
               ACCESSO AI  RISTORANTI UNIVERSITARI A.A. 2019/2020 

              Tariffe valevoli per l’AA 2019/2020 (Del. CdA. n. 67 del  21/10/2019) 

 

 

 
FASCIA  A  

      

Tariffa A 

€. 2,70  pasto completo 

Pranzo Tariffa A 

€. 2,00 pasto ridotto  

Tariffa B 

€. 4,70  pasto completo 

Cena Tariffa B 

€. 3,50 pasto ridotto  

REQUISITI, da possedersi congiuntamente: 

                                          Economici:      quelli previsti dal concorso per la borsa di studio regionale A.A. 2019/2020 

                                          Merito:            70% di quello previsto dal concorso per borsa di studio regionale (entro il 10.08.19)  

UTENTI: 

 iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea vecchio e nuovo ordinamento dell’Università (esclusi gli iscritti a tempo parziale); 
 iscritti ad anni succes. dei corsi Sup./Trienni/Bienni dei Conservatori, Scuole Sup. Med.Ling. e CIELS (esclusi gli iscritti a T.P.). 

INOLTRE 

UTENTI:   (esclusi gli iscritti a tempo parziale)    
 Iscritti al 1° anno di tutti i c. di laurea idonei all’ottenimento della b. di studio ma non beneficiari ; 

 iscritti al 1° anno dei corsi Sup./Trienni/Bienni dei Conservatori, Scuole Sup. Med. Linguistici e CIELS 

idonei all’ottenimento della borsa di studio ma non beneficiari  

Gli studenti primi anni idonei alla borsa di studio regionale (esclusi gli iscritti a tempo parziale), previa apertura ticket in 

https://myesu.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio, possono richiedere di usufruire del pasto a Tariffa A, a cena anziché a 

pranzo. Tale concessione ha validità a partire dalla data della richiesta e per tutto il periodo di fruizione del beneficio (dal 

01.01.2020 al 31.12.2020). 

 

 FASCIA  B 
       

Tariffa B 

€. 4,70  pasto completo 

Pranzo e Cena Tariffa B 

                  €. 3,50 pasto ridotto 

REQUISITI:                           Economici:  quelli previsti dal concorso per borsa di studio regionale A.A. 2019/2020 

                       OPPURE          Merito:         70% di quello previsto dal concorso per borsa di studio regionale (entro il 10.08.19) 

 

UTENTI: (esclusi gli iscritti a tempo parziale) 

 Iscritti a corsi di laurea vecchio e nuovo ordinamento; 

 iscritti al 1° anno dei corsi di laurea non idonei o non richiedenti la BdS reg.le o in attesa di valutazione o borsisti (primi 

anni e successivi) delle Regioni e Province Autonome rinunciatari alla BdS della Regione Veneto; 

 iscrivendi alla Laurea Magistrale con presicrizione in Uniweb (su richiesta) 

 iscritti a Scuole di Specializzazione e a Dottorati di ricerca presso l’Università di Padova; 

 iscritti ai corsi Sup./Trienni/Bienni dei Conservatori, Scuole Superiori per Med.Ling. e CIELS; 

 iscritti a TFA (Tirocinio Formativo attivo); PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) etc. 

 

 

 FASCIA  C 1  
      

Tariffa C 

€. 5,70  pasto completo 

Pranzo e Cena Tariffa C 

€. 4,60 pasto ridotto  

UTENTI:  

 Iscritti ad anni successivi privi di entrambi i requisiti di reddito e merito di cui alle FASCE A e B; 

 iscritti ai corsi Sup./Trienni/Bienni dei Conservatori, Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e CIELS  privi dei  requisiti 

di reddito e  merito richiesti per le FASCE A e B, nonché iscritti in regime di tempo parziale; 

 studenti afferenti ai programmi di mobilità internazionale (Erasmus,...) e scambi bilaterali; 

 borsisti post-laurea dell’Università di Padova e degli Enti pubblici di ricerca; 

 studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e magistrale/magistrale a ciclo unico; 

 
 

 

https://myesu.dirittoallostudio.it/
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 FASCIA  C 2  

      

Tariffa C2 

€. 6,50  pasto completo 

Pranzo  Tariffa C2 

€. 5,50  pasto ridotto 

fruibile solo presso la ristorazione Nord Piovego 
 

UTENTI: 

 Iscritti a: corsi singoli; corsi di perfezionamento e di Alta Formazione attivati presso l’Università di Padova; 

 iscritti a Master di I° e II° livello presso l’Università di Padova; 

 partecipanti a stages e/o tirocini previsti dall’ordinamento universitario presso l’Università di Padova; 

 studenti provenienti da altre Università, per motivi didattici; 

 iscritti a Scuole di Dottorato di Ricerca Interateneo e a Scuole di Specializzazione in rete formativa con Atenei veneti; 

 iscritti a Scuole di Dottorato di Ricerca (previa richiesta, fino alla discussione della tesi); 

 afferenti al progetto “Servizio Civile” 

 studenti delle scuole secondarie superiori (previa richiesta); 

 titolari di assegni di ricerca presso l'Ateneo di Padova; 

 utenti appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, in particolare operanti nel settore della disabilità.  
 

 FASCIA  D  
      

Tariffa D 

gratuito  pasto completo 

 

Pranzo Tariffa D 

gratuito pasto ridotto 

 

Tariffa B 

€. 4,70  pasto completo 

Cena Tariffa B 

                €. 3,50 pasto ridotto  
 

UTENTI:  (esclusi gli iscritti a tempo parziale) 

 Vincitori di borsa di studio regionale           1 pasto a mezzogiorno 

 Idonei alla borsa di studio  (esclusi iscritti al 1° anno dei corsi di laurea)         1 pasto a mezzogiorno 

 accompagnatori studenti disabili  assegnatari di alloggio ESU                                                                    entrambi i pasti giornalieri. 

Gli studenti assegnatari di borsa di studio regionale (esclusi gli iscritti a tempo parziale) previa apertura ticket in 

https://myesu.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio, possono richiedere di usufruire del pasto gratuito, a cena anziché a 

pranzo. Tale concessione ha validità a partire dalla data della richiesta e per tutto il periodo di fruizione del beneficio (dal 

01.01.2020 al 31.12.2020). 

Agli studenti Fuori sede beneficiari di borsa di studio regionale viene operata – dall’Istituzione competente – sulla stessa una 

trattenuta pari a 600,00 Euro versata a ESU. 

Agli studenti Pendolari beneficiari di borsa di studio regionale viene operata – dall’Istituzione competente – sulla stessa una 

trattenuta pari a 400,00 Euro versata a ESU. 
 

 

 

 FASCIA  E   

Tariffa E 

€. 8,00  pasto completo 

Pranzo  Tariffa E 

€. 6,00  pasto ridotto 

 

 

UTENTI: - abilitati all’accesso afferenti al mondo universitario; 

                    - altri utenti 

 

https://myesu.dirittoallostudio.it/
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L’accesso al servizio ristorazione presso le sedi informatizzate avviene con QR Code 

personalizzato. 

Info sul rilascio del QR Code sono disponibili sul sito istituzionale 

http://www.esupd.gov.it/it/i-nostri-servizi/ristorazione  

 

  

OGNI STUDENTE HA DIRITTO A CONSUMARE GIORNALMENTE  

UN SOLO PASTO A MEZZOGIORNO ED UN SOLO PASTO ALLA SERA. 
 

Gli studenti sprovvisti del QR Code devono corrispondere la Tariffa relativa alla FASCIA E. 
 

 

IL QR Code  ED I BUONI CARTACEI SONO STRETTAMENTE PERSONALI, NON 

CEDIBILI E DEVONO ESSERE ESIBITI AL MOMENTO DELLA FRUIZIONE DEL 

PASTO. 
In caso di smarrimento o furto, al fine di evitare utilizzi impropri da parte di terzi, lo studente deve 

darne comunicazione (mediante apertura di apposito ticket) al Settore Benefici Economici per la 

conseguente disattivazione. 

 

Gli aggiornamenti delle tariffe avranno validità dal 1° gennaio 2020. 

 

Gli studenti iscritti al primo anno, beneficiari di borsa di studio in assegnazioni successive 

alla prima, possono chiedere all’ESU il rimborso dei pranzi pagati dal 1° gennaio 2020, 

compilando l'apposito modulo on-line disponibile sul sito www.esupd.gov.it > Servizi alla 

persona > Servizi on-line. 
 

Il volontario, mancato utilizzo del servizio ristorazione da parte di studenti beneficiari di borsa 

di studio regionale non dà diritto ad alcun rimborso della trattenuta vitto operata sulla borsa 

stessa. 

 
 

 

Conforme alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU n. 67 del 21/10/2019 

 

 

     

Per informazioni rivolgersi a: 
ESU di Padova – Settore Benefici Economici del Diritto allo Studio 

Via San Francesco, 122  

Orario: lun.-giov.  9:30 – 13:30   15:00 – 16:00 

                         ven.   9:30 – 13:30 

Tel.: 049 8235670/2/3/4  - e-mail:  dirittoallostudio@esu.pd.it  
 
                        DIREZIONE 

                                                                                                                           Settore Benefici Economici  

Padova, 25 ottobre 2019 
 

 

 

http://www.esupd.gov.it/it/i-nostri-servizi/ristorazione
http://www.esupd.gov.it/

