Cos’è il “Borsellino elettronico” e come funziona
Il Borsellino elettronico è una nuova funzionalità della nostra app, una
sorta di “portafoglio” digitale, che si utilizzerà per pagare i pasti nelle
mense universitarie, in sostituzione del pagamento “in contanti”.
Il funzionamento sarà simile a quello delle SIM a consumo per la
telefonia mobile, se vi ricordate, con “scatto alla risposta” (piano
tariffario che dovrebbe essere, oramai, in disuso): per telefonare era
necessario avere credito…la SIM si ricaricava e il credito scalava alla
risposta del destinatario della telefonata, secondo piano tariffario.
Ebbene, sarà così anche per il nostro “Borsellino elettronico”: il denaro
si caricherà tramite apposita procedura online disponibile nella home
della pagina personale del portale studenti ERSU (successivamente si
potrà caricare anche dall’app) utilizzando una carta di credito/carta
prepagata (in questo caso il borsellino si caricherà immediatamente) o
con PagoPa (anche in questo caso, se si utilizzerà la carta di
credito/carta prepagata, il borsellino si caricherà immediatamente; se
invece si stamperà l’avviso di pagamento e si pagherà, per esempio, in
L’1/9/2022, l’Ente introdurrà il “Borsellino elettronico”, quale nuova
modalità di pagamento (cosiddetta “prepagata a scalare”) per usufruire del
servizio di ristorazione, in sostituzione del pagamento “in contanti”.
*****
Una grande opportunità di innovazione, a portata di tutti, per portare una
ventata di cambiamento culturale, manageriale e organizzativo!
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tabaccheria, i tempi saranno più lunghi).
Il pagamento elettronico avverrà nel momento in cui l’operatore della
cassa confermerà il pasto precedentemente prenotato.
Le ricariche avranno un importo minimo di € 5,00.
Dal portale ERSU sarà possibile consultare lo stato dei pagamenti, le
ricariche

effettuate e

il credito

residuo

(il credito

residuo sarà

consultabile anche dall’app).
ATTENZIONE: Sarà bene avere sempre sotto controllo il credito residuo
per evitare il rischio di non poter prenotare il pasto a mensa ed
usufruire del servizio di ristorazione!
Alla prossima 😊

