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Regolamento
“Servizio Ristorazione”
Anno Accademico 2015-2016

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
Il presente Regolamento disciplina l’accesso al Servizio Ristorazione erogato dall’A.Di.S.U. della S.U.N.,
previsto dall’art. 6 c. 1, lett. e) e dall’art.13 della L.R. n. 21/2002, “ Norme sul diritto agli studi universitari –
Adeguamento alla Legge 02.12.1991, n.390, dalla Programmazione Annuale degli Interventi per il Diritto allo
Studio Universitario approvata con DGR n. 375 del 07/08/2015 e dalle relative modalità tecnico operative
approvate con decreto n° 237 del 07/08/2015 tra gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito
regionale, del diritto allo studio universitario.

ART. 2- DESTINATARI DEL SERVIZIO
Hanno diritto ad usufruire del servizio:


Gli studenti italiani e stranieri regolarmente iscritti per l’anno accademico 2015/2016 ad un corso di
studi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.



Gli studenti apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di
belligeranza nonchè gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione
alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità
statali italiane iscritti per l’a.a. 2015/2016 alla Seconda Università degli studi di Napoli.



Gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi
dell’Unione Europea che di programmi anche non comunitari presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli (Erasmus – Socrates ecc.).

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO OFFERTO
Il servizio, offerto presso le strutture convenzionate, comprende:


pasto tradizionale composto da un primo piatto, un secondo con contorno, frutta, pane e bottiglina
d’acqua.



Pasto tradizionale differenziato in caso di intolleranze alimentari.

ART. 4- TARIFFE DEL SERVIZIO

La tariffazione del servizio è determinata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione del DPCM del
09/04/2001, “ Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art.4 della Legge 2
dicembre 1991, n. 390, dalla Programmazione Annuale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario
(DGRC n. 375) e del Decreto Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n° 237 del 07/08/2015.
Categorie previste:
CATEGORIA DI ESENZIONE
Il servizio è fruito gratuitamente:
1. dagli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio nella graduatoria definitiva, primo anno o
anni successivi, se studenti “ in sede“, ad eccezione di coloro che presentano lo status di “Sospeso”
2. dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che siano risultati idonei per il conseguimento delle
borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, ma
che non abbiano ottenuto il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie.

1° CATEGORIA
Il servizio è fruito al costo di € 2,00 (euro due/00) per pasto tradizionale.
Rientrano nella prima categoria:
1. gli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio nella graduatoria definitiva B.S. 2015-2016,
primo anno o anni successivi che siano “pendolari” o “fuori sede “, ad eccezione di coloro che
presentano lo status di “Sospeso”.
2. gli studenti iscritti al primo anno, che siano risultati idonei per il conseguimento della borsa di studio
a.a. 2015-2016 in base al possesso dei requisiti, ma che non abbiano ottenuto il beneficio per
l’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
3. gli apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di belligeranza
nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di
un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali italiane e
iscritti regolarmente per l’a.a. 2015-2016 alla Seconda Università degli studi di Napoli , se in
possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere al Concorso per l’assegnazione di borse
di studio.
4. gli studenti regolarmente iscritti alla S.U.N. per l’a.a. 2015-2016, che non hanno partecipato al
Concorso per l’assegnazione di borse di studio, ma in possesso dei requisiti di reddito e/o merito
richiesti dal Bando B.S. 2015-2016.

2° CATEGORIA
Il servizio è fruito al costo di € 3,00 (euro tre/00) per pasto tradizionale.
Rientrano nella seconda categoria tutti gli studenti non rientranti nella categoria di esenzione e nella prima
ma regolarmente iscritti per l’A.A. 2015-2016 ad un corso di studi presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
1. gli studenti regolarmente iscritti alla S.U.N. per l’a.a. 2015-2016, che non hanno partecipato al
Concorso per l’assegnazione di borse di studio , non in possesso dei requisiti di reddito e/o merito
richiesti dal Bando B.S. 2015-2016,
2. gli studenti che presentano nella graduatoria definitiva B.S. 2015-2016 lo status di “Sospeso”,
3. gli studenti esclusi dalle graduatorie di borsa di studio definitive e assestate a.a. 2015-2016,
4. gli apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di belligeranza
nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione ala presenza di
un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali italiane e
iscritti alla Seconda Università degli studi di Napoli , non in possesso del requisito di merito richiesto
per accedere al Concorso per l’assegnazione di borse di studio 2015-2016,
5. gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi
dell’Unione Europea che di programmi anche non comunitari da svolgere presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli (es. Erasmus – Socrates ecc.),

ART.5 - VARIAZIONI TARIFFARIE
Nel corso dell’anno di fruizione del servizio ristorazione a.a. 2015-2016 l’Azienda disporrà variazioni tariffarie
nei confronti degli studenti soggetti a variazioni di status (decadenza e revoca dell’idoneità al concorso per
borse di studio, passaggio da idoneo a beneficiario pendolare o fuori sede-anni successivi. ) In questi casi, si
provvederà ad effettuare, se dovuta, una trattenuta pari alla categoria di appartenenza per il numero dei
buoni pasto esenti ritirati alla data dell’avvenuta variazione.

Non è previsto alcun rimborso dell’integrazione pagata per la I e II Categoria dei Buoni cartacei ritirati e non
utilizzati entro la data di chiusura del servizio.
ART. 6- MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio Ristorazione è erogato negli Esercizi convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito web
dell’Azienda.
Il servizio consiste nell’erogazione di n. 1 pasto diurno dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 15,00,
escluso il sabato, i giorni festivi e tutti i periodi di sospensione del servizio che saranno comunicati da
appositi avvisi , fermo restando un minore periodo legato al venir meno del diritto per sopraggiunta modifica
dello status di studente.
La richiesta di accesso al servizio ristorazione va presentata dopo la pubblicazione della data di inizio sul
nostro sito web.
Il servizio può essere sospeso per cause di forza maggiore, su decisione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.Di.S.U. della S.U.N.
Il servizio è erogato mediante Buoni cartacei, da ritirare personalmente presso gli Uffici dell’A.Di.S.U. della
S.U.N. Corso Giannone 50-52 – Caserta.
Il buono cartaceo al momento dell’utilizzo va firmato e datato dallo studente e consegnato al ristoratore
contestualmente all’erogazione del pasto.
Ad eccezione degli studenti che hanno diritto di fruire dei pasti in modalità gratuita, tutti gli altri sono tenuti,
nella misura prevista dal regolamento, al pagamento del ticket dovuto , quale contributo a carico dello
studente, direttamente all’Ufficio dell’Azienda A.Di.S.U. della S.U.N. –Corso P. Giannone 50-52 –
Caserta, al momento del ritiro dei buoni cartacei.
I Buoni cartacei sono strettamente personali e non possono essere ceduti per nessun motivo.
In caso di accertato utilizzo improprio saranno ritirati dall’Amministrazione, che provvederà a segnalare
eventuali abusi e/o responsabilità di ogni ordine e grado alle Autorità competenti.
Altresì, è espressamente vietato ai titolari dei Ristoranti convenzionati di custodire o trattenere i Buoni degli
studenti presso i propri esercizi, ancor prima di essere utilizzati.
In caso di accertata violazione l’Amministrazione provvederà all’immediata revoca delle convenzioni in
essere e alla segnalazione dei fatti alle Autorità competenti.

ART. 7- MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione, presso gli uffici A.Di.S.U. della S.U.N. –Corso
Giannone 50-52 CASERTA, di apposita richiesta conforme al modello pubblicato sul sito www.adisun.it alla
voce Ristorazione, con la dovuta documentazione, negli orari e nei giorni indicati.

1. studenti partecipanti al concorso B.S. 2015-2016 bandito dall’A.Di.S.U. della S.U.N.

Modello di Richiesta scaricabile dal nostro sito www.adisun.it alla voce “Ristorazione”

Copia documento di riconoscimento in corso di validità
2. studenti non partecipanti al concorso B.S 2015-2016 bandito dall’A.Di.S.U. della S.U.N.

Modello di Richiesta scaricabile dal nostro sito www.adisun.it alla voce “Ristorazione”



Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Copia versamento tassa iscrizione alla S.U.N. per l’A.A. 2014-2015 ( I Rata iscrizione e
Tassa Reg.le)
 Idonea certificazione attestante i requisiti richiesti dal Bando di Concorso per l’assegnazione B.S.
2015-2016 ( ai fini dell’attribuzione della Categoria di appartenenza. In mancanza, verrà
assegnata d’ufficio la II Categoria)- ( I.S.E.E. reddito 2014- Certificazione esami sostenuti per gli
anni successivi al primo)
3. studenti stranieri partecipanti ai programmi di mobilità internazionale (ERASMUS, SOCRATES,
ecc.) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli:

Modello di Richiesta scaricabile dal nostro sito www.adisun.it alla voce “Ristorazione”


Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

•

Attestato di partecipazione ai programmi di mobilità internazionale rilasciato dagli Uffici della
Seconda Università di Napoli per il periodo di permanenza. Ove detto periodo venisse
prolungato per motivi di studio, lo studente deve presentare idonea documentazione per
consentire il rinnovo di accesso al servizio ristorazione.

4. studenti apolidi, rifugiati politici e provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi in stato di
belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla
presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali
italiane e iscritti alla Seconda Università degli studi di Napoli a.a.2015-2016:

Modello di Richiesta scaricabile dal nostro sito www.adisun.it alla voce “Ristorazione”

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Idonea documentazione che attesti il loro status

Copia versamento tassa iscrizione alla S.U.N. per l’A.A. 2015-2016 (I Rata iscrizione e Tassa
Reg.le)

Certificazione del requisito di merito per gli anni successivi al primo (Certificazione esami
sostenuti)

Gli studenti che usufruiscono del servizio Ristorazione per l’a.a. 2015-2016 devono comunicare
tempestivamente all’ufficio preposto dell’ A.Di.S.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli qualsiasi
variazione di carriera che avviene durante l’anno 2015-2016. (rinuncia agli studi, congedo per Atenei o
strutture non afferenti all’A.Di.S.U. della S.U.N., conseguimento della laurea ecc.)

ART.8 - Controlli. Eventuali sanzioni. Deferimento all’Autorità Giudiziaria
L’ Azienda si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle istituzioni universitarie e dell’INPS, riservandosi la
facoltà di sospendere la fruizione del servizio nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti sulle
autocertificazioni.
Le conseguenze, in caso di dichiarazione falsa o mendace, sono quelle previste dall’art.76 DPR n. 445 de
28 dicembre 2000 e dall’art. 10 D.Lgs. 68/2012.
L’A.Di.S.U. è tenuto a segnalare all’ Autorità Giudiziaria le dichiarazioni mendaci o non veritiere.
ART. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/03
Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’A.Di.S.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli
unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l’erogazione del servizio di
ristorazione ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti degli utenti.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal
responsabile con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
Il conferimento dei dati personali richiesti agli utenti è obbligatorio per lo svolgimento delle finalità istituzionali.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte dell’A.Di.S.U. della
Seconda Università degli Studi di Napoli di erogare il servizio ristorazione.
Conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, essi potranno essere
oggetto di comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici, al solo fine di consentire
l’erogazione del servizio di ristorazione.
Titolare del trattamento è l’A.Di.S.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli – Corso P. Giannone, 50- 52–
81100 Caserta – tel. 0823-450248 – fax 0823-454433.

IL COMMISSARIO

