
 

 

Prot. n. 101634                       
Tit.                       Verona, 28 febbraio 2018 
 

Ai Signori Direttori di Dipartimenti di: 
- Diagnostica e Sanità Pubblica 
- Medicina 
- Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
- Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e 

Materno infantili 

Ai Professori e ricercatori universitari inseriti in 
assistenza 

Al Personale Tecnico Amministrativo universitario 

Ai medici in formazione specialistica, dottorandi, 
assegni, borsisti e personale assunto con contratti 
di collaborazione  

Ai Segretari amministrativi di Dipartimento 
 
 

OGGETTO: Convenzione per l’accesso alla mensa aziendale dell’AOUI da parte del Personale 
Universitario. 

 

Lo scorso 23 febbraio è stata sottoscritta la “Convenzione per l’accesso alla mensa aziendale del 
personale universitario”, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2018 ed è consultabile al seguente 
link:  http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=759&uo=9  

Modalità di accesso: 
Il personale universitario dipendente potrà accedere alla mensa utilizzando il badge rilasciato 
dall’AOUI. La rilevazione della timbratura ai terminali aziendali collocati presso le mense è prova 
incontestabile di consumazione del pasto. 

Costo del pasto 
Il costo del pasto prevede attualmente i seguenti importi (delibera A.O.U.I. n. 423 del 30.7.2010): 

- € 6,50 per il personale universitario in convenzione, gli allievi di corsi universitari, gli 
specializzandi ed assegnatari di assegni di ricerca universitari; 

- € 7,00 per il personale universitario non in convenzione. 
 

Modalità di pagamento degli importi: 
Al personale docente e ricercatore inserito in attività assistenziale il costo dei pasti verrà  trattenuto 
all’interno del cedolino stipendiale. 

Al personale tecnico-amministrativo universitario il costo del pasto verrà trattenuto all’interno del 
cedolino stipendiale per la quota individuata dal CCNL di comparto, ovvero per l’intero, nei casi in 
cui non sia prevista alcuna ripartizione degli oneri (come già avviene dal 1° aprile 2009). 

Tutti gli altri utilizzatori non dipendenti (medici in formazione specialistica, dottorandi, assegnisti, 
borsisti e personale assunto con contratti di collaborazione e simili) autorizzati all’accesso, 
continueranno ad acquistare i ticket presso gli sportelli adibiti della mensa o alle casse aziendali. 

Cordiali saluti. 

                                                                                 Il Rettore 
Prof. Nicola Sartor 

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=759&uo=9

