UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione per la didattica e l’orientamento

Attivazione servizio mensa.
I Visiting Professor possono accedere al servizio di ristorazione garantito dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio
(ERSU) presso le mense universitarie di:





via Premuda n.10, Cagliari,
piazza Michelangelo, Cagliari,
via Trentino, Cagliari,
cittadella universitaria Monserrato.

A tal fine è necessario effettuare l’iscrizione online alla seguente pagina web:
https://www.ersucagliarionline.it/scripts15/vSignup/signup.php
Durante la registrazione l’utente deve scegliere una Username e una Password. Dopo di che è possibile procedere con la
compilazione della domanda per il servizio mensa.
Nel quadro C, alla voce “scelta corso di laurea”- “laurea” scegliere “altre utenze”.
Inserire alla voce “sede”: Cagliari,
alla voce “facoltà”: altre utenze,
alla voce “corso”: docenti universitari o ricercatori.
1) Stampare e firmare la domanda.
2) Consegnare la domanda assieme alla copia del documento di identità presso la Sede Amministrativa, Corso
Vittorio Emanuele II, 68
3) Recarsi in via Premuda (Cagliari) muniti di un documento di identità per ricevere la tessera mensa e caricare
i pasti. Il costo del pasto singolo è pari a euro 8,30.
Riferimenti utili:
tel. 800.568100

e-mail: ersucarisponde@gmail.com

Activation of University Cafeteria service.
Visiting Professor can access to the University Cafeteria service guaranteed by the Regional Agency for the Right to
Higher Education (ERSU) that issues tickets for discount meals at the following canteens:





via Premuda n.10, Cagliari,
piazza Michelangelo, Cagliari,
via Trentino, Cagliari,
cittadella universitaria Monserrato.

For this purpose you have to register yourself at the following web page:
https://www.ersucagliarionline.it/scripts11/vSignup/signup.php
During the registration the user has to choose an username and a password. After that it is possible to fill out the
University Cafeteria request; select as follows:
“scelta corso di laurea”- “laurea” → altre utenze;
“sede” → Cagliari;
“facoltà” → altre utenze;
“corso” → docenti universitari o ricercatori.
1.Print and sign the request.
2.Deliver the request and a copy of your passport to the ERSU office (Sede Amministrativa, Corso Vittorio
Emanuele II, 68)
3.After you can collect your cafeteria-card at the Ersu office located in via Premuda (Cagliari); here you can
also pay for meals by loading money into the card. A single meal costs € 8,00.
For further information you can call the Diritto allo Studio office at the number 800.568100 or send an e-mail to:
ersucarisponde@gmail.com

