
 
 

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 
 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920 
www.ersupalermo.it, info@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it 

51 

RESIDENZA UNIVERSITARIA 
“CASA DEL GOLIARDO” 

Vicolo Sant’Uffizio n° 13,15 
Tel.0916096000 

 

 
 

CENNI STORICI 

 

Posta nelle adiacenze di una delle più belle piazze di Palermo, piazza Marina con la bellissima 

villa Garibaldi, a pochi passi dal mare e da alcuni dei monumenti e delle chiese più significative 

della città, ben servita dal servizio autobus cittadino e vicina alle facoltà di Scienze Naturali, 

Matematiche e Fisiche e di Farmacia. 

In origine, nel Settecento, nacque come palazzo dei marchesi di Sant'Onofrio del Castillo. Nel 

1808 divenne albergo e, dopo due gestioni che gli valsero nomi anglosassoni ("Crown and 

Anchor Hotel" e poi "Prince of Wales"), nel 1838 entrò nel suo periodo d'oro con l'arrivo degli 

imprenditori padovani Giachery. Nel 1857 la facciata assunse l'aspetto che ancora conserva: 

un imponente prospetto a quattro elevazioni e pensilina in ghisa, tipica opera fin de siècle. Per 

ampliare l'hotel, chiuso su entrambi i lati da due vie strette, furono acquistati e inglobati i 

fabbricati sul retro: il Reclusorio della Candelora e l'omonima piazzetta sulla quale si affacciava 

l'antico carcere femminile. Ospitò i più bei nomi della storia, della politica, della cultura, 

dell'aristocrazia internazionale da Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano ucciso dalla mafia 

di fronte al portone dell'albergo il 12 marzo del 1909, al padre della psicoanalisi Sigmund 

Freud, che nelle sue stanze scrisse alcune preziose lettere. 

Nel 1936, chiuso l'albergo, l'immobile fu acquistato dall' Università  di Palermo che lo adibì a 

Casa del Goliardo.  

 
PENSIONATO MISTO 
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SERVIZI E DOTAZIONI: 

 

• camere: offre 40 posti letto dislocati in  18 stanze doppie e 4 stanze singole. Tutte le 
stanze sono dotate di  bagno e linea telefonica; 

• foresteria: 1 stanza singola e 5 stanze doppie, tutte con bagno, linea telefonica interna 
ed esterna e collegamento internet via ethernet; 

• lavanderia: il servizio  lavanderia è aperto tutti i giorni  24h su 24h con lavatrici ed 
asciugatrici a gettoni;  

• internet: ogni camera della residenza universitaria  è dotata di connessione Internet 
via Ethernet; 

• servizio bar: distributori automatici di bevande calde/fredde e snack;  
• sala studio: la sala studio aperta tutti i giorni 24h su 24h; 
• sala tv: la sala dispone di un televisore lcd ed è aperta tutti i giorni 24h su 24h; 
• cucina: la struttura dispone di un angolo cottura riservato agli studenti ospiti della 

residenza universitaria per la preparazione della colazione, del pranzo e della cena; 
• portineria: il servizio è attivo tutti i giorni 24h su 24h.  

 

DISTANZA STAZIONE FERROVIARIA 

IN AUTOMOBILE 1,3 Km 

IN BICICLETTA 1,1 Km 

A PIEDI 1,0 Km 

 
 
DISTANZA FERMATA AUTOBUS 

A PIEDI 50 mt 

 



 
 

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 
 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920 
www.ersupalermo.it, info@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it 

54 

 
RESIDENZA UNIVERSITARIA 

“SCHIAVUZZO” 
 

Via dello Schiavuzzo n° 18, 20, 22 
Tel.0916161972 
Fax:0916161972 

 

 

 
 

CENNI STORICI 

 

La sua costruzione risale al 1590 quando, per volere di una nobile famiglia palermitana, i 
Vernagallo, un comprensorio di casa di loro proprietà venne trasformato in chiesa dedicata alla 
Madonna delle Grazie. Nel 1623 il barone di Santa Venera dispose l'edificazione di un 
monastero, assegnato per i 33 anni successivi ai Carmelitani. In seguito la struttura passò 
nelle mani delle suore del Conservatorio delle Donne Riparate, grazie alle quali il convento 
venne ingrandito e abbellito con decorazioni lungo le pareti e nella volta. L'elegante aspetto 
dello stabile attuale è opera del loro intervento. Con la soppressione degli ordini religiosi del 
1866, si ebbe il passaggio alla proprietà demaniale e la struttura subì profondi cambiamenti: 
vennero modificate le finestre, furono annesse la fabbriche adiacenti e venne edificato un 
nuovo edificio di un piano destinato a laboratorio di pittura. Il 16 settembre del 1926 lo 
Schiavuzzo divenne la sede ufficiale della scuola d'Arte Autonoma, il cui scopo era quello di 
creare una classe di artigiani e di capi di industrie artistiche ben preparati nell'arte e nella 
tecnica. L’antica storia dello Schiavuzzo s’interrompe con il terremoto del 1968, ma ricomincia 
oggi con gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
PENSIONATO MISTO 
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SERVIZI E DOTAZIONI: 

 
• camere: la residenza dispone di 70 posti letto dislocati in 48 camere di cui 26 singole e 

22 doppie. Alcune stanze sono dotate di bagno completo di doccia, altre invece 
usufruiscono di docce in comune;tutte le camere sono munite di telefono;  

•  internet: tutte le camere sono dotate di connessione internet via ethernet; 
• servizio bar: distributori automatici di bevande calde/fredde e snack; 
•  sala tv : la sala tv è aperta tutti i giorni 24h su 24h; 
• cucina: la residenza universitaria dispone di una cucina arredata utilizzata solo ed 

esclusivamente dagli studenti ospiti della struttura per la colazione , per il pranzo e per 
la cena; 

• cortile e giardino: sono presenti due cortili/giardini interni adiacenti l’antichissima 
chiesa non accessibile a causa dei lavori di ristrutturazione; 

• portineria: la residenza è vigilata 24h su 24h da un servizio di portineria.  
 

DISTANZA STAZIONE FERROVIARIA 

IN AUTOMOBILE 1,1 Km 

IN BICICLETTA 1,1 Km 

A PIEDI 0,7 Km 

 
 
DISTANZA FERMATA AUTOBUS 
A PIEDI 130 mt 
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RESIDENZA UNIVERSITARIA 
“SS. NUNZIATA” 

 
Piazza Casa Professa n° 22 

Tel.091581261 
 

 

 

CENNI STORICI 
 

Il Conservatorio della SS. Nunziata fu costruito nel 1645, ma alla fine del '700 venne adattato 

a chiesa pubblica con annesso convento e scuola dell'infanzia gestita dalle suore. Nel 

dopoguerra cominciarono gli anni del degrado che culminarono negli anni '60 con il crollo di 

parti dell'edificio e con la demolizione di altre parti pericolanti. Grazie alla collaborazione tra 

l'Ateneo palermitano, l'ERSU proprietario dell'immobile e l'IACP, l'edificio è stato recuperato 

procedendo al restauro del prospetto frontale che ha mantenuto i suoi tratti storici ed al 

rifacimento integrale del fabbricato compreso tra vicolo Averna e via Casa Professa.  

 
PENSIONATO MISTO 
 
SERVIZI E DOTAZIONI: 
  

- camere: la residenza dispone di 59 posti letto dislocati in 15 camere doppie, 2 camere 
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per portatori di handicap, 3 camere quadruple e 3 camere triple. Tutte le camere sono 
dotate di bagno privato. 

- internet: tutte le camere sono dotate di connessione internet via ethernet; 

- foresteria: 2 camere doppie;  

- servizio bar: distributori automatici di bevande calde/fredde e snack; 

-  sala studio: la sala è aperta tutti i giorni dalle ore 09.30 alle ore 19.30 escluso i 
festivi; 

- portineria: la residenza è vigilata 24h su 24h da un servizio di portineria. 

 
 

 DISTANZA STAZIONE FERROVIARIA 

IN AUTOMOBILE 1,1 Km 

IN BICICLETTA 1,1 Km 

A PIEDI 0,9 Km 

 
 
DISTANZA FERMATA AUTOBUS 

A PIEDI 70 mt 

 
 



 
 

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 
 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920 
www.ersupalermo.it, info@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it 

58 

 
HOTEL DE FRANCE 

                                 
 

Piazza Marina 
Tel.0916119892 

 

 

CENNI STORICI 

L'Hotel de France è un palazzo storico di Palermo sito a Piazza Marina nel mandamento 

Tribunali. L'edificio, di origine seicentesca, era conosciuto originariamente con il nome di 

Castello di S. Onofrio, ma alla fine dell'ottocento venne trasformato dai proprietari nell’ hotel 

più lussuoso della città. Nel 1936 l'albergo fu chiuso e, nel dopoguerra, l'edificio fu acquistato 

dall'Università di Palermo che lo trasformò in pensionato universitario dal nome “Casa del 

Goliardo”, che fu poi chiuso alla fine degli anni settanta. Dopo un lungo periodo di degrado e di 

abbandono, l'edificio è stato restaurato e riaperto nel dicembre 2009. Il complesso ospita 

alcuni uffici dell’Università di Palermo e due piani sono adibiti a foresteria, gestita dall’Ersu, 

riservata a docenti e ricercatori universitari italiani e stranieri. 

 

SERVIZI E DOTAZIONI: 

 

• camere: la foresteria dispone di 30 posti letto dislocati in  12 stanze, 6 per piano, di cui 
8 con anticamera e denominate “suite”. Tutte le stanze sono dotate di  bagno, 
televisore  e telefono; 

• internet: ogni camera  è dotata di connessione internet via ethernet; 
• portineria: il servizio è attivo tutti i giorni 24h su 24h.  

 

 

DISTANZA STAZIONE FERROVIARIA 
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IN AUTOMOBILE 1,3 Km 

IN BICICLETTA 1,1 Km 

A PIEDI 1,0 Km 




