FAQ Servizio “Ristorazione”
Domanda
Come faccio la richiesta di mensa?

Risposta
In www.unibs.it – Didattica – Borse di studio
e Servizio per il diritto allo studio - siti
correlati a dx devi cliccare su Sportello online.
La richiesta per accedere al servizio può
essere comunque presentata anche in attesa
di perfezionare l’iscrizione/immatricolazione
all’Università degli Studi di Brescia.
Si consiglia sempre di prendere visione del
BANDO prima di fare domanda.

Quando scade la richiesta di mensa?

Scade il 31/03/2021 alle ore 13.00 (ora
italiana).

Chi può richiedere il Servizio Ristorazione?

Tutti gli iscritti all’Università degli Studi di
Brescia che frequentano i corsi nella sede di
Brescia.

Da quando viene attivato il servizio?

Una volta confermata la richiesta tramite la
procedura dello Sportello on-line, lo studente
resta in attesa di specifica comunicazione che
riceverà tramite e-mail e che illustra le
tempistiche e modalità per fruire del servizio.
Ad ogni modo, il requisito fondamentale per
essere idonei alla fruizione del servizio è aver
perfezionato l’iscrizione/immatricolazione
all’A.A. 2020/21, che deve risultare a sistema
del gestionale ESSE3.

Quali sono i ristoranti convenzionati con
l’Ateneo?

In www.unibs.it – Didattica – Borse di studio
e Servizio per il diritto allo studio Ristorazione per Studenti sono presenti tutte
le informazioni relative alla ristorazione
incluso l’elenco di tutti i locali convenzionati,
le tariffe e le modalità di accesso.

Come faccio a fruire del Servizio?

Mediante apposito tesserino elettronico
rilasciato dall’Università degli Studi di Brescia.

A che costo si fruisce del servizio?

Ci sono diverse modalità di accesso a seconda
della “posizione” del richiedente:
- Chi è idoneo alla Borsa di Studio del
Diritto allo studio può fruire di pasto gratis
e/o in fascia ISEE
- Chi non è idoneo alla Borsa di Studio o
non ne ha fatto richiesta sapendo di non
averne diritto, fruisce d’ufficio al costo
della 4^ fascia indipendentemente dalla
propria condizione economica.

-

Chi è iscritto oltre il 1° fuori corso finale
accede al costo totale del servizio

(vedi tariffe mensa in vigore)
Devo procurarmi l’ISEE / ISEE PARIFICATO
per avere la tariffa del pasto in fascia
agevolata?

Se per vari motivi non si è richiesta la Borsa
di Studio del Diritto allo Studio ma si è in
possesso dei requisiti di reddito e merito
previsti dal suo bando, si può chiedere il
diritto a fruire del pasto in fascia ISEE / ISEE
PARIFICATO, altrimenti si è collocati d’ufficio
o in 4^ fascia o al “costo totale” per carriera.

Dove mi procuro l’ISEE o ISEE PARIFICATO?

-

Sono iscritto oltre il 1° anno Fuori Corso dopo
l’ultimo anno regolare, posso chiedere il
servizio mensa?

Se il nucleo familiare risiede in Italia puoi
recarti presso qualsiasi CAAF presente sul
territorio nazionale.
Se nel nucleo familiare è presente anche
un solo componente residente all’estero,
devi recarti ESCLUSIVAMENTE presso uno
dei CAAF convenzionati con l’Università
degli Studi di Brescia.

Il servizio può essere richiesto e fruito al
“Costo totale”.
(vedi tariffe mensa in vigore)

