Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI

REGOLAMENTO
ANAGRAFE DEGLI STUDENTI
SERVIZIO RISTORAZIONE
LA DOMANDA PER ISCRIVERSI ALL’ANAGRAFE ED ACCEDERE AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE E’ ESCLUSIVAMENTE ON-LINE E SARA’ ATTIVATA DOPO LA
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BORSA DI
STUDIO A.A. 2022/2023.
NESSUN DOCUMENTO CARTACEO DEVE ESSERE CONSEGNATO O SPEDITO A QUESTA
A.D.S.U.
Gli studenti che si iscriveranno all’Anagrafe entro il 31 dicembre 2022 e che non hanno effettuato
precedente iscrizione per l’a.a. 2021/2022 avranno accesso alla mensa al costo di € 2,00 a pasto
tramite QR code. A partire dal 1/01/2023 il costo del pasto si aggiornerà automaticamente al primo
accesso alla mensa secondo quanto disposto nel presente Regolamento.
L’ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI N. DUE FASCE:
1^ FASCIA: PREVEDE IL COSTO DI €. 2,00 A PASTO
2^ FASCIA: PREVEDE IL COSTO DI €. 3,30 A PASTO
GLI STUDENTI ACCEDONO ALLA 1^ FASCIA PURCHE’:
1) SIANO IN POSSESSO DI UN’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ PER
PRESTAZIONI PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI;
2) SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI REDDITO E MERITO PRECISATI A PAG. 2 E 3
DEL PRESENTE REGOLAMENTO;
3) ABBIANO COMPILATO LA DOMANDA COME DA PROCEDURA DI SEGUITO
INDICATA.
PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 1^ FASCIA:
1. Collegarsi al sito www.adsuchietipescara.it e seguire il percorso seguente sulla home page del
sito: SPORTELLO ON LINE:
2. SPID/CIE/Accreditamento: inserire i propri dati e compilare le pagine on-line fino alla
conferma;
3. Login, entrare nella sezione Richiesta Mensa ed inserire i dati richiesti in ogni pagina fino alla
casella CONFERMA che deve essere selezionata al fine di inoltrare la domanda a questa ADSU;
4. Gli studenti italiani e stranieri il cui nucleo familiare ha prodotto redditi in Italia o in Italia e
all’estero dovranno compilare relativa pagina della domanda on line relativa all’ISEE;
5. Gli studenti il cui nucleo familiare ha invece prodotto solo redditi all’estero dovranno tramettere
la documentazione prevista dall’art. 7 del bando di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio;
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- L’accesso al servizio di ristorazione avviene tramite QR code. La procedura per il rilascio del QR
code è indicata sul sito ADSU di Chieti nella sezione RISTORAZIONE.

GLI STUDENTI ACCEDONO INVECE ALLA 2^ FASCIA QUALORA:
1) SPROVVISTI DEI REQUISITI DI REDDITO E MERITO DI SEGUITO PRECISATI
2) SIANO GIA’ LAUREATI E SI ISCRIVANO AD UN CORSO DI LAUREA DI PARI LIVELLO
RISPETTO A QUELLO PER IL QUALE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO
3) SIANO GIA’ IN POSSESSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO E RISULTANO ISCRITTI
FINO AL 3 ANNO DI UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 2^ FASCIA:
1. Collegarsi al sito www.adsuchietipescara.it e seguire il percorso seguente sulla home page
del sito: SPORTELLO ON LINE:
2. SPID/CIE/Accreditamento: inserire i propri dati e compilare le pagine on-line fino alla
conferma;
3. Login, entrare nella sezione Richiesta Mensa ed inserire i dati richiesti in ogni pagina fino
alla casella CONFERMA che deve essere selezionata al fine di inoltrare la domanda a questa
ADSU;
Lo studente che non intende inserire i propri valori ISEE nella pagina della domanda on line relativa
all’attribuzione della fascia potrà selezionare SI alla voce:
“Il sottoscritto NON dichiara i propri dati di merito e di reddito e pertanto chiede di essere collocato
nella II FASCIA prevista per l'accesso a mensa al costo di EURO 3,30 a pasto”.
Cliccando SI allo studente non saranno richiesti i dati di merito e reddito con conseguente
attribuzione della 2^ FASCIA.
- L’accesso al servizio di ristorazione avviene tramite QR code. La procedura per il rilascio del QR
code è indicata sul sito ADSU di Chieti nella sezione RISTORAZIONE.

REQUISITI DI REDDITO E MERITO:
In conformità agli indirizzi espressi nel Piano triennale per il D.S.U. approvato dalla G.R. con
Provv. n°553/C del 4/06/2007, adottato dal C.R. con Provv.n°73/8 del 54/07/2007, si precisa che:
in PRIMA FASCIA confluiscono gli studenti che abbiano effettuato domanda sul sito della ADSU
di Chieti, richiedendo la partecipazione al Concorso per l’attribuzione delle borse di studio o
l’iscrizione all’Anagrafe della A.D.S.U. di Chieti, i quali SIANO:
1) Iscritti ai primi anni dei corsi di Laurea dichiarati idonei al conseguimento delle borse di studio;
2) Iscritti ai primi anni dei corsi di Laurea con I.S.E.E. entro € 24.335,11;
3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo, con I.S.E.E. superiore ad € 24.335,11 e sino ad €
36.897,11 e merito come previsto per la borsa di studio, ovvero alla data del 10 agosto 2022:
I: CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO:
a) iscritti al 2° anno, aver conseguito almeno 25 crediti per i corsi organizzati in più periodi
didattici, quadrimestri, semestri o moduli e, almeno 10 crediti per gli altri;
b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 80 crediti;
c) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito 135 crediti formativi (e 20 cfu in più per ogni
ulteriore anno fuori corso, non oltre il 3° anno fuori corso).
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II: LAUREA SPECIALISTICA DI II LIVELLO:
a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 30 crediti;
b) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 80 crediti (e 20 cfu in più per ogni
ulteriore anno fuori corso, non oltre il 2° anno fuori corso).
III: CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO:
-iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 25 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici,
quadrimestri, semestri o moduli e, almeno 10 crediti per gli altri;
-iscritti al 3° anno aver conseguito almeno 80 crediti;
-iscritti al 4° anno: “
“
almeno 135 crediti;
-iscritti al 5° anno: “
“
almeno 190 crediti;
-iscritti al 6° anno: “
“
almeno 245 crediti;
-iscritti al 1° f. c. ed oltre: aver conseguito almeno 295 crediti (e 20 cfu in più per ogni ulteriore
anno fuori corso, non oltre il 3° anno fuori corso).
4) Studenti iscritti agli anni successivi al primo con I.S.E.E. entro € 24.335,11 e merito conseguito
alla data del 10 agosto 2022, determinato come sotto descritto.
I: CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO:
a) iscritti al 2° anno, aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi
didattici, quadrimestri, semestri o moduli e, almeno 10 crediti per gli altri;
b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 70 crediti;
c) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito 20 crediti in più per ogni anno fuori corso,
rispetto a quelli richiesti per l’ultimo anno di corso (Es: 1° f. C.: 90 CFU –2° F .C.:110 CFU);
II: LAUREA SPECIALISTICA DI II LIVELLO:
a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 20 crediti;
b) per l’ultimo semestre aver conseguito almeno 70 crediti;
c) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più per ogni anno fuori
corso rispetto a quelli richiesti per l’ultimo anno di corso.
III: CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO:
- iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici,
quadrimestri, semestri o moduli e, almeno 10 crediti per gli altri;
-iscritti al 3° anno aver conseguito almeno 70 crediti;
- iscritti al 4° anno:
“
“
almeno 125 crediti;
- iscritti al 5° anno:
“
“
almeno 180 crediti;
- iscritti al 6° anno:
“
“
almeno 235 crediti;
- iscritti al 1° f. c. ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più, per ogni anno fuori corso,
rispetto a quelli per l’ultimo anno di corso.
5) Studenti iscritti diversamente abili, con invalidità superiore al 66%, non idonei né beneficiari
della borsa di studio;
6) studenti lavoratori in possesso di un ISEE fino a di € 24.335,11 e di un merito non inferiore al
50% di quello fissato per accedere al beneficio della borsa di studio;
In SECONDA FASCIA confluiscono tutti quegli studenti non aventi i requisiti per la 1° fascia e
tutti gli studenti laureati i quali si iscrivano ad un corso di laurea di pari livello rispetto a quello già
conseguito.
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TARIFFE CONVENZIONATE
Il servizio ristorazione può essere esteso, al prezzo pari al costo predeterminato in sede di appalto
del servizio ristorazione, ai seguenti altri utenti:
- studenti provenienti da Università estere in base a Progetti Erasmus accedono al servizio al
costo di €. 3,30 a pasto;
- per il personale (docente e non docente) dell’Università, gli studenti in mobilità internazionale
diversi da quelli di cui al punto precedente, il personale dipendente dell’Azienda, nonché i
soggetti ed associazioni che collaborano con l’Università per lo svolgimento delle proprie finalità
istituzionali, l’accesso al servizio ristorazione è consentito al costo di €. 7,00 a pasto;
- studenti di scuola superiore che si recano presso le strutture dell’Ateneo in occasione delle
giornate di orientamento, se iscritti all’ultimo anno accedono a mensa gratuitamente; se iscritti ad
anni precedenti accedono invece al costo di €. 3,30 a pasto; i docenti e accompagnatori accedono al
costo di €. 7,00;
Le convenzioni, comunque, non possono in alcun modo pregiudicare la priorità della fruizione del
servizio da parte degli studenti.
Gli utenti ai quali si applicano le tariffe convenzionate dovranno compilare da domanda per
l’accesso al servizio di ristorazione secondo la seguente procedura:

1. Collegarsi al sito www.adsuchietipescara.it e seguire il percorso seguente sulla home page
del sito: SPORTELLO ON LINE:
2. SPID/CIE/Accreditamento: inserire i propri dati e compilare le pagine on-line fino alla
conferma;
3. Selezionare la casella MENSA ALTRI UTENTI A.A. 2022/2023.

- L’accesso al servizio di ristorazione avviene tramite QR code. La procedura per il rilascio del QR
code è indicata sul sito ADSU di Chieti nella sezione RISTORAZIONE.
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