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U.O.B. II – Residenze e Ristorazione Universitaria 

 Alla gentile Utenza 
delle Residenze Universitarie 

“San Saverio” 
“SS. Nunziata” 

“Schiavuzzo” 
 

Ai Sigg. Referenti 
delle Residenze Universitarie 

“San Saverio” 

“SS. Nunziata” 
“Schiavuzzo” 

 
Al personale in servizio 

delle Residenze Universitarie 
“San Saverio” 

“SS. Nunziata” 
“Schiavuzzo” 

 

Agli addetti alle portinerie delle R.U. a qualunque 
titolo utilizzati presso l’Ente 

 
All’Ufficio Stampa 

 
Alla spettabile COT Ristorazione 

Soc. Coop. 

pec: cot@legalmail.it 
 

e p.c. al Presidente del C. di A. 
 

e p.c. al Direttore f.f. 
 

e p.c. al RUP del servizio pulizia 
 

e p.c. all’Ufficio Tecnico 
 

e p.c. all’URP 
 

Oggetto: Servizio di distribuzione dei pasti presso le RR.UU. “San Saverio”, “SS. Nunziata” e 

“Schiavuzzo”, in via sperimentale, a partire da lunedì 19 aprile 2021. 

  
Si comunica alla gentile Utenza in indirizzo che, in via sperimentale, a partire da lunedì 19 aprile 

2021 sarà possibile prenotare il pasto, tramite l’app MyUniApp, la stessa che viene utilizzata per l'accesso 

a mensa, e riceverlo presso la medesima Residenza. 

La prenotazione potrà avvenire: 

1. entro le ore 10:00 per il pranzo, dal lunedì al venerdì; la consegna del pranzo viene 

garantita nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 13:15; 

2. entro le ore 16:00 per la cena, dal lunedì al giovedì; la consegna del pranzo viene 

garantita nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 19:45; 

L’utente potrà selezionare la tipologia di pasto da un elenco e potrà consultare il menù reso 

disponibile dalla COT, tramite apposito pulsante "Consulta il menù" all'interno dell'app. 

Di seguito si elencano le seguenti tipologie di scelta del pranzo e della cena: 

·       Menù Ordinario 
·       Menù in bianco 
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·       Menù celiaco 
·       Menù vegano 
·       Menù "no maiale" 

  Inoltre per il solo servizio della cena, sarà possibile scegliere tra le seguenti varietà di pizza: 
1.     Margherita 
2.     Romana 
3.     Capricciosa 
4.     Favignana 
5.     Napoli 

6.     Vegetariana 
Il mancato ritiro dei pasti, da parte dell’utente, comporterà l'addebito del pasto ed il 

blocco delle prenotazioni. 

Si invitano il referente e il personale in servizio nella Residenza, nonché gli addetti alle portinerie 

della stessa, a qualunque titolo utilizzati presso l’Ente, a dare adeguata informazione alla gentile Utenza 

di quanto sopra illustrato, affiggendo copia di questa nota all’albo. 

L’Ufficio Stampa è invitato a dare adeguata informazione, pubblicando questa nota sul sito 

dell’ente. 

La spettabile COT Ristorazione Soc. Coop. è invitata ad affiggere questa nota nella sala 

ristorazione della R.U. “Santi Romano”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

               Il Dirigente  
           Sergio Lupo 
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