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PARTE QUINTA -  servizi di ristorazione 
 
Art. 32 – MENSE UNIVERSITARIE 
Le mense universitarie in funzione per l’anno 2017/18 saranno le seguenti:  
-  “Cittadella” di Via Santa Sofia – Catania 
-  “Oberdan” di Via Oberdan n.    – Catania; 
-  “La Vittorio Emanuele” di Via Vittorio Emanuele  n°.36/38 – Catania; 
-   per le sedi decentrate sono in atto convenzioni con ristoranti del luogo. 
 
L’ERSU di Catania si riserva di comunicare agli studenti eventuali variazioni sul sito dell’ERSU. 
Gli importi del pasto sono stabili come da tabelle 11 e 12.  
Si comunica, inoltre, che l’ERSU di Catania adotterà nuove procedure tecnologiche per 
l’accesso alle mense universitarie, in sostituzione dell’attuale servizio. 
 
Art. 33 - Attribuzione della fascia di tesserino mensa  
a) Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano vincitori o idonei: 

avranno attribuito la fascia di tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e 
sul patrimonio pagando ogni pasto secondo quanto previsto dalla tabella 11; 
 

b) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici e che nelle graduatorie risultano 
esclusi o sospesi a qualsiasi titolo: 
avranno attribuito la fascia di tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e 
sul patrimonio pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza,  
(vedi tabella 12); 
 

c) Studenti che non hanno partecipato al concorso: 
avranno attribuito la fascia di tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito 
pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza (vedi tabella 12); 
 

d) Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale (Socrates,Erasmus, 
Leonardo, ecc.): 
si applica la tariffa corrispondente alla quarta fascia, così come stabilito dal C.d.A.    
dell’ERSU di Catania nella seduta del 28/11/2013.  

 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 
(a) Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di 

matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere il rilascio 
del tesserino mensa a cui sarà attribuita la fascia relativa all’ISEE e all’ISPE dichiarato (vedi 
tabella 12). 

(b)  Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata 
legale del corso di studi possono usufruire del pasto e verranno inseriti nella 5^ fascia. 

(c)  
Tab. 12 – Fasce  mensa  

Fascia  ISEE ISPE Importo 

Prima 
 

da € 0,00 ad € 7.667,00 
 

 
Fino ad € 50.000,00 € 1,50 

Seconda 
 

da € 7.667,01 ad € 15.333,00 
 

Fino ad € 50.000,00 € 1,80  

Terza 
 

da € 15.333,01 ad € 23.000,00 
 

 
Fino ad € 50.000,00 € 2,50 

Quarta  
 

da € 23.000,01 ad € 40.000,00 
 

 
Fino ad € 50.000,00 € 3,50 

 
Quinta 

 
oltre € 40.000,00  € 6,50 


