tipologie di cui alle precedenti tariffe “A” e “B; 

- studenti comunitari partecipanti a programmi di mobilità internazionale 
(ERASMUS, SOCRATES, ecc.); 

- Studenti iscritti a tempo parziale; 
- ogni tipologia altrimenti prevista dalla normativa vigente. 
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TARIFFA “D”  

PASTO GRATUITO 

 

Requisiti: 

- studenti VINCITORI di borsa di studio regionale  

Per un turno giornaliero di distribuzione (per il secondo turno viene 

applicata la tariffa “B”) e per qualsiasi tipologia di pasto offerta 

(ordinario o alternativo; intero, ridotto, mini) viene applicata a: 

- studenti “Fuori Sede” beneficiari di borsa di studio regionale (viene operata 
sulla stessa la trattenuta prevista dal bando di concorso per borse di studio); 

- studenti “Pendolari” beneficiari di borsa di studio regionale (viene operata sulla 
stessa la trattenuta prevista dal bando di concorso per borse di studio); 

- studenti “In Sede” beneficiari di borsa di studio regionale (non viene operata 
nessuna trattenuta); 

- studenti di anni superiori al primo (corsi di laurea di primo livello) risultati 
IDONEI MA NON BENEFICIARI alla borsa di studio regionale per l’esaurimento 
dei fondi. 
 

- accompagnatori di studenti portatori di handicap idonei; 
- Studenti provenienti da paesi poveri (per l’assegnazione va obbligatoriamente 

presentata, secondo quanto previsto dal DPCM 09/04/2001 art. 13, la 
documentazione attestante il particolare disagio economico o la certificazione 
che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito ed 
elevato livello sociale). 

 

 

Periodo di validità: per gli studenti vincitori di borsa di studio o risultati idonei, la 

validità decorre da gennaio fino a dicembre, con sospensione dell’accesso gratuito (viene 

applicata la tariffa “B”) nel periodo da agosto a settembre. 

 

 

CASI PREVISTI PER LA RESTITUZIONE DELLA TRATTENUTA 

a) studenti frequentanti corsi presso sedi distaccate per le quali l’ESU non fosse in 

grado di assicurare il servizio di ristorazione vengono rimborsati i pasti consumati 

mediante invio delle fatture dell’acquisto dei buoni pasto all’ufficio preposto. 
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TARIFFA “E” 

€ 7,60 pasto ordinario - € 6,10 pasto ridotto - € 4,60 mini pasto 

 

Requisiti: 

tariffa applicata per l’accesso alle strutture di ristorazione dell’ESU di Verona da parte di 

utenti non appartenenti alle categorie sopra elencate o non rientranti in specifiche 

convenzioni. 

 

Viene applicata a: 

- Tipologie non rientranti in quelle precedentemente descritte o dalla vigente 

normativa in materia o in apposite convenzioni approvate dall’ESU di Verona. 

 

 

TARIFFA “Convenzionati” 

(l’importo è determinato nella specifica convenzione) 

 

L’ESU di Verona può determinare con propri provvedimenti particolari tariffe da applicare 

per convenzione o con altro atto, comunque senza oneri a carico dell’ESU medesimo. 

 

 
 


