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OGGETTO: NORME DI ACCESSO AI RISTORANTI UNIVERSITARI, A.A. 2018-2019
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.:
Allegati nr.:

Il presente atto è divenuto esecutivo il 13/11/2018 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 13/11/2018.
Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Decreto. n. 42 del 13/11/2018 pag. 1

OGGETTO: NORME DI ACCESSO AI RISTORANTI UNIVERSITARI, A.A. 2018-2019
Il Commissario Straordinario
- Premesso che con D.G.R. n. 820 del 8/6/2018 la Regione del Veneto ha approvato il
Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario per l'anno
accademico 2018/2019, come previsto dall'art. 37 della L.R. n. 8/1998;
- atteso che il D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 9 comma 5 stabilisce che, qualora le regioni
siano in grado di assicurare il servizio ristorazione gratuitamente e con un'adeguata
fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli
studenti fuori sede sia ridotto di 600,00 euro per un pasto giornaliero su base annua in
relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione;
- preso atto dell'accordo stipulato il 5 ottobre 2001 tra la Regione del Veneto ed i
Presidenti dei Consigli degli Studenti degli Atenei veneti, ai sensi dell'art. 9 comma
5/seconda parte, il quale prevede che, a partire dall'anno accademico 2001/2002 e per
tutto il periodo di applicabilità del DPCM 9 aprile 2001, qualora le regioni siano in grado
di assicurare il servizio ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto
alla sede del corso di studi, l'importo minimo della borsa di studio per gli studenti
pendolari sia ridotto di 400,00 euro per un pasto giornaliero su base annua in relazione
ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione;
- considerato che l’accesso alle agevolazioni tariffarie previste per il servizio ristorazione
è determinato anche dagli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale calcolati
nell'Attestazione ISEE ;
- richiamato l'art. 12 “Tariffe dei servizi” della D.G.R. n° 820/2018 che al comma 3.
stabilisce l'entità minima delle tariffe del servizio ristorazione per l'anno accademico
2018/2019;
- preso atto che la citata D.G.R. non prevede aggiornamenti alle Tariffe di accesso ai
servizi, in particolare ristorazione, per l'anno accademico 2018/2019;
- ritenuto di non provvedere all'aggiornamento delle Tariffe di accesso alla ristorazione in
vigore per le tipologie riportate nella citata DGR 820/2018;
- rilevato che il documento allegato recepisce quanto stabilito nell'Accordo annuale tra
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Esu e Università di Padova relativamente alla gestione di alcuni aspetti particolari del
servizio ristorazione;
- ricordato che l'Università degli Studi di Padova (rif. prot. n. 3769 del 19/7/2016) aveva
chiesto di ammettere al servizio ristorazione presso le strutture gestite dall'Esu con una
tariffa più conveniente gli “assegnisti di ricerca”, a modifica di quanto previsto
dall'Allegato 1 della vigente Convenzione Esu – Unipd - approvata con D.D. n. 143 del
27/05/2015 - che assimilava tale categoria di utenza a quella dei docenti;
- ritenuto di confermare l'ammissione al servizio ristorazione con Tariffa “C2 – senza
oneri per l'Azienda” (ex art. 13 co. 11 DGR 820/2018) anche per gli studenti afferenti le
Scuole superiori, previa richiesta dell'Istituto scolastico di riferimento;
- preso atto che l'Ateneo di Padova ha stabilito, a far data dall'AA 2018-2019, di
distribuire a tutte le matricole dei corsi di laurea triennale e magistrale la nuova Carta
multiservizi Flash Studio;
- rilevato, tuttavia, che la nuova Card non risulta compatibile con i sistemi di lettura ESU
e, pertanto, è necessario introdurre una diversa modalità di accesso al servizio
ristorazione, mediante tecnologia QR Code, fruibile presso tutte le strutture e sedi
informatizzate, in sostituzione delle Card finora utilizzate;
- visto il Decreto Direttore n. 270/2018 con cui si acquistano i lettori QR Code per la
sperimentazione del nuovo sistema;
- visto il Decreto Direttore n. 333/2018 con cui si prende atto dell'esito positivo della
sperimentazione e si stabilisce di introdurre il nuovo sistema di identificazione per
l'accesso servizio ristorazione;
- valutato di provvedere alla restituzione di eventuali residui di pre-pagato nelle Card
finora utilizzate per l'accesso alla ristorazione, qualora di importo superiore ad euro
5,00=, dietro apposita richiesta;
- esaminato il documento allegato “Norme di accesso ai ristoranti universitari, A.A. 20182019” predisposto dal Settore Benefici Economici dell'ESU;
- preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
- visto il DPCM 9 aprile 2001;
- vista la L.R. n. 8/1998;
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- vista la DGR n. 820/2018
DECRETA
- di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, in particolare l'introduzione della
nuova tecnologia QR Code in sostituzione delle Card finora utilizzate per l'accesso al
servizio di ristorazione universitario;
- di approvare l'allegato documento “Norme di accesso ai ristoranti universitari per l'anno
accademico 2018-2019” valevole sia per le strutture a gestione diretta che indiretta, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento e recepisce quanto stabilito
dalla regione del Veneto con DGR n. 820/2018 “Piano annuale degli interventi di
attuazione del diritto allo studio universitario A.A. 2018-2019”;
- di garantire a tutti gli studenti neo iscritti la fruibilità del servizio, con applicazione della
Tariffa “B”, come stabilito nella DGR annuale sul DSU;
- di fare accedere gli studenti al servizio ristorazione con tariffe aggiornate, a seguito
dell'elaborazione delle relative Fasce, conformemente alle risultanze del concorso borse
di studio regionali previste per il mese di dicembre 2018;
- di far decorrere la validità dei benefici per la ristorazione, destinati agli studenti risultati
idonei al concorso borse di studio regionali A.A. 2018-2019 ed a quelli che, in ragione dei
loro requisiti di merito e/o reddito accedono alle agevolazioni previste, dal 2 gennaio 2019
al 31 dicembre 2019;
- di prendere atto che l'eventuale utilizzo del servizio ristorazione da parte di utenti non
previsti dall'allegato Regolamento può avvenire senza oneri per l'Azienda in base a
quanto stabilito dall'art. 26 comma 6 della L.R. n. 8/1998;
- di dare mandato ai Settori competenti di provvedere alla pubblicazione/comunicazione di
quanto disposto;
- di prendere atto che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 gg dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso
al Capo dello Stato entro 120 gg dalla pubblicazione.

Decreto. n. 42 del 13/11/2018 pag. 4

Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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