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REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 

Possono beneficiare del servizio di ristorazione gli studenti italiani e stranieri in possesso dei 

requisiti di merito ed economici di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, iscritti per 

l’a.a. 2011/2012  presso le Università, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e gli 

altri Istituti di grado universitario, che hanno sede nella Regione Puglia e che rilasciano titoli aventi 

valore legale
1
. 

Il servizio è fruibile presso le seguenti strutture:  

 

BARI 

MENSA UNIVERSITARIA C.U.M. Via Amendola, 165 - tel. 0805538055  

MENSA UNIVERSITARIA “MEDICINA” Via Garrone, 64  - tel. 0805617585  

MENSA UNIVERSITARIA R. DELL’ANDRO Via Camillo Rosalba, 55  - tel. 0805042636 

MENSA UNIVERSITARIA CASA DELLO STUDENTE Via Murat - tel. 0805214394  

MENSA UNIVERSITARIA “VETERINARIA” c/o la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria 

– Valenzano. 

 

LECCE 

MENSA UNIVERSITARIA - SELF SERVICE  

 Via Adriatica, tel. 0832 – 492036  

 Via Lombardia, tel. 0832 - 242005 

 Ecotekne, via per Arnesano, tel. 0832 - 322095 

 Cittadella della Ricerca S.S. 7 per Mesagne, Km 7 (BR), tel. 0831 – 507537/448 

RISTORANTE CANTUCCIO DEL DUCA, Piazza Falconieri, 15 - Monteroni di Lecce 

RISTORANTE LO SCACCIAPENSIERI, via A. De Gasperi – Monteroni di Lecce 

PUNTO RISTORO GARIBALDI SNACK, via Garibaldi, 80 - Monteroni di Lecce 

RISTORANTE VALENTINA PELLEGRINI SpA c/o Cittadella della Ricerca S.S. 7 per Mesagne, 

Km 7 (BR), tel. 0831 – 507307/9 

 

FOGGIA 

MENSA UNIVERSITARIA Via Napoli, 107 

MENSA UNIVERSITARIA Via Galliani, 4 

 

TARANTO 

Sono attive convenzioni con punti ristoro. Per visionare l’elenco consultare il sito www.adisu 

puglia.it. 

Per gli orari di apertura e le giornate di chiusura consultare il sito internet: 

www.adisupuglia.it, nella sezione “Sedi territoriali”. 

 

                                                           
1
 Si precisa che nei successivi articoli del presente regolamento i predetti Istituti sono indicati come “Università” 

quando non diversamente espresso. 

http://www.adisupuglia.it/
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Art. 1 ACCESSO  

L’accesso ai centri di ristorazione è consentito agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università, 

per l’a.a. 2011/2012, in possesso di tessera «Servizi ADISU Puglia», da richiedersi allo sportello 

Infostudenti della sede territoriale di appartenenza.  

Possono inoltre accedere ai centri di ristorazione gli studenti iscritti ad altre università italiane e gli 

studenti stranieri giunti in Italia con i progetti comunitari di mobilità internazionale in regime di 

convenzione, nonché il personale docente e non docente dell’Università, i lavoratori dipendenti 

dell’ADISU Puglia ed altri utenti, previsti in apposite convenzioni o espressamente autorizzati 

dall’ADISU Puglia.  

 

Art. 2 ACCESSO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  

Gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66% e in possesso dei requisiti 

economici previsti dal bando “Borse di Studio a.a. 2011/2012”, possono accedere ai centri di 

ristorazione alla tariffa più bassa. Tale agevolazione è garantita a prescindere dal requisito di 

merito, tenendo, altresì, conto della continuità negli studi, a condizione che la domanda sia 

corredata degli stessi documenti previsti per richiedere la borsa di studio nonché di idonea 

certificazione di invalidità, qualora non già in possesso dell’ADISU Puglia. 

 

Art. 3 TARIFFE  

Le tariffe di accesso, valide per l’a.a. 2011/2012, sono così stabilite:  

- € 2,00 per gli studenti «Fuori Sede», «Pendolari» e «In Sede» idonei non vincitori di «Borse di 

Studio» iscritti al primo anno;  

- € 3,00 per gli altri studenti «Fuori Sede», «Pendolari» e «In Sede», iscritti all’Università non 

oltre il 2° anno fuori corso e non idonei al concorso per Borse di Studio, in possesso dei 

requisiti economici previsti dallo stesso bando e dei crediti annuali riportati nella TABELLA 

«D» - «Benefici Mensa» - parte integrante del presente regolamento. Gli studenti interessati 

potranno presentare idonea autocertificazione relativa ai crediti conseguiti entro il 10/08/2011. I 

requisiti autocertificati dovranno essere riferiti all’anno di corso precedente a quello 

d’iscrizione e saranno valutati sulla base dell’anno di prima iscrizione (in assoluto) e avendo 

riguardo alla durata del corso; 

- € 3,00 per gli studenti iscritti ad altre Università, espressamente autorizzati dall’ADISU Puglia; 

- € 3,00 per gli studenti stranieri ospiti delle Università degli Studi pugliesi nell’ambito dei 

programmi comunitari di collaborazione interuniversitaria (progetti Erasmus, Socrates, etc.) in 

regime di convenzione e in possesso di certificazione loro rilasciata dall’Università;  

- il costo intero del pasto convenzionato per : 

a)  gli studenti iscritti all’Università, non in possesso dei requisiti economici previsti dal 

presente bando; 

b) gli studenti universitari stranieri ospiti dell’Università degli Studi di Bari per scambi 

culturali, non in regime di convenzione, in possesso di certificazione loro rilasciata 

dall’Università;  

c) i lavoratori dipendenti dell’ADISU PUGLIA; 

d) altri utenti, previsti in apposite convenzioni o espressamente autorizzati dall’ADISU 

PUGLIA; 

e)  il  personale docente e non docente dell’Università e per i docenti di altre Università; 
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f)  studenti iscritti ad altre Università. 

 

Gli studenti borsisti, idonei non vincitori e non idonei, per l’anno accademico 2011/2012, hanno 

diritto, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, ad un numero di pasti come 

indicato nelle seguenti tabelle - ad un costo che varia da zero fino ad un massimo di € 3,00 - ex 

art.17, comma 1, del bando “Borse di Studio a.a. 2011/2012”:  

 

 

Sede territoriale di Bari Università: 

TIPOLOGIA 

STUDENTE
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NON IDONEI

IN SEDE N. 122   PASTI A COSTO “0”
N. 122   PASTI A COSTO “0” borsisti                                           

N. 122   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 122   PASTI A COSTO € 3,00

FUORI SEDE N. 310   PASTI A COSTO “0”
N. 310   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                   

N. 310   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 310   PASTI A COSTO € 3,00

PENDOLARE N. 200   PASTI A COSTO “0”
N. 200   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                

N. 200   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 200   PASTI A COSTO € 3,00

 
 

 

Sede territoriale di Bari Politecnico: 

TIPOLOGIA 

STUDENTE
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NON IDONEI

IN SEDE N. 120   PASTI A COSTO “0”
N. 120   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                        

N. 120   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 120   PASTI A COSTO € 3,00

FUORI SEDE N. 310   PASTI A COSTO “0”
N. 310   PASTI A COSTO “0” borsisti                                      

N. 310   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 310   PASTI A COSTO € 3,00

PENDOLARE N. 200   PASTI A COSTO “0”
N. 200   PASTI A COSTO “0” borsisti                                           

N. 200   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 200   PASTI A COSTO € 3,00

 
 

 

Sede territoriale di Foggia: 

TIPOLOGIA 

STUDENTE
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NON IDONEI

IN SEDE N. 108   PASTI A COSTO “0”
N. 108   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                          

N. 108   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 108   PASTI A COSTO € 3,00

FUORI SEDE N. 310   PASTI A COSTO “0”
N. 310   PASTI A COSTO “0” borsisti                                            

N. 310   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 310   PASTI A COSTO € 3,00

PENDOLARE N. 200   PASTI A COSTO “0”
N. 200   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                             

N. 200   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 200   PASTI A COSTO € 3,00
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Sede territoriale di Lecce: 

TIPOLOGIA 

STUDENTE
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NON IDONEI

IN SEDE N. 95   PASTI A COSTO “0”
N. 95   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                        

N. 95   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 95   PASTI A COSTO € 3,00

FUORI SEDE N. 310   PASTI A COSTO “0”
N. 310   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                    

N. 310   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 310   PASTI A COSTO € 3,00

PENDOLARE N. 200   PASTI A COSTO “0”
N. 200   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                  

N. 200   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 200   PASTI A COSTO € 3,00

 
 

 

Sede territoriale di Taranto: 

TIPOLOGIA 

STUDENTE
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI AL PRIMO ANNO NON IDONEI

IN SEDE N.  *  PASTI A COSTO “0”
N. *   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                   

N. *  PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N.  *  PASTI A COSTO € 3,00

FUORI SEDE N. 310   PASTI A COSTO “0”
N. 310   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                    

N. 310   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 310   PASTI A COSTO € 3,00

PENDOLARE N. 200   PASTI A COSTO “0”
N. 200   PASTI A COSTO “0” borsisti                                                            

N. 200   PASTI A COSTO € 2,00 idonei
N. 200   PASTI A COSTO € 3,00

 
*Il numero dei pasti degli studenti in sede varia in funzione del costo del pasto convenzionato.  

 

Gli studenti fuori sede e pendolari, nel limite dei pasti stabiliti, possono accedere al servizio mensa, 

nella stessa giornata, a pranzo e a cena. 

Si precisa che, su istanza degli studenti iscritti al primo anno, diventati borsisti a seguito dello 

scorrimento della graduatoria, si procederà al rimborso del costo dei pasti fruiti. 

Il numero dei pasti verrà caricato sulla Tessera "Servizi ADISU Puglia". 

 

Art. 4 NORME RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLA TESSERA SERVIZI ADISU 

PUGLIA E SANZIONI  

L’accesso ai centri di ristorazione sarà consentito solo agli studenti in possesso di tessera valida per 

l’a.a. 2011/2012 e agli altri soggetti autorizzati di cui all’art. 1. 

La tessera Servizi ADISU Puglia per l’a.a. 2011/12 è valida dall’ 1/10/2011 al 30/09/2012. 

La tessera «Servizi ADISU Puglia» è strettamente personale ed in caso di utilizzo diverso, ovvero di 

cessione della tessera, saranno attivate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente; 

inoltre, essa è gratuita ed eventuali duplicati saranno rilasciati al costo di € 3,00.  

In caso di furto o smarrimento della tessera «Servizi ADISU Puglia » lo studente è tenuto a farne 

denuncia all’Autorità competente e a comunicarne tempestivamente, per iscritto, la perdita allo 

sportello Infostudenti dell’ADISU Puglia della sede competente.  

In caso di decadenza o revoca del beneficio, gli studenti interessati saranno tenuti al risarcimento 

del costo, alla tariffa spettante, di tutti i pasti usufruiti a partire dalla data di assegnazione della 

tessera fino al ritiro della stessa.  
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Art. 5 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DECRETO 

LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente regolamento,  

sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

automatizzati, finalizzate alla assegnazione dei benefici.  

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Ai fini della richiesta del “servizio ristorazione” lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la 

mancata presentazione dei dati necessari ne determina l’esclusione. 

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di 

veridicità e di conformità, alle Università, ad Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni 

altro soggetto avente diritto ex lege. 

 

Art. 6 NORME DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. del 9/04/2001, emanato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 390/91, nella 

Legge regionale n. 18/2007 e nel Bando di Concorso “Benefici e Servizi a.a. 2011/2012”.  

 

TABELLA  «D» 

Benefici Mensa 

Crediti da acquisire entro il 10 agosto 2011 

per tipologia di corso e anno di corso 

TABELLA D1       

 CORSO DI LAUREA 

per 1°anno non previsti requisiti di merito 

per 2°anno 

15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi 

formativi, se previsti all'atto dell'ammissione 

ai corsi 

per 3°anno 36 

per 1°anno 

fuori corso 
54 

per 2°anno 

fuori corso 
72 

TABELLA D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA O 

MAGISTRALE (D.M. n. 270/2004) 

per 1°anno 150 riconosciuti nel corso adito 

per 2°anno 15 

per 1°anno 

fuori corso 
36 

per 2°anno 

fuori corso 
54 
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TABELLA D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I requisiti sono valutati sulla base dell’anno di prima iscrizione al corso frequentato. Per l’accesso al 

servizio ristorazione non è utilizzabile il bonus per raggiungere il requisito di merito. 

 

 

 

 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO 

per 1°anno non previsti requisiti di merito 

per 2°anno 
15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, 

se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi 

per 3°anno 36 

per 4°anno 54 

per 5°anno 72 

per 6°anno 90 

per 1°anno 

fuori corso 
108 

per 2°anno 

fuori corso 
116 


