
                                                             

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 89 del 04/11/2020   

Oggetto: Modifiche e d integrazioni al Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione 
nelle mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 
Adottato con DCR n. 8 del 2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento interno di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Direttore generale n. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022, approvato con DGR 222 del 1/4/2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento interno dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 8 del 03/04/2019, con il quale è stato adottato il 
“Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie”;
DATO ATTO delle modifiche apportate alla procedura di erogazione del servizio di ristorazione 
attraverso  un’innovazione  tecnologica;  modifiche  attuate  anche  per  contenere  al  massimo  le 
occasioni di contagio;
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RITENUTO,  quindi,  di  adottare  un  nuovo  “Regolamento  per  la  fruizione  del  servizio  di 
ristorazione nelle mense universitarie” adeguato alle nuove modalità di erogazione del servizio di 
ristorazione;
RITENUTO, inoltre, in via transitoria, di disciplinare l’istituto della delega per il ritiro dei pasti 
presso le mense, misura anch’essa individuata per contribuire a contenere il contagio, in quanto 
idonea a ridurre le file che si formano alle mense durante l’orario erogazione dei pasti;
DATO ATTO che le modifiche di cui al presente Decreto, sono state condivise, per le vie brevi, con 
il Garante degli studenti;

DECRETA

1.1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I, 
corredato  dei  pareri  e  del  visto di  cui  agli  artt.  23 e  24 del  regolamento  interno di  questa 
Agenzia, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in esso contenute;

2.2. di adottare, conseguentemente, le modifiche ed integrazioni al testo del  “Regolamento per la 
fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto 
allo Studio Universitario dell’Umbria”, come riportate sull’Allegato n.1) al presente atto di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale, ed in particolare: 

all’Art. 3 Modalità di accesso al servizio; all’Art. 4, comma 1 Tariffe e tipologia di servizio; 
all’Art. 5  Sistema di identificazione dell’utente tramite QrCode; all’Art. 6  Utenti privi di  
dispositivi  mobili;  all’Art.  7,  comma  1  Disposizioni  generali  per  il  QrCode;  all’Art.  9 
Provvedimenti  sanzionatori;  all’Art.  10  Procedimento  per  l’applicazione  delle  sanzioni; 
all’Art. 12 Abrogazione e norme transitorie; 

3.3. di autorizzare l’applicazione delle modifiche dei disposti di cui agli articoli sopra indicati del 
regolamento in oggetto,  Allegato n.1),  con decorrenza dalla data di approvazione del presente 
Decreto;  da  tale  data  cessano  di  produrre  effetti  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  del 
“Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie”, adottato 
con DCR n. 8 del  2019: Art.  3  Modalità  di accesso al  servizio,  Art.  4,  comma 1  Tariffe  e  
tipologia  di  servizio,  Art.  5  Rilascio  e  validità  delle  tessere  mensa,  Art.  6  Smarrimento  o 
danneggiamento della tessera mensa, Art. 7, comma 1 Disposizioni generali tessera mensa, Art. 
9  Provvedimenti sanzionatori, Art. 10  Procedimento per l’applicazione delle sanzioni, Art. 12 
Norme transitorie e abrogazione;

4.4. di adottare  l’Allegato  n.  2)  al  presente provvedimento denominato “Tariffario  ristorazione 
2020”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5.5. di  pubblicare il  “Regolamento  per  la  fruizione  del  servizio  di  ristorazione  nelle  mense 
universitarie  gestite  dall'Agenzia per  il  Diritto  allo  Studio Universitario  dell'Umbria”,  come 
modificato  dal  presente  Decreto,  nella  forma del  testo  di  cui  all’Allegato  n.  1)  unitamente 
all’Allegato n. 2) “Tariffario ristorazione 2020”, parti integrali e sostanziali del presente decreto, 
sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;

6.6. di disporre, altresì, la più ampia conoscenza dello stesso Regolamento attraverso il sito della 
Radio Universitaria ‘Radiophonica’ all’indirizzo www.radiophonica.com e attraverso il portale 
‘intrastudents’ all’indirizzo intrastudents.adisu.umbria.it;

7.7. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione: “Disposizioni generali” (Atti generali/Regolamenti).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



                                                             

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Modifiche e d integrazioni al Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione 
nelle mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 
Adottato con DCR n. 8 del 2019

Ai sensi della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., l’A.Di.S.U. eroga, tra gli altri, il servizio 
di  ristorazione.  Il  servizio è  rivolto agli  studenti  universitari  regolarmente iscritti  ai  corsi  degli 
Atenei  e  degli  altri  Istituti  universitari  con sede in  Umbria  e  ad un utenza riferibile  al  mondo 
universitario e viene erogato mediante la gestione di mense razionalmente dislocate sul territorio 
della  Regione  Umbria  nelle  vicinanze  dei  Dipartimenti,  così  da  soddisfare  concretamente  le 
esigenze degli utenti, sia in funzione dei tempi di svolgimento dell’attività didattica, sia in relazione 
alla  mobilità  urbana:  le  mense  gestite  dall’Agenzia,  sono  collocate  infatti  presso  tutte  le  sedi 
universitarie umbre: Perugia, Terni, Foligno, Assisi e Narni.
Le  attuali  vicende legate  alla  pandemia  da  coronavirus  hanno indotto  gli  uffici  dell’Agenzia  a 
ricercare misure di contenimento del contagio anche dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche 
in grado di velocizzare le procedure ed eliminare il contato diretto tra personale addetto ai servizi e 
utenza.
Rispetto alla procedura di erogazione del servizio di ristorazione oltre a quanto previsto rispetto agli 
orari ed alla tipologia di servizio erogato, si è ritenuto di adottare un’innovazione tecnologica in 
grado di eliminare l’utilizzo della tessera mensa che veniva utilizzata per il riconoscimento del tipo 
di utenza e della tariffa associata e che necessitava del passaggio di mano in mano della tessera 
stessa tra operatore addetto alla cassa di fine linea e utente.
La  nuova  tecnologia  individuata,  utilizza  un  QrCode,  generato  dalla  App  adius.umbria.card 
disponibile sugli ‘store’ di tutti i gestori di sistemi operativi per dispositivi mobili, come strumento 
di  riconoscimento  del  tipo  utenza  e  della  tariffa,  sostituisce  il  vecchio  microchip  delle  tessera 
mensa, permettendo di utilizzare i tutti i sistemi già in uso sia per le operazioni di assegnazione del  
beneficio  all’utente  e  la  gestione  dell’erogazione  dei  pasti  sia  per  le  operazioni  di  cassa  e  di 
contabilizzazione delle entrate e delle uscite.
Il  nuovo sistema,  tramite  l’utilizzo  di  un  lettore  ottico  che  legge  il  codice  direttamente  da  un 
dispositivo mobile permette di effettuare le operazioni di cassa senza contatto alcuno fra operatore e 
utente, diminuendo così le possibilità di contatto fra persone estranee.
Per quanto riguarda l’utenza si è provveduto tramite una campagna di informazione mirata a tutti i 
soggetti  coinvolti  (già  titolari  del  beneficio  sia  a  titolo  gratuito  che  a  tariffa  agevolata),  per 
permettere agli  utenti  di  disporre della tecnologia necessaria  in tempo utile per  il  passaggio da 
vecchi a nuovo sistema. Il nuovo sistema, da parte dell’utenza, prevede di installare sul proprio 
dispositivo mobile, ‘smartphone’ o ‘tablet’, una App denominata ‘adisu.umbria.card’ che, una volta 
associata al proprio profilo utente tramite l’area riservata studenti del potale dell’ADISU, genera il 
codice ‘QrCode’ che permette di ritirare i pasti presso le mense in tutte le sedi universitarie Umbre.
Gli  studenti,  utenza  primaria  del  servizio  in  oggetto,  hanno  accolto  con  entusiasmo  la  nuova 
tecnologia che dal loro punto di vista permette: di risparmiare la quota prevista per il rilascio delle 
vecchia tessere o del loro duplicato in caso di smarrimento o danneggiamento, che era apri ad Euro 
2,00; di evitare di presentarsi allo sportello studenti per il ritiro della tessera; di attendere i tempi  
necessari alla stampa e alla consegna delle tessere che in periodi di forte carico di richieste, come 
l’inizio dell’anno accademico, si aggirava intorno alle 48/72 ore; di ritirare i pasti in tutta sicurezza 
senza il minimo contatto con altre persone.
Il  documento  Allegato  n.1)  al  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
denominato “Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie 
gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria”, che si intende chiedere di 
approvare, integra e modifica il precedente per quanto riguarda le disposizioni che prevedevano o 
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che disponevano rispetto all’utilizzo delle tessera mensa,  riparametrando ed aggiornando alcune 
diposizioni del precedente omonimo, approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 8 del 
2019, per ragioni di adeguamento alle nuove procedure che prevedono in sostituzione, l’utilizzo del 
QrCode. 
Il nuovo testo dispone anche che, nell’eventualità che un utente sia sprovvisto di un dispositivo 
mobile  idoneo  all’attuale  tecnologia,  momentaneamente  o  provvisoriamente,  possa  richiedere 
tramite  una  comunicazione  via  mail  all’indirizzo  tesserini@adisu.umbria.it,  al  personale  della 
Sezione 3 del Servizo I,  dell’Agenzia, di generare il QrCode adeguato al suo profilo, tramite il 
sistema di gestione e di riceverlo al proprio indirizzo di email per poi utilizzarlo per il ritiro dei pasti 
a mensa, sia in formato elettronico che cartaceo.
Nei  riguardi  dell’utenza individuata nell’ottica di  favorire  ogni  forma di  scambio di  esperienze 
culturali e scientifiche, con le istituzioni universitarie europee ed extraeuropee, (studenti, dottorandi 
e ricercatori provenienti da altre università italiane e straniere, sulla base di specifici  accordi e  
convenzioni stipulati con gli Atenei, le Istituzioni e gli Enti di provenienza, sia pubblici che privati e 
delle altre categorie di utenza autorizzata), e dell’altra utenza di cui all’art. 1, comma 3 del testo che 
si proporne di approvare, Allegato 1) al presente Decreto, si stabilisce che questi possano continuare 
ad usufruire del servizio tramite l’identificazione per mezzo di documento di riconoscimento in 
corso di validità.
Gli  obbiettivi  che  si  cerca  di  raggiungere  con  l’implementazione  del  nuovo  sistema  di 
identificazione  e  determinano  la  necessità   di  integrazione  e  di  modifica  nella  forma  del 
regolamento che si propone di adottare, sono centrati sulla qualità del servizio, sulla velocizzazione 
delle  procedure al  fine di  ridurre  i  tempi attesa e  sulla  riduzione al  minimo delle  occasioni  di 
contatto fra utenti e fra utenti e personale addetto ai servizi.
In considerazione di quanto sopra esposto ed anche al fine di garantire il corretto funzionamento del 
servizio  di  ristorazione  alla  luce  dell’impiego  delle  innovazioni  procedurali,  risulta  opportuno 
provvedere  alla  modifica  e  all’integrazione,  nella  forma  di  cui  all’Allegato n.  1) al  presente 
provvedimento, denominato “Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense 
universitarie gestite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria”.
Si  ritiene  doveroso  sottolineare  che  l’innovazione  tecnologica  adottata,  in  via  sperimentale  dal 
20/10/2020, è stata proposta alla Commissione di controllo degli studenti, ai sensi della L.R. 6/06, e 
s.m.i. che ha espresso per le vie brevi, il proprio parere favorevole. 
Con il nuovo testo, viene ridefinito il quadro normativo che sottende l’erogazione del servizio in 
oggetto, predisponendo le regole inerenti l’utilizzo del sintema di identificazione tramite QrCode 
generato dalla App adius.umbria.card disponibile sugli ‘store’ di tutti i gestori di sistemi operativi 
per dispositivi mobili. 
Si intende a questo soffermarsi sul nuovo impianto normativo dell’art.  12 Abrogazione e norme 
transitorie, il quale prevede, ai commi 3, 4, e 5, che gli studenti, in linea con quanto predisposto e 
prorogato  con i  Decreti  del  Direttore  Generale  n.  35  e  n.  39 del  2020,  possano continuare  ad 
avvalersi  dell’utilizzo  dell’istituto  della  delega  per  il  ritiro  dei  pasti  presso  le  mense  gestite 
dall’Agenzia.  Il  testo  del  sopra  citato  articolo,  a  conferma  della  necessità,  già  individuata  nei 
Decreti sopra riportati, di ridurre le occasioni di assembramento di persone, soprattutto in luoghi 
chiusi, stabilisce le modalità di utilizzo della delega e allinea i tempi di validità con quelli stabiliti  
per l’emergenza sanitaria in corso, dal Governo della Repubblica.
La disciplina che si intende proporre individua:

- finalità e modalità di utilizzo del sistema di identificazione tramite QrCode;
- regole semplici e immediatamente applicabili per la gestione del sistema QrCode da parte 

dell’utenza; 
- l’adeguamento disciplina l’applicazione delle  sanzioni nelle ipotesi  di  inosservanza delle 

regole da parte degli utenti.
la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dell’istituto della delega per il ritiro dei apsti presso le 
mense gestite dall’Agenzia.



                                                             
              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
I, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa 
Agenzia, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in esso contenute;
2. di adottare, conseguentemente, le modifiche ed integrazioni al testo del “Regolamento per 
la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie gestite dall’Agenzia per il 
Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria”, come riportate sull’Allegato n.1) al presente atto 
di cui costituisce parte integrale e sostanziale, ed in particolare: 
all’Art. 3 Modalità di accesso al servizio; all’Art. 4, comma 1 Tariffe e tipologia di servizio; 
all’Art.  5  Sistema  di  identificazione  dell’utente  tramite  QrCode;  all’Art.  6  Utenti  privi  di  
dispositivi  mobili;  all’Art.  7,  comma  1  Disposizioni  generali  per  il  QrCode;  all’Art.  9 
Provvedimenti sanzionatori; all’Art. 10 Procedimento per l’applicazione delle sanzioni; all’Art. 
12 Abrogazione e norme transitorie; 
3. di autorizzare l’applicazione delle modifiche dei disposti di cui agli articoli sopra indicati 
del  regolamento  in  oggetto,  Allegato  n.1),  con  decorrenza  dalla  data  di  approvazione  del 
presente Decreto; da tale data cessano di produrre effetti le disposizioni di cui agli articoli del 
“Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione nelle mense universitarie”, adottato 
con DCR n. 8 del 2019: Art.  3  Modalità di accesso al servizio,  Art.  4, comma 1  Tariffe e  
tipologia  di  servizio,  Art.  5  Rilascio  e  validità  delle  tessere  mensa,  Art.  6  Smarrimento  o 
danneggiamento della tessera mensa, Art.  7, comma 1  Disposizioni generali tessera mensa, 
Art. 9 Provvedimenti sanzionatori, Art. 10 Procedimento per l’applicazione delle sanzioni, Art. 
12 Norme transitorie e abrogazione;
4. di adottare l’Allegato n. 2) al presente provvedimento denominato “Tariffario ristorazione 

2020”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di pubblicare il  “Regolamento per  la  fruizione del  servizio  di  ristorazione  nelle  mense 

universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria”, come 
modificato dal presente Decreto, nella forma del testo di cui all’Allegato n. 1) unitamente 
all’Allegato n.  2) “Tariffario  ristorazione 2020”, parti  integrali  e sostanziali  del presente 
decreto, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;

6. di disporre,  altresì,  la più ampia conoscenza dello stesso Regolamento attraverso il sito 
della Radio Universitaria ‘Radiophonica’ all’indirizzo www.radiophonica.com e attraverso il 
portale ‘intrastudents’ all’indirizzo intrastudents.adisu.umbria.it;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul 
sito  internet  dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  del 
Decreto  Legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  nella  sezione:  “Disposizioni 
generali” (Atti generali/Regolamenti).

Perugia, 02/11/2020 L’istruttore
Dott. Fabrizio Battazzi
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Modifiche e d integrazioni al Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione 
nelle mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 
Adottato con DCR n. 8 del 2019

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 02/11/2020 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)



                                                             
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Modifiche e d integrazioni al Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione 
nelle mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 
Adottato con DCR n. 8 del 2019

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia,  04/11/2020                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Modifiche e d integrazioni al Regolamento per la fruizione del servizio di ristorazione 
nelle mense universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria. 
Adottato con DCR n. 8 del 2019 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 04/11/2020 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott. Stefano Capezzali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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