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GENERALITA’


Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del vigente Regolamento per il servizio ristorazione dell’ERSU di
Palermo, anche il personale docente e non docente delle Istituzioni Universitarie
afferenti l’Ente (Università degli Studi di Palermo, LUMSA di Palermo, Accademia di
BB.AA. di Palermo, Accademia di BB.AA. “Kandinskij” di Trapani, Accademia di BB.AA. e
del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale, Accademia di BB.AA. “Michelangelo” di
Agrigento, Conservatorio di Musica “Bellini” di Palermo, Conservatorio di Musica
“Scontrino” di Trapani, Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera) possono usufruire del
servizio erogato dall’ERSU Palermo nei centri di ristorazione o nei punti di distribuzione
pasti.



Si accede al servizio tramite l’UNIPA CARD, la Tessera Sanitaria o l'APP per smartphone
"MyUniAPP”.



Importo del pasto secondo Tariffario vigente:
Tipologia pasto
Pasto intero

Pasto frazionato
1a combinazione
Pasto frazionato
2a combinazione

Composizione pasto

Importo pasto

Primo, secondo, contorno, frutta o dessert,
pane e bevanda
oppure
Pizza, contorno, frutta o dessert e bevanda
Primo, contorno, frutta o dessert, pane e
bevanda
Secondo, contorno, frutta o dessert, pane e
bevanda

€ 6,60

€ 3,30
€ 4,10



Centri di ristorazione attivi a Palermo:
- interno pensionato “Santi Romano”, Viale delle Scienze ed. 1 – Orari di
apertura: dal lunedì alla domenica, dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30
alle ore 21:30;
- interno pensionato “San Saverio”, Via G. Di Cristina n. 7 – Orari di apertura: dal
lunedì alla domenica, dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore
21:30;
- interno pensionato “Santissima Nunziata”, Piazza Casa Professa n. 22 – – Orari
di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle ore
19:30 alle ore 21:30;
- interno padiglione 19 dell’Ospedale Civico – Orari di apertura: dal lunedì alla
domenica, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
“Caffè del Teatro Massimo”, interno Teatro Massimo, Piazza Verdi – Orari di
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 15:00.



Punto di ristorazione attivo a Trapani (servizio erogato dall’ERSU Palermo
attraverso apposita convenzione stipulata dalla COT Ristorazione, a cui è stata affidata
la gestione del servizio ristorazione, con esercizio pubblici locali):

3

-

“Il Pilota”, presso la Stazione Marittima sita in Via Ammiraglio Staiti – giorni
d’apertura: dal lunedì al sabato, dalle 12:00 alle 15:00 (gli orari e le giornate
d’apertura potranno subire variazioni).



Punti di ristorazione attivi ad Agrigento (servizio erogato dall’ERSU Palermo
attraverso apposita convenzione stipulata dalla COT Ristorazione, a cui è stata affidata
la gestione del servizio ristorazione, con esercizio pubblici locali):
- “Don Chisciotte”, Via Mazzini, 14 – giorni d’apertura: lunedì solo a pranzo dalle
ore 12:40 alle 15:00; dal martedì al venerdì dalle ore 12:40 alle ore 15:00 e dalle
ore 19:45 alle ore 22:30; sabato e domenica solo a cena, dalle ore 19:45 alle ore
22:30
- Bar self service “Sempre ghiotti“, Via delle industrie snc, Zona Industriale
Aragona/Agrigento/Favara – giorni d’apertura: dal lunedì al venerdì, solo a pranzo,
dalle ore 12:30 alle ore 15:00.



Punti di ristorazione attivi a Caltanissetta (servizio erogato dall’ERSU Palermo
attraverso apposita convenzione stipulata dalla COT Ristorazione, a cui è stata affidata
la gestione del servizio ristorazione, con esercizio pubblici locali):
- “Moulin Rouge“, Via Leone XXIII, 30/32 – giorni d’apertura: da martedì a
domenica, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore 21:30;
- Bar “La Paglia” di Calcedonio La Paglia &c., Via L. Russo, 1 – giorni d’apertura:
da lunedì a domenica, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore
21:30.
N.B.: Gli orari e le giornate d’apertura potranno subire variazioni.
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OPERAZIONI PRELIMINARI | Portale studenti
Accedere alla sezione dei servizi “ersuonline” dell’ERSU di Palermo dal sito istituzionale
https://www.ersupalermo.it/
In appendice sono riportate le istruzioni per la registrazione al portale studenti.

Inserire le credenziali (username e password) rilasciate dall’UNIPA oppure accedere al portale
tramite SPID.
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OPERAZIONI PRELIMINARI | Pagina personale servizi ERSU
Se non già presente, inserire una foto tessera formato digitale JPEG o GIF delle dimensioni
inferiori a 200KB e risoluzione minore di 2048x1536 pixel cliccando sul link “Modifica foto”
disponibile nella Homepage della pagina personale dei servizi “ersuonline”.
Accedere all’applicazione online “Servizio ristorazione” per la compilazione della richiesta di
accesso al servizio cliccando sul link “Servizio ristorazione” disponibile nella Homepage della
pagina personale dei servizi “ersuonline”.
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COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA ACCESSO/
RINNOVO SERVIZIO RISTORATIVO | Pagina di “Benvenuto”

ATTENZIONE: Le indicazioni riportate nella pagina di “Benvenuto” sono rivolte agli studenti
che non hanno richiesto la borsa di studio. Il personale docente e non docente delle Istituzioni
Universitarie afferenti l’ERSU di Palermo, per richiedere o rinnovare l’accesso al servizio
ristorativo, dovranno solamente compilare il modulo online entro le ore 14:00 del 30
Giugno.
Cliccare su “Procedi” per andare avanti.
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COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA ACCESSO/
RINNOVO SERVIZIO RISTORATIVO | Informazioni generali

Indicare se trattasi di richiesta o rinnovo accesso al servizio ristorativo.
Coloro che richiedono il servizio per la prima volta dovranno scegliere l’opzione “Richiesta
accesso servizio ristorativo”. Nel caso di rinnovo, scegliere l’opzione “Rinnovo accesso sevizio
ristorativo”.
Selezionare la tipologia di utente “Personale docente e non docente”
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Dopo aver indicato la tipologia di utente, comparirà il campo “Istituzione di appartenenza”:
selezionare l’istituzione universitaria di appartenenza.
ATTENZIONE: Segnalare eventuali allergie e/o
intolleranze alimentari e consegnare
immediatamente all’Ufficio Ristorazione dell’Ente (email ristorazione@ersupalermo.it) la
relativa documentazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
Cliccare su “Continua” per andare avanti
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COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA ACCESSO/
RINNOVO SERVIZIO RISTORATIVO | Controllo dei dati
inseriti

Controllare i dati inseriti:
. cliccare su “Continua” per completare la procedura online se i dati inseriti sono corretti;
. cliccare su “Modifica dati” per correggere i dati riportati eventualmente errati.
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COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA ACCESSO/
RINNOVO SERVIZIO RISTORATIVO | Operazioni conclusive

Con la compilazione del modulo online, la procedura è completata.
Entro 30 minuti sarà possibile usufruire del servizio fino al 31/10/2020, utilizzando la UNIPA
Card o la Tessera Sanitaria o l’app per smartphone “MyUniApp”.
Per scaricare l’app sullo smartphone basta inquadrare il qrCode oppure accedere ad uno dei
due store (cliccare sul pulsante “App Store” o “Google Play”).
Cliccare su “Home” per tornare alla homepage.
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ANNULLAMENTO RICHIESTA

 Cliccare sul pulsante

“Annulla pratica”;

 Leggere le avvertenze;
 Cliccare sul pulsate “Procedi” e ripetere l’intera procedura per la compilazione di nuova
richiesta/rinnovo accesso al servizio ristorativo.
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CONTATTI


Per chiarimenti ed informazioni contattare l’Ufficio Ristorazione (cliccare sul link attivo 1).



Per problemi tecnici contattare l’assistenza tecnica (cliccare sul link attivo 2).

I suddetti link sono visibili a pié pagina.



Ufficio Ristorazione, Viale delle Scienze ed. 1, Residenza Universitaria “Santi Romano”,
piano ammezzato
Tel. 091.6545929/5949 email ristorazione@ersupalermo.it



URP, Viale delle Scienze ed. 1, Residenza Universitaria “Santi Romano”, piano ammezzato
Tel. 091.6546050/6056/2104/9003 email urp@ersupalermo.it
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APPENDICE
Si riporta, di seguito, stralcio della guida alla registrazione al portale studenti IMMAWEB
dell’UNIPA raggiungibile dal seguente link:
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.scuol
edispecializzazionemediche/.content/documenti/mini-guida.pdf
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