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ESU è l’ Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario.

Nasce per dare attuazione al dettato
costituzionale di cui all’art 34 

“ La scuola è aperta a tutti….
I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli
studi… “

ESU di Padova

Chi siamo



Dove siamo

padovaveneto



I servizi per gli studenti



✤Residenze

✤Ristorazione

✤Benefici economici

✤Orientamento

I servizi per gli studenti



La ristorazione universitaria
Oltre un milione di pasti, 282 analisi e controlli annui



Mangiare

…in un ambiente piacevole, 
con compagni di studio, 
dove discutere e conoscersi.

A Padova e nel Veneto ci 
sono 18 strutture di 
ristorazione di cui 3 gestite
direttamente da Esu.

Il servizio è accessibile a tutti gli studenti universitari, secondo tariffe differenziate.



Mangiare
Cosa facciamo:

Ogni giorno puoi scegliere tra

• pasti tradizionali con ampia
varietà di primi e secondi e

• dessert pizza, insalatone, 
panini

A garanzia della qualità e degli
alimenti molti prodotti sono di 
qualità certificata (DOP e IGP)  

Tutti i prodotti sono
controllati e garantiti ogm
free



Mangiare Cosa faremo:

Nuova gara di fornitura generi
alimentari e prodotti detergenti
per il biennio 2018-2019
Con rispetto di CAM e 
introduzione nuove tipologie di 
prodotti

• Frutta e verdure BIO
• Salumi, formaggi prodotti

alimentari DOP e IGP
• Caffè equo-solidale (250.000 

caffè nelle strutture San 
Francesco e Piovego)

• Detergenti a norma CAM
• Mezzi di trasporto e 

imballaggi a norma CAM

Acquisizione tramite SDAPA
Prodotti catering
Frutta e Verdura
Pane fresco

Acquisizione tramite RDO
Detergenti

Caffè e prodotti bar
Bibite



Mangiare Alcune considerazioni

Incremento dei costi legati
all’acquisto di prodotti BIO, 
DOP… e dei relativi controlli
con necessità di figure 
professionali specifiche

Difficoltà da parte del mercato
di soddisfare tutte le richieste
“Green” della PA (esempio
tipologia di carne richiesta dai
CAM)

La conseguente importazione di 
prodotti BIO e la sicurezza della
loro certificazione (impatto
ambientale del trasporto)



Le residenze universitarie
Circa 1500 posti letto destinati a studenti, mobilità internazionale, visiting professor



Abitare
Le residenze sono la soluzione
migliore per vivere l’esperienza
universitaria all’interno della città. 

• 10 residenze a Padova

• 1 residenza nel Campus di 

Agripolis (Legnaro)

•2 Foresterie Universitarie a 

Padova



Il giudizio dei nostri utenti

Residenze: 95% soddisfatto

12.8% ottimo

5% insoddisfatto

Ristorazione: 96% 
soddisfatto

14.6% ottimo

4.1% insoddisfatto



Residenze universitarie
via tiepolo, 46
residenze@esu.pd.it

Ristorazione universitaria
via s. francesco, 122
ristorazione@esu.pd.it

Benefici e Contributi
via s. francesco, 122
dirittoallostudio@esu.pd.it

www.esupd.gov.it

Contatti



"... fatti non foste a 
viver come bruti

ma per seguir virtute
e canoscenza"

(Dante Alighieri, Divina 
Commedia, Inferno canto 

XXVI, 116-120)

Dott.ssa Alessandra Flamini (Responsabile Residenze Universitarie)

Presentazione a cura di

Dott. Stefano Pedron (Responsabile Ristorazione Universitarie)


