
ASSOCIAZIONE ULISSE POLITECNICO 

Associazione Ulisse Politecnico – www.aup.it, mail: info@aup.it 

 

 

Alla c.a. di 

Dott. Cataldo Alessandro 

(Presidente A.Di.S.U. Puglia) 

Arch. Lamacchia Maria Raffaella 

(Commissaria Direzione Generale A.Di.S.U. Puglia) 

Dott. Moretti Saverio 

(Dirigente Responsabile della sede A.Di.S.U. Puglia Bari) 

- LORO SEDI - 

 
OGGETTO: Richiesta ottimizzazione gestione del servizio mensa e abolizione dell’allegato n. 7) del CdA del 
10.05.2022. Norme superamento Covid; 

 

 
VISTE le norme attualmente in vigore; 

VISTO l’allegato alla proposta di deliberazione n. 7). Norme superamento Covid; 

VISTA la maggiore affluenza degli studenti presso le mense A.Di.S.U.; 

 

SI CHIEDE 

 
• Di ristrutturare la mensa A.Di.S.U. destinata al collegio “Ex-Cum Pietro Mennea” per ampliare gli 

spazi e permettere a più studenti di accedervi contemporaneamente a fronte delle regole del 

distanziamento sociale; 

• Di rimodernare l’arredamento in quanto completamente danneggiato (sedie e tavoli rotti); 

• Di realizzare una nuova mensa A.Di.S.U. all’interno del Campus universitario o nei pressi di Via 

Amendola per diminuire l’affluenza alla mensa del “Ex-Cum Pietro Mennea” che, come da allegati 

(1,2,3), risulta sempre affollata; 

• Di implementare una sezione apposita sull’applicazione “MyAdisu” che consenta di prenotare 

una lunch box in modo da gestire in maniera più ottimizzata l’affluenza. Così facendo si potrebbe 

garantire anche l’asporto per conto di terzi (si potrebbe indicare chi è delegato a prendere 

d’asporto dall’applicazione), risolvendo così la problematica della cessione della tessera; 

• Di rispettare il menù approvato dai rappresentanti delle residenze e di prestare maggiore 

attenzione ai pasti serviti ai soggetti allergici/intolleranti (ad esempio, utilizzare stoviglie pulite 

per ciascuna pietanza); 

• L’abolizione delle norme di contingentamento nelle residenze e nelle mense universitarie (ad 

esempio, ad oggi, è consigliato il mantenimento della distanza sociale raccomandata in tutti i 

luoghi comuni o di passaggio. In ogni contesto non è consentito l'assembramento e deve essere 

mantenuta sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Per il servizio mensa: i tavoli 
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saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 

utenti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso. I tavoli saranno disposti in modo che le sedute 

garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 

• Di garantire il pagamento elettronico con contactless; 

• Di effettuare una convenzione con il bar del Politecnico di Bari; 

• Non detrarre la trattenuta mensa per la sede di Paolo VI (di Taranto), per gli studenti 

impossibilitati a raggiungere il sito “Mongolfiera” poiché troppo distante. Se possibile, attuare 

questa procedura per tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea erogato a Taranto. 

 

Bari, lì 02/11/2022 

Flavia Parisi 

Rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari – Sede Taranto 

Gaia Sergio 

Rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari 

Enrico Boffetti 

Rappresentante in Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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