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Art. 1 Destinatari
Il servizio ristorazione è rivolto a tutti gli studenti italiani e stranieri iscritti per l’anno
accademico 2018/2019 ad un Corso di Laurea dell’Università di Catanzaro o ad un corso di
studio di livello universitario delle Istituzioni AFAM di cui al Bando DSU 2018/2019.
Il servizio è fruibile anche dai soggetti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Art.2 Modalità di fruizione del servizio
Il servizio di ristorazione è fruibile esclusivamente presso i punti di erogazione individuati,
come indicati nel prosieguo del presente documento.
L’accesso al servizio avviene mediante esibizione della tessera personale nominativa rilasciata
dalla Fondazione UMG allo studente.
La tessera è utilizzabile dal solo titolare e non è cedibile, neanche occasionalmente. Dà diritto a
fruire del servizio mediante consumazione di uno o più pasti (pranzo/cena), in base allo status
posseduto, nei termini stabiliti nel successivo articolo 5.
Il titolare è responsabile della custodia della tessera nominativa e del suo regolare utilizzo.
L’utilizzo irregolare della tessera è causa di decadenza dal beneficio ed il titolare che ne fa un
uso improprio è obbligato al risarcimento del danno quantificato nell’importo complessivo dei
pasti irregolarmente fruiti.
Lo studente perde comunque il diritto all’utilizzo del servizio al momento del conseguimento
del titolo di studio o di altri eventi comportanti l’interruzione della carriera didattica. Al fine di
impedire l’indebita fruizione dei pasti, la FUMG può, comunque, inibire telematicamente l’uso
della tessera:
- ogni qualvolta se ne ravvisi un uso irregolare;
- in seguito a riscontro di non veridicità delle autocertificazioni prodotte.
Art.3 Borsa di studio
Ai beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019 l’importo della borsa viene corrisposto parte in
denaro e parte in servizi gratuiti, tra cui il servizio di ristorazione.
La Fondazione UMG riconosce ai borsisti il diritto ad uno o più pasti gratuiti (pranzo/cena) in
base allo status posseduto, nei termini stabiliti nel successivo articolo 5.
La non fruizione del beneficio non determina, in alcun caso, il diritto dello studente ad
ottenere il controvalore in denaro, o altra utilità comunque denominata, dei pasti non
consumati.
Il servizio ristorazione gratuito decorre, per il borsista, dalla data di pubblicazione dell’avviso
che riporta l’elenco dei beneficiari di borsa di studio sul sito web istituzionale, al seguente link:
http://www.fondazioneumg.it/diritto-allostudio/bacheca-avvisi/avvisi-borse-di-studio.html
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Art. 4 Compartecipazione al costo del pasto
La fruizione del servizio di ristorazione, eccettuati gli studenti beneficiari di borsa di studio,
prevede una quota di compartecipazione al costo del servizio nei termini indicati nella
seguente tabella.

Fascia

ISEE

I

€ -0,00

€ 6.500,00

Quota di
compartecipazione
€ 2,30

II

€ 6.500,01

€ 10.600,00

€ 2,70

III

€ 10.600,01

€ 13.900,00

€ 3,30

IV

€ 13.900,01

€ 16.000,00

€ 3,80

V

€ 16.000,01

€ 17.600,00

€ 4,50

VI

€ 17.600,01

€ 21.300,00

€ 5,10

VII

€ 21.300,01

€ 26.000,00

€ 6,20

VIII

> 26.000,00

€ 6,50

In mancanza di presentazione dell’ISEE, allo studente è applicate la fascia massima.
La compartecipazione al costo viene effettuata mediante corresponsione dell’importo in
denaro direttamente al ristoratore al momento della fruizione del pasto.
Gli studenti presenti presso l’Ateneo in quanto partecipanti a programmi di mobilità
internazionale ovvero a programmi di scambi culturali sono considerati, limitatamente al
periodo interessato, fuori sede e si applica loro la I fascia.
Eventuali variazioni di condizione che dovessero intervenire a qualunque titolo durante l’anno
accademico (es. perdita status di fori sede, aggiornamento condizioni di reddito ISEEDSU, ecc.)
verranno applicate automaticamente.
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Art.5 Status
In base allo status posseduto – come definito nel Bando DSU 2018/2019 – gli studenti hanno
diritto a fruire del servizio di ristorazione nei termini seguenti:


studente in sede - 1 pasto/giorno (pranzo) da lunedì a sabato, esclusi i festivi



studente pendolare - 1 pasto/giorno (pranzo) da lunedì a sabato, esclusi i festivi



studente fuori sede - 2 pasti/giorno (pranzo e cena) da lunedì a domenica, esclusi i festivi.

Ai fini dell’attribuzione dello status di ‘fuori sede’ lo studente deve obbligatoriamente
presentare – ove non lo abbia già fatto in sede di domanda – un contratto di locazione della
durata di almeno 10 mesi nel corso dell’a.a. 2018/2019 (novembre 2018/ottobre 2019) nei
tempi e nei modi previsti dal bando.
Art.6 Modalità di richiesta della tessera mensa
Di seguito vengono illustrati gli step da seguire per ottenere il rilascio della tessera personale
nominativa, necessaria per fruire del servizio di ristorazione.
Tali passaggi non riguardano gli studenti che abbiano presentato domanda di borsa di studio in
quanto in sede di domanda sono stati acquisiti tutti gli elementi, nonché l’ISEE, per la
predisposizione della tessera mensa.

PRIMO PASSAGGIO
Per compilare la domanda vai su http://www.dirittoallostudio.fondazioneumg.it/ clicca su
registrazione codice utente ed inserisci i tuoi dati anagrafici. Riceverai sulla mail da te indicata
il codice utente che dovrai inserire nell’area on line CODICE UTENTE insieme alla password da
te prescelta al fine di procedere alla compilazione della domanda.

SECONDO PASSAGGIO
Al termine della compilazione, la domanda deve essere “trasmessa”, sempre on line cliccando
nella sezione dedicata TRASMETTI I DATI A FONDAZIONE UMG, entro i termini perentori
specificati nel Bando.

TERZO PASSAGGIO
Dopo aver effettuato la trasmissione on line della domanda, sulla casella di posta elettronica
da te indicata, arriveranno 2 allegati che dovrai stampare, firmare e presentare insieme alla
copia del MAV, alla copia del modello ISEE dell’anno di riferimento applicabile alle prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario, alla copia del modello DSU (dichiarazione
sostitutiva unica) ed alla copia del documento d’identità, entro i termini indicati, allo sportello
del Diritto allo studio aperto, presso la hall del Centro Servizi I lotto delle Residenze

Universitarie, nei modi e nei termini indicati nel Bando.
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 QUARTO PASSAGGIO
Dopo aver completato le precedenti fasi, sarai contattato entro 10 giorni lavorativi dagli uffici
della Fondazione UMG tramite email (all’indirizzo da te indicato nel corso della procedura) per
ritirare il badge presso il Centro servizi del Diritto allo Studio nei giorni e negli orari
specificatamente indicati.
La richiesta deve essere presentata anche dagli studenti che hanno già fruito del servizio
ristorazione precedentemente all’a.a. 2017/2018 onde consentire alla Fondazione UMG la
corretta attribuzione della fascia di compartecipazione al costo.
Tutte le comunicazioni relative al servizio saranno effettuate all’indirizzo e-mail fornito in sede
di registrazione – o successivamente modificato seguendo la medesima procedura on line – e
si intenderanno notificate, a tutti gli effetti, allo studente.
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo e alla richiesta dei codici sono disponibili al link
http://www.dirittoallostudio.fondazioneumg.it nelle sezioni “Assistenza Codice Utente” e
“Assistenza PIN”.
Art. 7 Punti di erogazione ed accessibilità
Per l’a.a. 2018/2019 il servizio è così strutturato:
1. mensa interna al Campus, affidata dall’Ateneo a “La Cascina Global Service”;
2. circuito punti ristoro convenzionati con la Fondazione UMG, la cui rete è indicata al
seguente link http://www.fondazioneumg.it/diritto-allostudio/ristorazione.html
L’accessibilità al servizio è in funzione del Corso di studi frequentato e, sulla scorta delle
disposizioni impartite dall’Ateneo, la fruizione del pasto può avvenire esclusivamente nei
termini indicate al link: http://www.fondazioneumg.it/diritto-allostudio/ristorazione.html
La fruizione del servizio presso la mensa interna al Campus, ovvero presso la rete del circuito
Fondazione UMG, avviene mediante l’utilizzo di una sola tessera personale.
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Art. 8 Durata dei benefici
Per l’a.a. 2018/2019 il servizio di ristorazione è erogato, di norma da Ottobre 2018 a
Settembre 2019.
Art. 9 Verifiche e sanzioni
La FUMG effettuerà controlli per verificare il corretto utilizzo delle tessere personali
nominative.
Ove a seguito dei controlli emergesse un utilizzo irregolare della tessera, ne verrà
immediatamente sospesa la validità ed avviato, entro 15 giorni, procedimento amministrativo
mediante notifica di specifica contestazione allo studente interessato.
Integrano le condizioni di uso illegittimo della tessera i seguenti casi:
 utilizzo della tessera personale nominativa da parte di un soggetto diverso dal titolare;
 utilizzo della tessera personale nominativa in assenza del titolare.
In caso di utilizzo irregolare, lo studente decade dal beneficio e la Fondazione provvederà al
recupero delle somme corrispondenti.
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