
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 8 del 03/04/2019   

Oggetto: Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite 
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Adozione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Unico n. 35 del 28 maggio 2013;
DATO ATTO che sulla proposta del “Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle 
mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria” è stato 
acquisito  il  parere  favorevole  della  Commissione  di  Garanzia  degli  studenti,  espresso  con 
comunicazione del 22 aprile 2019;
RITENUTO di adottare conseguentemente il nuovo “Regolamento per la fruizione del servizio di 
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ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria”come  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrale  e 
sostanziale;

DECRETA

1.1. di fare proprio   il   documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del 
Servizio I, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di 
questa Agenzia, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando 
alle motivazioni in esso contenute;

2.2. di  adottare,  conseguentemente,  il  testo  del  “Regolamento  per  la  fruizione  del  servizio  di 
ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria”,  Allegato  n.1)  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrale  e 
sostanziale; 

3.3. di autorizzare  l’applicazione dei disposti di cui al regolamento in oggetto,  Allegato n.1),  con 
decorrenza  02/05/2019;  da  tale  data  cessano  di  produrre  effetti  le  disposizioni  di  cui  al 
“Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie”, adottato 
con DAU n. 35 del 28/05/2013;

4.4. di  adottare  l’Allegato  n.2)  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, denominato “Tariffario ristorazione 2019”;

5.5. di  pubblicare il  “Regolamento  di  organizzazione  delle  residenze  universitarie  gestite 
dall’Agenzia per  il  Diritto  allo  Studio Universitario  dell’Umbria” Allegato n.  1) unitamente 
all’Allegato n.2) “Tariffario ristorazione 2019”, parti integrali e sostanziali del presente decreto, 
sul sito internet istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sul sito della radio universitaria 
‘Radiophonica’ www.radiophonica.com e sul network intrastudents.adisu.umbria.it;

6.6. di trasmettere il presente regolamento ai rappresentanti legali delle aziende che gestiscono il 
servizio presso le mense dell’Agenzia; 

7.7. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione: “Disposizioni generali” (Atti generali/Regolamenti).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



                                                             
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite 
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Adozione.

Ai sensi della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., l’A.Di.S.U. eroga, tra gli altri, il servizio 
di  ristorazione.  Il  servizio è  rivolto agli  studenti  universitari  regolarmente iscritti  ai  corsi  degli 
Atenei  e  degli  altri  Istituti  universitari  con sede in  Umbria  e  ad un utenza riferibile  al  mondo 
universitario e viene erogato mediante la gestione di mense razionalmente dislocate sul territorio 
della  Regione  Umbria  nelle  vicinanze  dei  Dipartimenti,  così  da  soddisfare  concretamente  le 
esigenze degli utenti, sia in funzione dei tempi di svolgimento dell’attività didattica, sia in relazione 
alla  mobilità  urbana:  le  mense  gestite  dall’Agenzia,  sono  collocate  infatti  presso  tutte  le  sedi 
universitarie umbre: Perugia, Terni, Foligno, Assisi e Narni.
Il  documento  Allegato  n.1)  al  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
denominato “Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie 
gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria”, che si intende chiedere di 
approvare, ne stabilisce le modalità di accesso e di fruizione, riparametrando ed aggiornando alcune 
diposizioni del precedente omonimo, approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 35 del 
28/05/2013, per ragioni di adeguamento alle nuove procedure e di riqualificazione dei servizi. 
Primariamente, il servizio di ristorazione è concesso, mediante procedura concorsuale, nei tempi e 
con le modalità  disciplinate annualmente nel  Bando di concorso per l’assegnazione di borse di 
studio e servizi per il diritto allo studio universitario. I partecipanti, a seguito dell’esito concorsuale, 
sono posizionati de facto in due categorie distinte:

1.studenti risultati idonei alla borsa di studio: acquisiscono il diritto alla fruizione di uno o due 
pasti giornalieri a titolo gratuito, sulla base della loro provenienza che decreta lo status di 
studente in sede, pendolare o fuori sede, per il periodo che va dal 1 ottobre al 30 settembre  
dell’anno successivo, come segue:

2.studenti non idonei o non richiedenti la borsa di studio ma i servizi a pagamento, per i quali 
il bando annuale stabilisce uno schema di tariffe agevolate sulla base del valore dell’ISEEU, 
come  riportato  sull’Allegato  n.2)  al  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale e consente di accedere alle tariffe individuate, due volte al giorno, sempre per il 
periodo indicato al punto precedente.

Secondariamente, nell’ottica di favorire ogni forma di scambio di esperienze culturali e scientifiche, 
con le istituzioni universitarie europee ed extraeuropee, l’Agenzia concede il servizio di ristorazione 
a tariffa agevolata anche a studenti, dottorandi e ricercatori provenienti da altre università italiane e 
straniere, partecipanti a programmi di mobilità internazionale (es. Erasmus Incoming), sulla base di 
specifici accordi e convenzioni stipulati con gli Atenei, le Istituzioni e gli Enti di provenienza, sia 
pubblici che privati.
In  linea  con  le  finalità  della  legge  regionale  sopra  richiamata  e  muovendo  dall’esigenza  di 
incrementare  le  entrate  derivanti  dall’erogazione  dei  servizi  di  ristorazione  a  tariffa  agevolata, 
l’Adisu eroga infine, il servizio anche ad un’utenza diversa da quella specificatamente studentesca, 
ma  comunque  afferente  al  mondo  universitario,  come:  docenti,  dottorandi,  specializzandi  e 
personale  universitario  anche  proveniente  da  altri  Atenei  italiani  e  stranieri,  che  partecipano  a 
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 Pasti giornalieri FUORI SEDE PENDOLARI IN SEDE

IDONEI alla 
BORSA di STUDIO 2 pasti gratuiti 

1 pasto gratuito 
1 pasto a tariffa agevola 

1 pasto gratuito 
1 pasto a tariffa agevola 
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iniziative didattiche, culturali o convegni organizzati nella regione nonché altri utenti autorizzati 
con specifico provvedimento dell’Agenzia; talvolta può trattarsi anche di studenti iscritti all’ultimo 
anno delle scuole superiori.
Il  servizio  di  ristorazione  viene  quindi  erogato  a  condizioni  diversificate,  alla  generalità  degli 
studenti iscritti ai corsi di studio e ricerca degli Atenei con sede in Umbria e ad utenza esterna 
attinente al mondo universitario.
Gli obbiettivi che si cerca di raggiungere con l’adozione del regolamento che si propone di adottare, 
sono centrati sulla qualità del servizio, sulla capillare diffusione territoriale e sull’individuazione 
delle mense universitarie come luoghi pensati per nutrirsi correttamente e ritrovarsi con i colleghi di 
università per una pausa rilassante durante le giornate di studio e ricerca.
In considerazione di quanto sopra esposto ed anche al fine di garantire il corretto funzionamento del 
servizio di ristorazione alla luce delle future possibilità di impiego e delle possibili innovazioni 
procedimentali,  risulta opportuno quindi, provvedere alla stesura di una nuova regolamentazione 
nella forma di cui all’Allegato n. 1) al presente provvedimento, denominato “Regolamento per la 
fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo 
Studio Universitario dell’Umbria”, oggetto di esame della Commissione di controllo degli studenti, 
ai  sensi della L.R. 6/06,  e s.m.i.  che ha espresso con comunicazione del 22/03/2019, il  proprio 
parere favorevole. 
Con il nuovo testo, viene ridefinito il quadro normativo che sottende l’erogazione del servizio in 
oggetto, predisponendo le regole inerenti l’erogazione presso le strutture gestite dall’Agenzia. 
La disciplina che si intende proporre individua:

- finalità e modalità di erogazione dei servizi erogati;
- regole semplici e immediatamente applicabili per la fruizione da parte degli utenti, di servizi 

erogati a condizioni stabilite; 
- disciplina  più snella  per  l’applicazione  delle  sanzioni nelle  ipotesi  di  inosservanza delle 

regole da parte degli utenti.

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale   
           

1 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Dirigente 
del Servizio I “Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario” dell’Agenzia, corredato 
dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si  
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni 
in essa contenute;

2 di  adottare,  conseguentemente,  il  testo  del  “Regolamento  per  la  fruizione  del  servizio  di 
ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria” allegato n. 1) al presente provvedimento, parte integrale e sostanziale dello stesso; 

3 di autorizzare l’applicazione dei disposti di cui all’Allegato n. 1) con decorrenza 02/05/2019;
4 di  pubblicare il  “Regolamento  di  organizzazione  delle  residenze  universitarie  gestite 

dall’Agenzia per  il  Diritto  allo  Studio Universitario  dell’Umbria” Allegato n.  1) unitamente 
all’Allegato n.2) “Tariffario ristorazione 2019”, parti integrali e sostanziali del presente decreto, 
sul sito internet istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it, sul sito della radio universitaria 
‘Radiophonica’ www.radiophonica.com e sul network intrastudents.adisu.umbria.it;

5 di trasmettere il presente regolamento ai rappresentanti legali delle aziende che gestiscono il 
servizio presso le mense dell’Agenzia; 

6 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione “Disposizioni generali” (Atti generali/Regolamenti); 

Perugia, 2/4/2019 L’istruttore
Dott. Fabrizio Battazzi



                                                             
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite 
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Adozione.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 02/04/2019 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite 
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Adozione.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia,  02/04/2019                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /



                                                             
PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite 
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. Adozione. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 03/04/2019 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott.ssa Stefania Cardinali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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