
 

 

AVVISO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
 

1. Accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione 
 
1.1. Destinatari 
Possono accedere ai servizi ristorativi di ARDIS: 

a) gli studenti dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università degli Studi di Udine, iscritti a: 

1. corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
2. corsi di specializzazione; 
3. corsi di dottorato; 
4. corsi di tirocinio formativo attivo 

b) gli studenti del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e del Conservatorio di Musica "J. 
Tomadini" di Udine iscritti a: 

1. corsi del Triennio superiore di I livello; 
2. corsi del Biennio specialistico di II livello. 

c) gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) attivati nella Regione FVG 
d) I borsisti dell’Università degli studi di Trieste, dell’Università degli studi di Udine e degli Enti 

pubblici di ricerca 
e) gli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca, ad un master o ad un corso di 

perfezionamento presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste 
f) gli studenti Erasmus incoming e gli studenti partecipanti a progetti di scambio internazionale  
g) gli studenti provenienti dall'estero, partecipanti a corsi intensivi di lingua italiana attivati dagli 

atenei 

 

1.2 Modalità di accesso 
Per gli studenti dell’Università degli studi di Udine per accedere al servizio di ristorazione è necessario 
essere in possesso della student card rilasciata dalle Segreterie delle Università. 

Gli studenti dell’Università di Trieste possono accedere al servizio di ristorazione mediante la student 
card, fisica o virtuale, rilasciata dall’Università di Trieste. 

Per gli studenti iscritti ai Conservatori, alla Sissa, all’Accademia di Belle Arti e agli I.T.S., la tessera per 
accedere al servizio di ristorazione a tariffa agevolata viene emessa da ARDIS secondo le modalità 
pubblicate sul sito ARDIS nella sezione “Ristorazione”. 

Per alcuni punti di ristorazione è possibile utilizzare l’App “bookAmeal” con la quale si possono prenotare 
e pagare i pasti. Solo in detti punti di ristorazione l’App sostituisce la tessera fisica o virtuale. 

L’elenco dei punti di ristorazione in cui sarà possibile utilizzare l’App “bookAmeal” sarà consultabile sul 
sito ARDIS nella sezione “Ristorazione”. 

A partire da settembre 2022 ed entro l’inizio del 2023, verrà gradualmente reso obbligatorio l’utilizzo 
della app bookAmeal anche per l’accesso ai punti di ristorazione dove non è necessaria la prenotazione; 
la app bookAmeal permetterà di visualizzare una tessera virtuale che andrà a sostituire tutte le tessere 
fisiche e virtuali emesse dalle Università di Udine e Trieste e da ARDIS. 



 

 

1.3 Tariffe 
1.3.1 ARDIS attribuisce d’ufficio a tutti gli studenti la tariffa relativa alla fascia di € 5,10.  

Lo studente ha diritto ad un pasto a pranzo ed uno a cena.  

Gli studenti iscritti alle Università, ai Conservatori, agli I.T.S., all’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e alla 
SISSA, possono presentare domanda online, entro il 30 giugno 2023, per chiedere l’ulteriore riduzione della 
tariffa suddetta selezionando “servizio mensa a tariffa ridotta”. Nella domanda online detti studenti devono 
inserire i dati relativi all’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 
riferito allo studente in corso di validità.  

1.3.2 Per le domande compilate da luglio a dicembre 2022 sarà necessario inserire il numero di protocollo 
relativo all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario valido nel 2022; a partire 
dal 01/01/2023 chi non avrà richiesto la riduzione tariffaria del servizio di ristorazione potrà farlo 
accedendo ai servizi online inserendo il numero di protocollo relativo all’ISEE per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario valido nel 2023. 

1.3.3 Si precisa che gli studenti iscritti ai Conservatori, agli I.T.S., all’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e 
alla SISSA devono comunque accedere ai servizi online di ARDIS e compilare la sezione dei dati anagrafici 
per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi di ristorazione. 

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato (residenti o non residenti in Italia) possono optare per la costituzione 
diversa del nucleo familiare per l’accesso ai benefici in applicazione dell’articolo 8, comma 4 del DPCM n. 
159/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

Per gli studenti iscritti alle Università, ai Conservatori, agli I.T.S., all’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo ed 
alla SISSA, ARDIS può avvalersi dell’acquisizione diretta dei dati ISEE dalla banca dati di tali istituzioni ove 
presenti, senza fornire garanzie sulle tempistiche di aggiornamento della fascia. 

Conseguentemente si applicheranno i prezzi sotto indicati: 

Fascia Indicatore Prezzo 

1 
ISEE non superiore a € 24.335,11 

ed ISPE non superiore a € 52.902,43 
€ 2,30 

2 ISEE compreso tra € 24.335,12 e € 30.000,00 

ed ISPE compreso tra € 52.902,44 e € 60.000,00 
€ 3,90 

3 ISEE superiore a € 30.000,00 

ed ISPE superiore a € 60.000,00 
€ 5,10 

Nota: presso la Mensa Universitaria Centrale di Trieste è attivo anche il servizio colazioni. Le relative tariffe 
saranno pubblicate successivamente sul sito www.ardis.fvg.it. 

I prezzi indicati in tabella fanno riferimento al pasto intero. Il pasto ridotto è attivato per tutte le fasce di 
reddito ed è previsto solo presso alcuni punti mensa. Le relative tariffe saranno pubblicate successivamente 
sul sito di ARDIS unitamente ai punti mensa ove è previsto il pasto ridotto.  

La tariffa agevolata richiesta per l’a.a. 2022/2023 verrà attivata dal 1° gennaio 2023 e sarà valida fino al 31 
dicembre 2023. Fanno eccezione gli studenti iscritti al primo anno, per i quali la tariffa agevolata sarà 
attivata entro 35 giorni dalla data della richiesta. 



 

 

1.3.4 Gli studenti idonei alla borsa di studio iscritti al primo anno accedono al servizio mensa alla tariffa di 
€ 2,30. 

1.3.5 Per tutti gli studenti fuori sede, pendolari e in sede iscritti ad anni successivi al primo, ad eccezione 
degli studenti iscritti agli I.T.S., la borsa di studio consiste nell’erogazione di un importo in denaro e 
nell’assegnazione di pasti mensili gratuiti per l’intero anno solare successivo a quello di presentazione della 
domanda presso le mense o presso i servizi convenzionati con gli Enti, quantificati in un importo 
complessivo di € 400,00 corrispondenti a un pasto giornaliero su base annua, garantiti dal lunedì al venerdì 
(escluso il mese di agosto e i giorni di chiusura dei punti di ristoro). 

La gratuità del servizio mensa decorre dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023. 

Agli studenti laureandi (ulteriore semestre) e agli studenti iscritti al primo anno fuori corso, ai quali viene 
erogata una borsa di importo dimezzato, viene trattenuto l’importo di € 200,00 per la fruizione del servizio 
ristorazione, corrispondenti a un pasto giornaliero, garantiti dal lunedì al venerdì. Per tali studenti, la 
gratuità del servizio mensa è da intendersi fino al 30 giugno 2023 e comunque non oltre la data di 
conseguimento del titolo.  
Eventuali pasti non consumati non saranno rimborsati. 

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano ad un corso di laurea di livello pari o inferiore 
accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di terza fascia pari a € 5,10. Alla medesima tariffa di € 5,10 
possono fruire del servizio mensa universitario, per i primi tre anni di una laurea magistrale a ciclo unico, gli 
studenti già in possesso di una laurea triennale. 

Gli studenti con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 
invalidità pari o superiore al 66%, esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario, accedono sempre al servizio di ristorazione alla tariffa mensa di € 2,30. 

Per gli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale incoming oppure per quelli 
provenienti dall’estero partecipanti a corsi intensivi di lingua italiana, è applicata una tariffa pari a € 5,30.  

I sottoelencati utenti accedono al servizio mensa alla tariffa che garantisce la copertura del costo del pasto 
che, alla data di approvazione del presente bando, varia da € 7,20 a € 9,88 a seconda dei punti di ristoro:  

− studenti con pratiche d’immatricolazione incomplete; 
− studenti che frequentano corsi singoli; 
− studenti dell’Università di Trieste e dell’Università di Udine iscritti ai master di I e II livello; 
− studenti iscritti al percorso formativo 24 Cfu di cui al DM 616/2017 in attuazione del Decreto 

Legislativo n. 59 del 13/04/2017 (abilitazione per l’insegnamento); 
− personale docente e non docente dell’Università degli studi di Trieste e di Udine; 
− personale di ARDIS e personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali; 
− partecipanti a convegni, seminari ed attività di studio, master che non pagano la tassa regionale per 

il diritto allo studio universitario; 
− ulteriori destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 4, c.2 della 

L.R. 21/2014; 
− eventuali altri utenti autorizzati da ARDIS.  
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