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PRESENTAZIONE
ESU di Verona nell’erogare i propri servizi considera centrale la qualità della vita dello
studente, nella convinzione che il buon inserimento nel contesto ambientale di cui è
partecipe ne agevoli anche gli studi.
Per questo, operando ben al di là delle competenze conferite per legge, ESU di Verona
mette a disposizione le proprie strutture ed il proprio personale, affinché i fruitori dei
servizi erogati possano avere la percezione concreta e tangibile dell’impegno profuso
e dell’eccellenza degli standards qualitativi.
Operatività, spirito di iniziativa, buon senso e innovazione non sono per noi termini
astratti ma i criteri del nostro agire. Anche questa guida ai “Servizi allo studente”
vuole essere una testimonianza del rapporto che vogliamo mantenere e consolidare
tra Enti preposti al diritto allo Studio e corpo studentesco.

PRESENTATION
ESU of Verona when disbursing its services considers central quality of student’s
life, in the belief that the proper insertion in the environment of which the student is
participant will facilitate their studies.
For this reason, operating well beyond the powers conferred by law, ESU of Verona
provides its own facilities and its staff, so that the users of the services provided may
have concrete and tangible perception of the commitment and the excellence of the
quality standards.
Operativity, initiative, common sense and innovation are not abstract terms for us but
they are the criteria of our actions. Also this guide to the “Services to the student”
wants to be a testament to the relationship that we want to maintain and consolidate
between Entities responsible to the right to Education and students.
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è lo sportello ESU la cui attività è finalizzata a:
• fornire informazioni agli utenti;
• accoglierne le richieste e orientarle per la fruizione del diritto allo studio;
• informare sulla struttura e sui compiti dei vari uffici;
• accogliere i reclami, le proposte e le segnalazioni per migliorare le strutture e la
qualità dei servizi;
• fornire consulenza per l’utilizzazione dei servizi offerti.
Orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 17.00; venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
The URP is the detached department of the ESU office whose job aims to:
• provide general information to the users;
• listen and guide the needs in order to find a proper student support;
• inform about the structure of the offices and their purposes;
• collect complaints, proposals, and any kind of reports in order to improve the
overall activity and its quality;
• provide an “advising service” for better illustrating all the services offered.
Timetables: from Monday to Thursday from 9.00 am to 5.00 pm; Friday from 9.00
am to 1.00 pm.

Via dell’Artigliere, 9 - 37129 Verona -
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+39 045 8052834 - F. +39 045 8052840 - urp@esu.vr.it
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SERVIZIO RISTORAZIONE

“S. FRANCESCO”

La struttura dispone di oltre 400 posti a sedere, è dotata di servizio ristorazione,
pizzeria con forno a legna e bar.
Orari: da lunedì a domenica
- Pranzo dalle ore 11.45 alle ore 15.00
- Cena dalle ore 19.30 alle ore 21.30;
- Bar: da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 22.00;
domenica dalle 7.30 alle 14.00.

“S. Francesco” refectory is a structure that has over 400 seats and it is equipped of
restoration service, pizza-restaurant with firewood oven and a wide bar.
Timetables: from Monday to Sunday
- Lunch from 11.45 am to 3.00 pm
- Dinner from 7.30 pm to 9.30 pm;
- Bar: from Monday to Saturday from 7.30 am to 10.00 pm;
Sunday from 7.30 am to 2.00 pm.

Viale dell’Università, 4 - 37129 Verona -
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+39 045 4853562
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Wi-fi

Bar
Bar

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Ascensore
Elevator

No barriere architettoniche
No architectural barriers
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SERVIZIO RISTORAZIONE
“LE GRAZIE”

La struttura dispone di oltre 500 posti a sedere, dotata di servizio ristorazione,
servizio grill, bar paninoteca/pizzeria.
Orari: da lunedì a venerdì
- Pranzo dalle ore 11.45 alle ore 15.00
- Cena dalle ore 19.30 alle ore 21.30;
- Bar: da lunedì a sabato dalle ore 7.30 alle ore 22.00;
domenica dalle 7.30 alle 14.00.
Servizio sospeso nel periodo estivo dalla seconda alla quarta settimana di
agosto.

“Le Grazie” refectory is a structure that has over 500 seats and it is equipped of
restoration service, pizza-restaurant and a sandwich bar.
Timetables: from Monday to Friday
- Lunch from 11.45 am to 3.00 pm
- Dinner from 7.30 pm to 9.30 pm;
- Bar: from Monday to Saturday from 7.30 to 10.00 pm;
Sunday from 7.30 am to 2.00 pm.
Outstanding service in summer from the second to the fourth week of August.

Strada Le Grazie, 8 - Zona B.go Roma - 37134 Verona -
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+39 045 4853572

Wi-fi
Wi-fi

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Bar
Bar

Paninoteca
Sandwich shop

No barriere architettoniche
No architectural barriers
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SERVIZIO RISTORAZIONE

“SANTA MARTA”

La struttura dispone di circa 100 posti a sedere, il servizio intende agevolare gli
studenti iscritti al Corso di Laurea in Economia e Commercio presso il nuovo Polo
Universitario Santa Marta. È dotata di servizio paninoteca, pizzeria, piatti caldi/
freddi, bar.
Orari: da lunedì a venerdì
- pranzo dalle ore 11.45 alle ore 15:00;
- bar dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

The structure have approximately 100 places to sit down, the service intend to support
the students who are enrolled at Course of Bachelor for Business and Economics at
new University Campus Saint Maria. The structure is provided with sandwich shop,
pizza, hot/cold plates, bar.
Timetables: From Monday to Friday
- lunch from 11:45 a.m. to 3 p.m.
- bar from 08:00 a.m. to 5:00 p.m.

Via Cantarane, 24 (Polo Universitario Santa Marta) 37129 Verona
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Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Paninoteca
Sandwich shop

Bar
Bar
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SERVIZIO RISTORAZIONE
“VIA PALLONE”

Attivo da marzo 2014, il servizio intende agevolare gli studenti iscritti a Scienze
Giuridiche e all’Accademia di Belle Arti di Verona. Dispone di circa 100 posti
a sedere e possono accedervi tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di
Verona in possesso della “Carta ESU per l’Università”, abilitata sia come strumento
di riconoscimento ESU che come strumento bancario.
È consentito solo il pagamento elettronico mediante Carta ESU.
Orari: Pranzo da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle 14.30;
sabato/domenica/festivi: chiuso.

“Via Pallone” refectory is going to be active from March 2014, this service intends
to facilitate students enrolled in Legal Sciences and in Academy of Fine Arts of
Verona. It is a structure that has about 100 seats and It can be accessed by all
students enrolled at the University of Verona in possession of the “Carta ESU for the
University”, enabled both as recognition tool for ESU and as banking tool.
It is only allowed electronic payment with the ESU Card.
Timetables: Lunch from Monday to Friday from 12.00 am to 2.30 pm;
Saturday/Sunday/National Holidays: closed.

Via Pallone, 9 - 37121 Verona (presso il CRAL del Comune di Verona) -
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+39 045 8011243

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

11

SERVIZIO RISTORAZIONE
“LEGNAGO”

Il Servizio viene erogato presso l’Ospedale “Mater Salutis”. L’accesso è riservato agli
studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona frequentanti la sede staccata di
Legnago, in possesso della “Carta ESU per l’Università”, abilitata sia come strumento
di riconoscimento ESU che come strumento bancario.
È consentito solo il pagamento elettronico mediante Carta ESU.
Orari: solo pranzo,da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 14.00;
domenica/festivi: chiuso.

The service is dispensed in “Mater Salutis” hospital. It can be accessed by all students
enrolled at the University of Verona who attend the separate branch of Legnago, in
possession of the “Carta ESU for the University”, enabled both as recognition tool for
ESU and as banking tool.
It is only allowed electronic payment with the ESU Card.
Timetables: Only lunch, from Monday to Saturday from 12.00 am to 2.00 pm;
Sunday/National Holidays: closed.

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

Via C. Giannella, 1 - 37045 Legnago (Vr) -
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+39 0442 24392
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SERVIZIO RISTORAZIONE

“CONCHIGLIA D’ORO”

Attivo da aprile 2014, il servizio intende agevolare gli studenti iscritti al Corso di Laurea
in Economia e Commercio della sede distaccata di Vicenza. La struttura dispone di
300 posti a sedere, è dotata di servizio ristorante e pizzeria e possono accedervi
tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona in possesso della “Carta
ESU per l’Università”, abilitata sia come strumento di riconoscimento ESU che come
strumento bancario.
È consentito solo il pagamento elettronico mediante Carta ESU.
Orari: da lunedì a venerdì
- Pranzo dalle ore 11.30 alle ore 15.00
- Cena dalle ore 18.00 alle ore 22.00; sabato/domenica/festivi: chiuso.

“Conchiglia d’Oro” refectory is going to be active from April 2014, this service intends
to facilitate students enrolled in Economics and Business who attend the separate
branch of Vicenza. It is a structure that has about 300 seats and It can be accessed
by all students enrolled at the University of Verona in possession of the “Carta ESU
for the University”, enabled both as recognition tool for ESU and as banking tool.
It is only allowed electronic payment with the ESU Card.
Timetables: from Monday to Friday
- Lunch from 11.30 to 15.00
- Dinner from 18.00 to 22.00; Saturday/Sunday/National Holidays: closed.

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Wi-fi
Wi-fi

Via Bassano, 7 - 36100 Vicenza (vicino Polo universitario V.le Margherita)
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+39 0444 504202
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SERVIZIO RISTORAZIONE
“S. BORTOLO”

La struttura dispone di circa 300 posti a sedere, il servizio è riservato agli studenti
iscritti all’Università degli Studi di Verona frequentanti la sede staccata di Vicenza.
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della “Carta
ESU per l’Università”, abilitata sia come strumento di riconoscimento ESU sia come
strumento bancario.
È consentito solo il pagamento elettronico mediante Carta ESU.
Orari: Pranzo, da lunedì a venerdì dalle 11.45 alle 15.00; sabato dalle 12.00 alle
15.00; domenica/festivi: chiuso.

“S. Bortolo” refectory is a structure that has about 300 seats, the service is reserved
for students enrolled at University of Verona who attend the separate branch of
Vicenza. The service can be accessed by all students enrolled at the University
of Verona in possession of the “Carta ESU for the University”, enabled both as
recognition tool for ESU and as banking tool.
It is only allowed electronic payment with the ESU Card.
Timetables: Lunch, from Monday to Friday from 11.45 am to 3.00 pm; Saturday
from 12.00 am to 3.00 pm; Sunday/National Holidays: closed.

Ristorante/Pizzeria
Restaurant/Pizzeria

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Viale F. Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (presso Ospedale S. Bortolo) -
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+39 0444 753511
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SERVIZIO ABITATIVO

“ CAMPOFIORE, 2B”

Vicinissimo alla sede dell’ESU nella Cittadella della Cultura di Veronetta.
La residenza, dislocata su cinque piani, dispone di 48 posti letto.
Ogni stanza dispone di servizi e telefono, ogni piano è dotato di cucina.
Il piano terra ospita un’ampia sala di studio e la lavanderia.

Very close to the head office of the ESU in the Citadel of the Culture of Veronetta.
This four-floor residence has 48 accomodation-places.
Each room has a telephone and every floor has a kitchen.
On the ground floor there is a wide reading-room and a laundry.

Vicolo Campofiore, 2/b - 37129 Verona
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Sala studio
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Telefono
Telephone

Lavanderia
Laundry
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Elevator

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Condizionatore
Air conditioner

Wi-fi
Wi-fi
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SERVIZIO ABITATIVO

“CAMPOFIORE, 15”

Vicinissimo alla sede dell’ESU nella Cittadella della Cultura di Veronetta.
La residenza è inserita nell’ambito dell’Istituto della Carità Sacro Cuore Don Mazza,
ma completamente autonoma dal collegio e dalle relative attività. Dispone di 16
posti letto, suddivisi in 8 stanze doppie. Dispone inoltre di cucina e sala studio.

Very close to the head office of the ESU in the Citadel of the Culture of Veronetta.
This residence has 16 accommodation-places, divided in 8 double-rooms. It has
also a kitchen and a study room.

Cucina
Kitchen

Sala studio
Study room

Wi-fi
Wi-fi

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Vicolo Campofiore, 15 - 37129 Verona
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SERVIZIO ABITATIVO

“CORTE MADDALENE”

Vicinissimo alla sede dell’ESU nella Cittadella della Cultura di Veronetta.
Il piccolo campus universitario, disponibile da ottobre 2014, è situato in un antico
complesso edilizio, risalente al 1200, restaurato e ristrutturato dall’ESU di Verona
con soluzioni all’avanguardia che ne fanno il fiore all’occhiello dell’offerta abitativa
universitaria a livello nazionale. Il complesso è dislocato su tre piani e dispone di
116 posti letto ripartiti in 14 camere singole, 51 doppie, tutte con bagno privato,
11 posti letto per uso foresteria. Dispone inoltre di 3 cucine, 7 aule studio, una
sala riunioni, una palestra, un’infermeria ed un punto di accoglienza per gli
ospiti, al piano terra.

Very close to the head office of the ESU in the Citadel of the Culture of Veronetta.
The small university campus, available from October 2014, is situated in an ancient
building complex of 1200 A.D., now restored and renovated by ESU Verona with
cutting edge solutions, which made it one of the best university housing supply
nationwide. This three-floor complex has 116 accommodation-places divided
in 14 single rooms, 51 double rooms, all with private bathrooms, 11 beds for
use guesthouse. It has 3 kitchens, 7 studying-rooms, a meeting room on the
ground floor, a gym, infirmary and a reception point for the guests.

Corte Maddalene, 5 - 37129 Verona
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SERVIZIO ABITATIVO

“VIA MAZZA”

Vicinissimo alla sede dell’ESU nella Cittadella della Cultura di Veronetta.
La residenza dislocata su tre piani, dispone di 52 posti letto suddivisi in 9
appartamenti, ognuno dei quali è dotato di cucina e servizi.
Il piano terra ospita un’ampia sala di studio e la lavanderia.

Very close to the head office of the ESU in the Citadel of the Culture of Veronetta.
This three-floor building has 52 accommodation-places divided in 9 flats, each
flat has kitchen and bathroom.
On the ground floor there is a wide reading-room and a laundry.

Wi-fi
Wi-fi

Via Mazza, 5 - 37129 Verona
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Cucina
Kitchen

Sala studio
Study room

Telefono
Telephone

Lavanderia
Laundry

Ascensore
Elevator

No barriere architettoniche
No architectural barriers
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SERVIZIO ABITATIVO
“S. VITALE”

Vicinissimo alla sede dell’ESU nella Cittadella della Cultura di Veronetta.
L’edificio di rilievo storico, ha al suo interno affreschi di valore artistico. Dispone di
39 posti letto ripartiti in 4 appartamenti, ogni appartamento è dotato di cucina e
servizi. Il piano terra ospita la lavanderia.

Very close to the head office of the ESU in the Citadel of the Culture of Veronetta.
This four-floor historical building with artistic value, has 39 accommodationplaces divided in 4 flats. Each flat has kitchen and bathroom.
On the ground floor there is a laundry.

Via S. Vitale, 9 - 37129 Verona
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Cucina
Kitchen

Lavanderia
Laundry

TV
TV

Wi-fi
Wi-fi

Parcheggio bici
Bike park
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SERVIZIO ABITATIVO

“VIA SEMINARIO,12”

Vicino alla Cittadella della Cultura di Veronetta.
L’edificio dispone di 55 posti letto dislocati su 3 piani. Ogni appartamento dispone
di cucina, servizi e telefono. Il piano terra ospita un’ampia sala di studio.
Nello scantinato è disponibile la lavanderia.

Very close to the Citadel of the Culture of Veronetta.
This three-floor building has 55 accomodation-places. Each apartment has
kitchen, bathroom and telephone. On the ground floor there is a wide readingroom and a laundry is available in the basement.

Via Seminario, 12 - 37129 Verona
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Cucina
Kitchen

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Telefono
Telephone

Condizionatore
Air conditioner

Ascensore
Elevator

Wi-fi
Wi-fi
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SERVIZIO ABITATIVO

“BORGO ROMA”

Vicino alla Cittadella della Scienza e della Tecnologia.
La residenza dispone di 79 posti letto dislocati su 2 piani. Ogni piano è dotato di
cucina, ogni stanza dispone di servizi.
Il secondo piano ospita un’ampia sala di studio, una palestra e la lavanderia.
La residenza è dotata anche di parcheggio.

Very close to the Citadel of Science and Technology.
This two-floor residence has 79 accommodation-places. Each room has a private
bathroom and every floor has kitchen.
On the second floor there are a wide reading-room, a gym and a laundry.
The residence also has a car park.

Piazzale L. A. Scuro, 12 - 37134 Verona
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Cucina
Kitchen

No barriere architettoniche
No architectural barriers
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Wi-fi
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SERVIZIO ABITATIVO

“VIA GIULIARI, 2”

L’edificio dispone di 18 posti letto dislocati su 2 piani. Ognuno dei 6 appartamenti
è dotato di cucina e servizi.
La residenza è dotata anche di parcheggio per bici e di 4 posti auto in affitto.

This two-floor building has 18 accomodation-places. Each room has bathroom
and every floor has kitchen.
The residence also has a bike park and number 4 car park to rent.

Cucina
Kitchen

No barriere architettoniche
No architectural barriers

Telefono
Telephone

Condizionatore
Air conditioner

Ascensore
Elevator

Wi-fi
Wi-fi

Via Giuliari, 2 - 37134 Verona
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Alloggi privati a canone agevolato, posti letto e appartamenti in strutture private a
canone di locazione calmierato (art.5 L.431/98).
Orari: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Private accommodation with support rent, beds and flats in private structures with
rent control.
Timetables: From Monday to Thursday 09.00 am to 5.00 pm, Friday 09.00 am to
1.00 pm

Via dell’Artigliere, 9 - 37129 Verona -
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+390458052834 - accommodation@esu.vr.it

Un mondo di servizi! Ospitalità, accoglienza, nuove opportunità!
35

AULE

AULA INFORMATICA

Il servizio mette a disposizione 15 computer per la stesura di tesi di laurea, tesine,
ricerche e quanto possa tornare utile all’attività dello studente universitario. Dispone
di connessioni ad Internet, anche in modalità wi-fi, di scanner e stampanti laser.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00.

The service provides 15 computers that students can use for the preparation of
their dissertations, term papers, research, and it may be useful to the usual activity
of the college student. It is also possible to connect to Internet, even with wi-fi, to
scan and to print with laser prints.
Timetables: from Monday to Friday from 8.00 am to 1.00 pm

Via dell’Artigliere, 9 - 37129 Verona -
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+39 045 8052844
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Air conditioner

No barriere architettoniche
No architectural barriers
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Computer

Internet
Internet
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AULE

AULE STUDIO

Orario: tutti i giorni (festivi compresi) 8.00 - 23.00
Il servizio, è di libero accesso a tutti gli studenti con la Carta ESU per l’Università,
offre lo spazio per prepararsi agli esami universitari, permettendo di sfruttare le ore
disponibili tra una lezione e l’altra. Dispone di connessione ad internet Wi-Fi.

Timetable: every day (including holidays) 8.00 am to 11.00 pm
The service is free to all students with the Carta ESU per l’Università, offers the space
to prepare for university exams, allowing you to take advantage of the available hours
between classes and the other. It has free internet Wi-Fi.

Corte Maddalene, 5 - 37129 Verona
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Via dell’Artigliere, 9 | 37129 - VERONA
T. 045 8052811/812 | F. 045 8052840
PEC: protocollo.esuverona@pec.it
segreteria@esu.vr.it | www.esu.vr.it

ENJOY YOUR ESU LIFE

