

Il Consiglio d'amministrazione

VISTA la decisione del Consiglio d'amministrazione del Politecnico di Milano, come da delibera del 29 settembre, di chiudere la mensa universitaria di via Golgi 20 entro il 31 dicembre 2009, chiusura posticipata al 31 luglio con decisione del 24 novembre tenendo conto delle proteste dell'utenza e dei dipendenti.

CONSIDERATO che oggi la mensa di via Golgi, che può ospitare fino a 624 persone, serve – secondo le diverse stime – 800-1200 o 1500 pasti al giorno a studenti, docenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico amministrativo di Città Studi, per il 70 % (secondo stime del Politecnico) provenienti dall'Università degli Studi di Milano, che ha inoltre con l'ente gestore SeRist una convenzione per i docenti.

VALUTATO che oggi la mensa dell'Università degli Studi di Milano di via Clericetti (gestita dal CIDiS), che può ospitare fino a 200 persone, progettata considerando la presenza contestuale della mensa di via Golgi, già ora è sottodimensionata e nelle ore di punta costringe a lunghe attese l'utenza, quindi allo stato attuale non sarebbe in grado di farsi carico degli studenti che abitualmente si recano alla mensa di via Golgi 20; e che gli esercizi commerciali di ristorazione presenti in zona sono a loro volta già insufficienti, e non possono garantire pasti caldi a prezzi vantaggiosi quanto quelli della mensa, la cui offerta ha anche l'effetto di calmierare i prezzi nella zona.

VISTO che ogni studente versa ogni anno all'iscrizione 100 € di tassa regionale per il diritto allo studio e l'Università degli Studi di Milano trasferisce ogni anno 6.500.000 € alla Regione Lombardia, che per la gestione del DSU conferisce complessivamente 16.000.000  € al CIDiS, il quale prevede di spendere, nel 2010, 3.477.000 € per il servizio ristorazione per tutti gli atenei consorziati (oltre 104.000 studenti).

RITENUTO assolutamente necessario per il diritto allo studio che l'università pubblica garantisca un servizio di ristorazione per gli studenti che frequentano il polo Città Studi, e quindi delle facoltà di Scienze MM.FF.NN., Veterinaria, Agraria, Farmacia, Medicina e Scienze motorie.

CONSIDERATO che finora tale servizio è stato di fatto garantito in gran parte dal Politecnico di Milano invece che dall'Ateneo. 

VISTA la mozione approvata il 25 novembre dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, in cui si «sollecita l’Amministrazione dell’Ateneo a compiere tutti i possibili passi, eventualmente anche di carattere finanziario, presso la proprietà della predetta mensa di via Golgi e presso tutti gli enti locali ed istituzioni competenti, volti ad evitarne la chiusura, assicurando così, per il futuro, la continuità del servizio».

DELIBERA

di dare mandato al Rettore perché, in collaborazione con il presidente del CIDiS, ciascuno per quanto di propria competenza, prosegua le trattative e la collaborazione con il Politecnico di Milano al fine di individuare le diverse possibilità e progetti per mantenere un servizio di mensa adeguato alla domanda da parte di docenti e studenti dell'Ateneo nel breve e nel lungo periodo, definendone i relativi costi, e per evitare che la mensa di via Golgi sia chiusa prima della realizzazione dell'eventuale alternativa individuata.

