
MOZIONE 3: MENSA BORSELLINO 

 

Premesso che: 

- già a dicembre 2016 questa Assemblea si era espressa in merito alla situazione della mensa 

Borsellino, nell’ambito della mozione (approvata all’unanimità) “RIORGANIZZAZIONE E 

RILANCIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE”, evidenziando “la necessità di 

individuare una soluzione che garantisca nel lungo termine il mantenimento di questo punto 

di erogazione del servizio di ristorazione, indispensabile per soddisfare la forte domanda 

relativa all’area della Cittadella Politecnica, nell’ambito della quale si giunge a consumare, 

secondo i dati più recenti, circa il 60% del totale dei pasti erogati in tutte le mense EDISU”; 

- sempre a dicembre 2016, contro la chiusura della mensa Borsellino  era stata promossa era 

stata promossa una petizione che aveva raccolto circa mille firme tra gli utenti della struttura 

ed i cui contenuti erano stati condivisi e sostenuti da questa Assemblea; 

- nell’ambito della sopra citata mozione si affermava: “alla luce del forte incremento del 

numero di pasti erogati, a seguito della riduzione delle tariffe e dell’introduzione della citata 

trattenuta di 150 € dall’importo delle borse di studio, è assolutamente inverosimile che in caso 

di chiusura della mensa Borsellino (...) l’utenza di quest’ultima possa essere assorbita dalla 

vicina mensa Castelfidardo (...) ed anzi ne determinerebbe con tutta probabilità la completa 

saturazione determinando una situazione insostenibile”; 

considerato che: 

- gli ultimi dati confermano il forte incremento del numero di pasti erogati già osservato a 

dicembre 2016 e gli utenti delle mense Borsellino e Castelfidardo devono fare i conti 

quotidianamente con lunghe code e situazioni di pesante affollamento; 

- la possibile chiusura della mensa Borsellino a partire dal prossimo anno accademico mette a 

rischio la tenuta del servizio ristorazione nell’area della Cittadella Politecnica e deve essere 

pertanto evitata perseguendo tutte le azioni possibili; 

ricordato che: 

- accogliendo le richieste di questa Assemblea e dei firmatari della petizione, EDISU aveva 

dapprima prorogato la convenzione relativa alla mensa Borsellino fino a luglio 2017 e 

successivamente aveva svolto una gara per la ricerca di esercizi convenzionati per affidare il 

servizio alternativo di mensa nell’area del Politecnico, affidando a seguito della stessa una 

nuova convenzione alla mensa Borsellino per la durata di un anno, da ottobre a luglio 2017; 

- a giugno/luglio 2017 si concluderà il contratto di locazione degli spazi della mensa Borsellino 

tra l’attuale gestore ed il concessionario della residenza omonima; 

- a seguito della stipula del nuovo accordo attuativo per l’erogazione di servizi ristorativi tra 

EDISU ed il Politecnico, in base al quale l’Ateneo diverrà la stazione appaltante per la mensa 

Castelfidardo, quest’ultimo ha avviato una procedura negoziata per affidare la gestione della 

stessa da gennaio a luglio 2018, mantenendone sostanzialmente invariate le modalità di 

gestione, in vista dell’affidamento di tutti i servizi ristorativi di Ateneo mediante un’unica 

procedura di gara; 

- in base alla gara espletata dal Politecnico, a partire da gennaio 2018, prevede l’erogazione del 

servizio a cena soltanto se offerto in sede di gara e che lo stesso accordo attuativo per 

l’erogazione di servizi ristorativi stipulato tra EDISU ed il Politecnico prevede in modo 

esplicito il servizio mensa soltanto in orario di pranzo; 



riaffermato che la mensa Borsellino ha un’importanza fondamentale per l’erogazione dei pasti in 

un’area caratterizzata da una densissima frequentazione studentesca e con importanti prospettive di 

crescita, nonchè dalla presenza di due residenze universitarie (Borsellino e Mollino, più la costruenda 

Codegone), pertanto mantenere in attività questo punto di erogazione del servizio mensa risulta 

essenziale anche per continuare a garantire lo stesso anche in orario di cena; 

 

l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, con voto unanime/ a 

maggioranza (favorevoli: tot; contrari: tot; astenuti: tot), invita il Consiglio di Amministrazione di 

EDISU a valutare attentamente tutte le possibili soluzioni per mantenere in funzione la mensa 

Borsellino e suggerisce in particolare il seguente percorso per stabilizzare la gestione della struttura 

quale mensa EDISU: 

 

1) in vista della conclusione del contratto di locazione il proprietario dei locali l’affittuario e 

gestore della mensa Borsellino, prevedere la stipula di un contratto di locazione da parte di 

EDISU perchè l’Ente possa disporre direttamente di questi spazi, come già previsto in 

precedenza per la mensa della residenza Villa Claretta; 

2) concordare la cessione delle attrezzature della mensa a favore di EDISU; 

3) procedere il prima possibile con l’indizione di una gara per la gestione della stessa come 

mensa EDISU, con l’obiettivo di consentirne la riapertura per l’a.a. 2018/19; 

4) per il futuro, cercare di allineare i tempi di affidamento della mensa Borsellino con quelli della 

gara unica relativa a tutti servizi ristorativi del Politecnico che includerà anche la mensa 

Castelfidardo. 

 


