
 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Austria Innsbruck Innsbruck Universität 

 

Data compilazione informazioni: 12/13/2018 11:21:46 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Trasporti molto comodi ed efficienti 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Trasporti, bici 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Migliorare la lingua tedesca, metodi didattici differenti più lezioni interattive 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Alcuni esami hanno purtroppo solo 2,5 ECTS 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Un bagaglio culturale ricco non solo dal punto di vista linguistico 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Belgio Louvain-la-Neuve Haute Ecole Leonard de 
Vinci (ENCBW) 

 

Data compilazione informazioni: 2/1/2019 6:25:50 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi (la città è quasi esclusivamente pedonale) 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 200 ai 300 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Corsi molto pratici, moduli di formazione interessanti, uscite didattiche 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Corsi in auditorio con troppi studenti 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ricchezza, apertura mentale, nuove conoscenze, scoperta di nuovi metodi educativi e didattici 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Belgio Gent Artevelde University 
college 

 

Data compilazione informazioni: 6/27/2019 12:04:35 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Tenere controllato il sito dell’università, quando aprono le iscrizioni per l’alloggio 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

In bicicletta 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Possibilità di utilizzare l’inglese, entrare in contatto con metodi d’insegnamento diversi 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nonostante la scala dei voti sia da 0 a 20, questa università più 16 per gli esami teorici e più di 18 per quelli pratici non 
dà. Per loro il 19/20 non può essere dato 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha aiutata a guardare tutto con occhi diversi, da un altro punto di vista 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Belgio Ghent Artevelde University 
College Ghent 

 

Data compilazione informazioni: 6/27/2019 2:17:03 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

E7  consigliabile affittare tramite l’ufficio dell’accomodation dell’università ospitante una stanza  o uno “studio” in 
studentato mesi in anticipo rispetto all’inizio dell’esperienza, quando esce il bando per l’assegnazione delle stanze 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bicicletta, tram, autobus o treno 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Seguire corsi in inglese che mi hanno aiutato a migliorare la conoscenza della lingua, la praticità e il coinvolgimento 
dei corsi 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

La scala di valutazione, eccessive task di gruppo 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza, miglioramento della lingua inglese, spunti professionali 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Belgio Liegi Université de Liège 

 

Data compilazione informazioni: 1/7/2020 9:24:52 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Utilizzare siti quali kotaliege.be ecc. Visita consigliata, se possibile 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Essenzialmente a piedi, ma gli autobus sono ottimi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Organizzazione dei corsi, offerta didattica, attività extrascolastiche 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Sessione con tempistiche ristrette 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Prima volta fuori casa, nuove amicizie, più sicurezza a livello linguistico, nuove esperienze, nuovi luoghi, nuova 
apertura mentale e voglia di viaggiare 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Brasile Curitiba UTFPR 

 

Data compilazione informazioni: 5/22/2019 3:55:44 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Al momento l'università non dispone di un alloggio universitario. Ci sono dei gruppi su Facebook che sono il mezzo più 
comune tramite il quale si possa trovare un alloggio. La città è molto grande e consiglio di chiedere prima in quale 
campus si avranno la maggior parte dei corsi in quanto i vari campus sono anche molto distanti e può essere utile 
vivere nelle vicinanze di quello che bisogna frequentare più spesso. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Il pullman è il mezzo più comune ed economico (1€ il biglietto mediamente) ed è anche un mezzo sicuro durante il 
giorno. Per attività durante il weekend consiglierei Uber oppure 99. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Pullman o Uber. Curitiba dispone di una infrastruttura molto avanzata e la città ha persino delle corsie solo per i 
pullman con fermate vicine all'università (massimo 2 minuti a piedi). 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

L'accoglienza e la disponibilità sia degli studenti che di alcuni professori ad aiutarti sempre. L'organizzazione di un 
corso di lingua, mensa molto economica (aprox. 80 Cent), Organizzazione di attività extra come la possibilità di 
partecipare a corsi di yoga e meditazione (esiste anche una sala "relax" creata appositamente per meditare 
nell'intervallo fra i corsi). Efficiente il servizio dell'ufficio internazionale (molto!) e anche disponibili ad aiutarti con 
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qualsiasi problema: dalla registrazione alla polizia federale alla comunicazione con i professori. Biblioteca con molti 
posti disponibili e poco affollata. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Modalità di insegnamento poco definito. Per gli studenti internazionali ci sono poche attività organizzate 
specificamente dall'università per poterci tenere in contatto (solo il welcome day). 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

(con riferimento al clima del paese bisogna definirlo con una sola parola: STRANO, in quanto Curitiba è una città dove 
piove molto all'improvviso. Il Brasile in generale è un paese caldo però va ricordato che le stagioni sono al contrario 
rispetto all'Europa.) L'esperienza in Brasile mi ha portato la comprensione di un paese in via di sviluppo, la scoperta di 
novità e soprattuto allo smentire alcuni miti. Lasciatevi guidare dalla gioia delle persone che ci vivono qui e spendete 
del tempo con loro! Esplorate, accogliete consigli sui posti da visitare, sui cibi da provare e balli ! Il Brasile è un paese 
con tante tradizioni e se dovessi avere l'opportunità di vivere con una famiglia brasiliana lasciatevi incantare dal loro 
modo di fare. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Brasile Curitiba PUCPR 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:27:33 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Contatta agenzia Shortstay 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Difficili da trovare, arrivare e iniziare subito a cercare 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Uber. In altre città tipo San Paolo o Salvador anche metro e bus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Uber, pullman, a piedi se non devi passare per la favela 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Ampliare network di conoscenze, univerista con servizi eccellenti, gruppo di buddy che aiutano gli intercambisti 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Bisogna stare attenti la sera 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ti apre la mente, ti rende più indipendente, ti fa crescere personalmente 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Brasile Curitiba PUCPR 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:29:22 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio tramite agenzie immobiliari locali 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

su internet i prezzi sono molto più elevati rispetto a quanto puoi trovare localmente. parti prima dell’inizio delle 
lezioni e cerca un alloggio direttamente da la! 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

la città è ben collegata con mezzi di trasporto pubblici (bus) oppure uber 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi, ma dipende dalla zona in cui vivi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

imparare ad adattarsi ad un paese totalmente differente, conoscere persone da tutto il mondo e condividere 
esperienze, migliorare la lingua straniera, aprire la mente, uscire dai confini e imparare ad agire “fuori dagli schemi” 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

non ci sono contro! 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

ho conosciuto nuove persone, e ho aperto la mente a nuove esperienze al di là dei confini nazionali 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Brasile Porto Alegre UFRGS (Universidade 

Federal do Rio Grande do 
Sul) 

 

Data compilazione informazioni: 1/6/2020 9:56:41 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Consiglio di informarsi sull'alloggio prima di partire, chiedendo aiuto all'università ospitante o attraverso internet. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Ci si sposta in autobus oppure con Uber e altre applicazioni simili (es. 99). 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

prendere l'autobus o utilizzare Uber o altre applicazioni simili (es. 99). 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

arricchimento del bagaglio culturale (ad esempio la conoscenza di una nuova lingua), i progetti e le attività di 
laboratorio dei vari corsi, la conoscenza di tante persone provenienti da paesi di tutto il mondo, i viaggi sostenuti. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Una sicurezza non molto elevata durante la notte. A Porto Alegre, se si è da soli la notte, consiglio sempre di tornare a 
casa con Uber. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Brazil Porto Alegre UFRGS 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2018 2:15:00 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

mostly uber 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

dependes where you live, uber is pretty cheap, but there are also a lot of buses 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Great professor as supervisors, and friendly people 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

The safety of the city, and cold winter 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Brazil has cold winters in the south and not safe at all, but there are nice people living here 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Dalian Dalian University of 
Foreign Languages 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2018 10:24:54 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

In pullman oppure in metropolitana 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Gli alloggi studenteschi sono all’interno dell campus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 1 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 200 ai 300 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Gli insegnanti sono molto disponibili e sempre pronti ad aiutare; le lezioni si svolgono interamente in lingua cinese 
senza che venga fatto riferimento all’inglese; nel campus universitario si trova tutto ciò di cui si ha bisogno 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

I documenti richiesti dall’ufficio estero durante il primo mese erano davvero tanti, il campus universitario è lontano 
dalla città infatti si trova in periferia, 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha fatto acquisire più autonomia, conoscenza più profonda dela cultura del paese ospitante, miglioramenti nella 
conoscenza della lingua 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Dalian Dalian University of 
Foreign Languages 

 

Data compilazione informazioni: 1/22/2019 12:17:33 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Per la permanenza di un solo semestre la scelta possibile sarà tra camera doppia o singola (in un solo complesso di 
appartamenti, una sorta di hotel) oppure appartamento condiviso con altre 5 persone (3 camere doppie, 2 bagni, 
cucina e salotto). Tutti questi alloggi si trovano all'interno del campus, distanti l'uno dall'altro di circa 100 metri; a fare 
la differenza sono il prezzo e ovviamente i pro/contro della convivenza con persone che non si conoscono. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Pullman; taxi. La metro è piuttosto distante e di conseguenza poco comoda. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Dall'aeroporto di Dalian è molto comodo il pullman del campus, che conduce direttamente all'università. Questo si può 
prenotare scrivendo all'università Ospitante al momento dell'immatricolazione. 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 1 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Miglioramento delle competenze linguistiche; maggiore conoscenza della cultura del Paese ospitante; presa di 
consapevolezza della realtà del Paese. A livello personale si stringono amicizie con altri ragazzi provenienti da diverse 
parti del mondo, si raggiunge una maggiore indipendenza e si accumula un'esperienza importante per il proprio 
futuro, lavorativo e non. 
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- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

L'università in realtà non è collocata a Dalian; il centro della città si può raggiungere in circa un'ora e mezza tramite il 
pullman del campus (molto economico). L'unica alternativa ai pullman di linea sono i taxi, spesso più costosi; la 
fermata della me 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Maggiore conoscenza della lingua e della cultura cinese, cosı̀ come della vera Cina 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

CINA Nanjing Nanjing Normal 
university 

 

Data compilazione informazioni: 1/30/2019 9:03:48 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ci sono agenzie immobiliari ma anche applicazioni dove cercare un alloggio esterno all'università, certo, con un costo 
più alto 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Metropolitana, bike sharing, taxi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Metropolitana o taxi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Esercizio della lingua, esperienze di vita indipendente e stimolante, contatto con professori madrelingua esperti.. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Poca organizzazione per la scelta dei corsi, alloggi di qualità molto scarsa 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Migliore conoscenza della lingua, maggior indipendenza 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Suzhou Xi'an Jiaotong Liverpool 
University 

 

Data compilazione informazioni: 12/19/2019 3:32:55 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Il parfait international apartment è un alloggio universitario in cui 6 o 4 persone condividono un appartamento. La 
cucina non è adatta per cucinare: un solo fornello per 6 persone.  

Le lavatrici sono state messe a pagamento a partire da novembre 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Autobus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

In autobus o a piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Esperienza positiva perché internazionale. Il corso di lingua è qualificante. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Università inglese quindi il la lingua cinese si parla abbastanza poco 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

A capire nuove culture 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Suzhou Xi'an Jiaotong-Liverpool 
University 

 

Data compilazione informazioni: 1/13/2020 2:20:10 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

autobus e didi, un sistema di taxi molto comodo e molto economico. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

autobus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

era molto organizzata, docente disponibile, possibilità di studiare nelle aule universitarie fino alle 22:00 ogni giorno 
anche nel weekend. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

è un'università internazionale quindi il corso di cinese era in lingua cinese ma gli altri corsi in lingua inglese quindi 
non sempre praticavo la lingua del paese. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

indipendenza e consapevolezza di ciò che vorrò fare nel futuro 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Suzhou Xi'an Jiaotong Liverpool 
University 

 

Data compilazione informazioni: 1/24/2020 2:59:44 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Le salviette non sono presenti in nessuno degli alloggi diversamente da quanto indicato nel libretto informativo che 
l'università ospitante spedisce; 2 volte al mese la stanza viene pulita e le lenzuola cambiate. Se decidete di pulire in 
modo autonomo la vostra stanza basterà mettere un avviso sulla vostra porta, e le lenzuola non verranno cambiate se 
non da voi. In questo caso attenzione a non buttare le lenzuola bianche già presenti sul letto, altrimenti al momento 
del check-out dovrete pagarle anche se non le avete utilizzate. I costi relativi all'alloggio sono quelli indicati sul libretto 
informativo. Il riscaldamento è presente solo negli alloggi Parfait ad un costo mensile di 480yuan, indipendentemente 
dall'utilizzo o meno di esso in quanto è un impianto centralizzato. Negli altri alloggi si deve utilizzare il condizionatore. 
Negli appartamenti del Parfait e Scholars Garden è possibile cucinare ma ogni appartamento ha un solo fornello 
elettrico. Tutti gli alloggi sono sprovvisti di utensili da cucina, sono presenti solo una tazza/bicchiere per persona e 
una pentola. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Il taxi, specialmente se chiamato con l'applicazione DIDI出行, è economico e veloce. Anche metropolitana e autobus 
sono molto economici, ma non altrettanto veloci. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Dipende dall'alloggio e dal campus di riferimento. Agli studenti che vivono all'MBA o allo Scholars Garden Hotel  
conviene andare a piedi, sia al campus nord che al sud. Per gli studenti che alloggiano al Parfait International 
Apartment o Parfait Hotel, c 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 
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PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Università molto organizzata, staff sempre disponibile ad aiutare gli studenti, tutti parlano inglese molto bene, il 
programma e lo svolgimento dei corsi è ben definito 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Il corso di lingua cinese che avevo selezionato inizialmente è stato cancellato per mancanza di iscritti e numero 
insufficiente di insegnanti disponibili; ho pagato 300yuan di tasse scolastiche per libri e fotocopie ma al momento del 
ritiro dei libri (avv 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Maggiore indipendenza, responsabilità economica, miglioramenti nella conoscenza linguistica sia inglese che cinese 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cina Suzhou XJTLU 

 

Data compilazione informazioni: 12/10/2019 5:40:58 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

L’università propone ben 5 tipologie di alloggi diversi per tipologia, costo e posizione. E7  difficile trovare informazioni 
online. Avevo guardato su YouTube per informarmi. Sono spartani ma adeguati. Un’ottima occasione per fare 
conoscenza con studenti internazionali. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Metro, DiDi (Uber cinese), taxi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bicicletta o autobus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Ottima organizzazione nella burocrazia, campus nuovo e innovativo, posizione tranquilla lontana dal traffico cinese, 
buon livello di inglese e grado di internazionalizzazione 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro?  
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

La consapevolezza che ormai è difficile uscire dalla confort zone Europea. Pur essendo andato in una cultura 
completamente diversa con una lingua incomprensibile, ci si riesce ad adattare tranquillamente senza troppa fatica. 
Basta un telefono con una connessione internet 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Cipro Nicosia European University 
Cyprus 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:49:06 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ho contattato organizzatori delle associazioni per studenti Erasmus (ESN nicosia, erasmus society nicosia) 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bus o a piedi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Numero adeguato di ore di lezione, esami parziali per tutte le materie 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Lezione del master dalle 18 alle 21 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

vivere da solo per la prima volta in un Paese straniero e tutto quello che comporta, conoscere persone di diverse 
nazionalità 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Danimarca Aabenraa University college 
Syddanmark 

 

Data compilazione informazioni: 5/19/2019 9:10:47 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

L'università provvede a darti l'apartamento in condivisione con altre studentesse (o studenti) 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

a piedi. i mezzi di trasporto costano troppo. Tutto è vicino a piedi: supermercato 2 min, spiaggia: 15 min, centro città: 
20/25 min, uni: 15 min 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi: 15 min 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

1) Università UCSYD utilizza un metodo di insegnamento diverso da quello di Unibg; molti lavori ed esami di gruppo. 
2) essere circondata da persone internazionali e quindi imparare le loro culture e, a volte, anche le loro lingue. 3) 
studiare in un'altra lingua e vivere lontano da casa; questo influenza la tua personalità e il tuo modo di vedere le cose. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Danese difficile da imparare 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

apertura mentale; cambiamento delle mie strutture di pensiero e di approccio del mondo 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Danimarca Esbjerg UCSYD 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 2:08:39 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Vicino all'università ma lontano dal centro città 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bicicletta perché il trasporto pubblico é costoso 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi o in bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Conoscere nuova gente, studiare in inglese e migliorare la lingua, capacità di adattamento, possibilità di provare 
un'esperienza che ti arricchisce e ti rende indipendente 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Costo della vita alto, poca possibilità di conoscere studenti danesi, distanza dal centro, clima freddo, piovoso e buio. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Conoscenze sistema educativo danese e conoscenze sulle pratiche inclusive grazie al corso seguito qui in università. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

España Huelva Universidad de Huelva 

 

Data compilazione informazioni: 7/11/2019 11:55:26 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Contattare agenzia Housinghuelva 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi prevalentemente o in bus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobús o a piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Imparare o migliorare la lingua spagnola, frequentare corsi e dare esami in spagnolo con studenti del posto o in 
inglese con studenti provenienti da tutta Europa 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Sarebbe difficile dirlo in poche parole, ma potrei riassumere la mia esperienza con tre: studio, allegria, amicizia 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Estonia Pärnu University of Tartu - 
Pärnu college 

 

Data compilazione informazioni: 12/12/2018 2:20:12 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

L'università fornisce 3 alloggi (io sono stata all'hotel Vesiroos), ma si possono anche trovare appartamenti a ottimi 
prezzi 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi! La città è piccola, dal centro sono 15 minuti a piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Ambiente super internazionale, esami molto pratici (powerpoint e lavori di gruppo) 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Il corso è molto specifico, legato all'ambiente wellness and spa, ma comunque molto interessante 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Crescita dal punto di vista professionale e personale 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Estonia Tallinn Tallinna Tehnikaülikool 
(TalTech) 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:17:45 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Io sono stata nell'Academic Hostel in Akadeemia Tee 11/1, un dormitorio on-campus. Perfetto se si pianifica di dover 
andare spesso avanti e indietro dal campus. Consiglio per gli studenti italiani: hanno solo fornelli ad induzione, 
portatevi una moka adatta. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Con la combo di autobus, tram e filobus, muoversi per Tallinn è un gioco da ragazzi. Per i cittadini UE, inoltre, è 
possibile iscriversi temporaneamente al registro della popolazione della città, con il rilascio di una carta d'identità 
estone, che garanti 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Io vivevo a 5 minuti a piedi dall'edificio principale, in un dormitorio, per cui... a piedi. Il campus è ben connesso al 
centro città con il filobus 3, e l'autobus 11. Ci sono altre linee che connettono ad altre parti della città. 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 1 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

In Estonia si presta molta più attenzione alle attività pratiche, e ci sono molte occasioni per mettere in campo le 
nozioni apprese durante le lezioni teoriche. Ciò comporta un diverso modo di organizzare il carico di studio e lavoro 
lungo il semestre. Il campus del TalTech, inoltre, è moderno e bellissimo, da un lato circondato da una foresta e 
dall'altro dal quartiere sovietico. Inoltre, la vita studentesca è molto attiva: tra ESN TalTech IC e ESN Tallinn, ogni 



Pagina 2 

settimana c'è qualcosa da fare, senza contare i vari club che si possono frequentare anche solo per un semestre. Ad 
esempio, ho partecipato al club di dibattito, una solida tradizione dei paesi anglosassoni, anche se in chiave baltica. 
L'università è un posto vivo, aperto anche di notte e di domenica. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Avendo un programma di studio un po' "patchwork", è stato difficile organizzare i corsi in maniera da non farli 
sovrapporre. I professori, però, sono molto supportivi anche per chi non riesce a frequentare, e quasi tutti i corsi 
erogati dall'IT College so 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Nella mia rubrica del telefono ora ho numeri con prefissi da 5 continenti e una ventina di paesi, e un bagaglio culturale 
notevolmente arricchito. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Clermont-Ferrand ESC Clermont 

 

Data compilazione informazioni: 12/11/2018 1:30:03 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

C'è una linea di tram che serve il centro città ma si spinge anche fuori da Clermont e poi una serie di Bus e stazioni di 
CVèlo (la bici a noleggio) 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bici a noleggio o tram/bus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Migliori esponenzialmente le tue competenze linguistiche, vivi in una cultura diversa, ti confronti con un sistema 
universitario diverso, diventi più autonomo 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

L'unico contro è il lato economico: la borsa Erasmus non è sufficiente a coprire tutte le spese, ma l'esperienza vale 
comunque l'investimento. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Nuove conoscenze e amicizie, ho migliorato di molto il mio livello di inglese e francese, mi ha fatto considerare l'idea di 
qualcosa di internazionale nel mio futuro percorso di studi e/o lavoro, ho imparato cosa significa vivere da solo. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Poitiers Université de Poitiers - 
Lettres et Langues 

 

Data compilazione informazioni: 12/11/2018 7:43:16 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Autobus o bici 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobus o bici 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Sistema educativo diverso, conoscere persone di diverse nazionalità, mettere alla prova la propria conoscenza 
linguistica 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Poca organizzazione dei corsi, il personale amministrativo e docente spesso non sa risolvere i quesiti degli studenti 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Nuove conoscenze a livello educativo, incontro di nuove persone e culture, mettermi alla prova, acquisire più 
indipendenza 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Lione Université Lumiére Lyon 
2 

 

Data compilazione informazioni: 12/23/2018 11:35:35 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ho trovato casa attraverso un'agenzia online "Chez Nestor" 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

4 linee di metro, tram, molti bus, filobus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Ci sono due campus (uno a Lione centro e l'altro nel comune a fianco, Bron). Indubbiamente dipende da dove si vive 
ma i mezzi più veloci sono la metro (per il primo) e il tram (per il secondo). 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Si hanno a disposizione molti corsi tra i quali scegliere e se si sceglie solo TD si ha la possibilità di terminare tutti gli 
esami previsti in dicembre. L'università mette anche a disposizione gratuitamente dei corsi sportivi tra i quali 
scegliere. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 
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All'inizio è molto difficile scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze in quanto non si è seguiti molto dalla 
referente erasmus (nel mio caso) ma una volta aver frequentato più corsi possibili si ha un'idea generale. Inoltre 
l'università è stata 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Oltre ad avermi arricchito dal punto di visto personale e culturale, mi ha fatto aprire gli occhi su quanto bello sia 
conoscere nuove persone, provare nuove esperienze e imparare a diventare autonomo giorno dopo giorno sempre più. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Montpellier IAE 

 

Data compilazione informazioni: 6/5/2019 4:36:14 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Trasporti eccezionali, tram sempre disponibile e abbinamento mensile conveniente 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Tram linea 1 fermata Universités des sciences et lettres e poi 5 minuti a piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Conoscenza di nuove lingue e approccio diverso allo studio 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessuno 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Esperienza indimenticabile 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Montpellier IAE - Montpellier 

 

Data compilazione informazioni: 12/8/2019 3:47:37 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ho una stanza con la toilette, la cucina è in comune con altri ragazzi della residenza. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Soprattutto tram, bus, e bici che si possono noleggiare 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Io ho vissuto in una residenza universitaria molto vicina all'università quindi sono sempre andata a piedi. Per chi abita 
più lontano ci sono tram ogni 3/4 minuti in settimana che servono le diverse sedi universitarie. 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Ho conosciuto gente di tutto il mondo. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

L'università è molto disorganizzata per quanto riguarda l'orario settimanale delle lezioni. Potrebbero capitare molti 
corsi sovrapposti. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha fatto conoscere molte persone provenienti da tutto il mondo. Le lezioni sono molto più interattive. Ci sono molte 
presentazioni, lavori di gruppo ecc... Durante la mia esperienza di mobilità ho potuto viaggiare e visitare il sud della 
Francia. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Francia Parigi Université Pantheon-
Sorbonne 

 

Data compilazione informazioni: 1/20/2020 8:53:03 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Iniziare a cercare anche 7/8 mesi prima 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Metro o bici 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bici 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Lezioni in lingua straniera, corsi molto interessanti, modalità e metodologie di studio diverse 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Difficoltà ad adattarsi in tempi brevi 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Conoscenza di una lingua nuova, più apertura mentale, nuovi approcci allo studio della mia materia 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Germania Augsburg Universität Augsburg 

 

Data compilazione informazioni: 3/30/2019 2:58:46 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Molto bene con tram e bus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Tram, bus o bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Mensa con numerosi stand e ampia scelta 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Calendario esami troppo corto (molti esami in pochi giorni) 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Maggiore determinazione 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Germania Colonia Universität zu Köln 

 

Data compilazione informazioni: 8/30/2019 8:59:35 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

i costi sono alti e non si trova facilmente un alloggio.. quindi bisogna iniziare presto a cercare e insistere. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Tram, bus, biciclette. La tessera dell'Università funge anche da abbonamento ai mezzi di trasporto per la durata del 
semestre. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Abitare nei pressi del campus o dover prendere solo un mezzo di trasporto 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Molto accoglienti 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Corsi difficili per la Magistrale 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tanto. Mi ha aiutato a crescere personalmente e professionalmente. Ha ampliato il mio sguardo su questo Mondo. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Inghilterra High Wycombe Buckinghamshire New 
University 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 4:56:00 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

E7  utile perchè tutti gli studenti erasmus vengono raggruppati nella stessa zona del residence. Tuttavia la qualità del 
residence che mettono a disposizione è bassa e il rapporto qualità-prezzo non è buono. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi, la città è molto piccola 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario?  

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Conoscenza di nuove persone da tutta Europa, miglior padronanza della lingua, arricchimento personale 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Diverso sistema universitario che inizialmente può creare problemi, professori talvolta con origini non inglesi il quale 
accento non è inglese e difficile da capire 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Nuove conoscenze, diversa esperienza di studio grazie al diverso sistema universitario, maggior sicurezza in me stessa 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Irlanda del Nord Londonderry Ulster university 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:13:23 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Duncreggan, ottimo. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi, raramente taxi (economici) 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Persone molto socievoli e disponibili, grande esperienza di vita 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Grande esperienza, nuovi amici e didatticamente ottima. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Italia Bergamo Satakunta University of 
Applied Sciences 

 

Data compilazione informazioni: 12/13/2018 8:36:28 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio tramite agenzie immobiliari locali 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bicicletta / piedi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Nuovo approccio alle materie 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Contenuti poveri di alcuni insegnamenti 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Crescita personale, indipendenza 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Italia Bergamo Sheffield Hallam 
University 

 

Data compilazione informazioni: 1/23/2019 9:07:30 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

è molto meglio l'alloggio universitario, ti permette di vivere a fondo l'esperienza Erasmus 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

a piedi, in pullman , tram però non sono necessari se hai una accomodation vicino casa 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi, 5 minuti 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

ambiente, organizzazione della scuola, organizzazione dei corsi, accomodation, vita con altri studenti 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

a volte senti la solitudine, ma con i tuoi nuovi amici tutto è piu semplice 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

nuovi amici, nuove conoscenze, abilità, elasticità nell'affrontare tipologie di esame nuove 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Italia Bergamo Universidad de las 
palmas de gran canaria 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 2:00:05 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Guagua 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Guagua 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 200 ai 300 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Lezioni con lingua straniera 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Lezioni obbligatorie 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Italia Bergamo Stockholm University 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 4:25:49 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Metro, bus, treni, tram 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Pochi alunni per classe, lezioni interattive, visite scolastiche con la classe 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Diverso metodo di esaminazione 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza e spirito di adattamento 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Italiana Milano Aix-en-Provence 

 

Data compilazione informazioni: 1/14/2019 5:40:43 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

è il più economico, 255 al mese. Richiesta alla CAF francese per il rimborso parziale dell'affitto 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Nelle cités universitaires si paga l'affitto per l'intero semestre prima di accedere all'alloggio 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

A piedi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Flixbus, 8h da Milano direttamente a Aix 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Sono in grado di risolvere problemi di natura burocratica, parlata più fluida del francese 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Disorganizzazione dell'ufficio Erasmus, perdita di documenti ufficiali e inattenzione 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

l'indipendenza, la capacità di organizzarsi in modo autonomo in tutto 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Norvegia Trondheim NTNU 

 

Data compilazione informazioni: 6/21/2019 8:43:24 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Nel primo semestre gli studenti sono molti e non tutti trovano l'alloggio universitario che risulta il piu economico 
(rispetto al mercato privato), mentre nel secondo semestre l'afflusso è decisamente minore e a tutti gli studenti che 
fanno richiesta viene assegnato un alloggio universitario. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bus, ma la città è abbastanza piccola per potersi muovere in bici o a piedi. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Efficienti ed organizzati 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessun corso disponibile di psicologia clinica 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho vissuto in un paese efficiente, ben organizzato, che tiene molto ai temi dell'ambiente e dei diritti umani. Ho fatto 
mie molte delle cose che ho vissuto in quei 5 mesi, cambiando alcune abitudini e migliorando il mio stile di vita. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Olanda Zwolle Windesheim University of 

Applied Sciences 
(Windesheim Honours 

College) 

 

Data compilazione informazioni: 6/16/2019 6:01:52 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ci sono tre alloggi universitari disponibili: Leliestraat (camera doppia), Talentenplein (camera doppia) e Rijnlaan 
(camera singola). Rijnlaan è un pò scomodo a livello di posizione, consiglierei Talentenplein (prima scelta) o 
Leliestraat (io ho soggiornato a Leliestraat) 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bicicletta 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Aereo + Treno 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Atmosfera internazionale, nuovi incontri, sviluppo lingua inglese, high-level education 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

/ 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Sviluppo a livello professionale e personale, apertura mentale, esperienze, ricordi e fantastici incontri con fantastiche 
persone 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Olanda Maastricht Maastricht University 

 

Data compilazione informazioni: 12/27/2019 2:52:28 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Usare la pagina Facebook Maastricht Housing 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bicicletta 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Miglioramento della conoscenza della lingua inglese 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Difficoltà dell'università a causa del metodo Problem Based Learning 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Maturazione e indipendenza 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Polonia Cracovia AGH 

 

Data compilazione informazioni: 5/22/2019 3:57:02 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Il dormitorio è buono: buona pulizia, ottimo prezzo.  

Ci sono alcune restrizioni per l'invito di ospiti dopo una certa ora e l'impossibilità di avere un compagno di stanza del 
sesso opposto. 

E7  possibile comunicare con la segreteria solo tramite interprete o Google translate perché lo staff non parla inglese.  

In molti casi è stato necessario acquistare le proprie stoviglie e strumenti da cucina, spesa che comunque è ben 
ammortizzata dall'affitto molto contenuto. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Autobus/tram 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobus/tram 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Metodo di insegnamento: particolare attenzione alla praticità, l'assegnazione di progetti permette di gestire 
personalmente il livello di approfondimento 
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- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Metodo di insegnamento: data la natura personale dei progetti si è un po' lasciati a sé stessi per comprendere gli 
argomenti. Professori non sempre competenti nello spiegare. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'abbattimento della prospettiva campanilistica di alloggio nel mio paese. In precedenza non avrei mai considerato 
l'idea di vivere altrove nel mondo. Ora la vedo come una possibilità del tutto plausibile. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Regno Unito Dundee University of Dundee 

 

Data compilazione informazioni: 12/13/2018 2:07:30 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Piedi/Bus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Vita nel campus 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessuno 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Amici, autonomia 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Regno Unito Leeds University of Leeds 

 

Data compilazione informazioni: 12/18/2018 12:42:46 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Generalmente a piedi, il centro è piuttosto compatto. Se si abita in quartieri lontani si usa il pullman 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi (io abito nel campus), oppure con il pullman se si abita lontano 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

L'ambiente universitario, i corsi seguiti, la cultura inglese... 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Nessuno in particolare, inizialmente è difficile adattarsi ad un nuovo contesto, ma nulla che non si possa superare 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho imparato moltissime cose, spesso l'approccio allo studio è molto diverso (ad esempio, nel mio caso, psicologia 
aveva un'approccio molto scientifico-matematico). Ho sicuramente migliorato il mio livello di inglese, acquisito 
maggior indipendenza. La cosa piu importante per me è stata l'aver acquisito una maggiore sicurezza in me stesso. 
L'elemento piu bello è invece stato l'aver conosciuto moltissime persone da tutto il mondo, entrando quindi in contatto 
non solo con la cultura inglese, ma un gran numero di culture, di pensieri, di modi di vivere diversi dal mio. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Regno Unito Leicester De Montfort University 

 

Data compilazione informazioni: 1/24/2019 6:56:10 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

E7  necessario acquistare tutti gli utensili da cucina, ecc, ma è semplice trovarne poco prezzo. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

In centro città ci si muove tranquillamente a piedi. Dalla stazione dei treni al campus ci vogliono 15 minuti. Sono 
disponibili i bus. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Il campus universitario è in pieno centro della città, ben organizzato. Se l'alloggio è in centro, come avviene per la 
maggior parte degli studenti erasmus, a piedi ci si impiegano 10 minuti per raggiungere il campus. 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

La vita universitaria e il supporto fornito sono ottimi: c'è sempre immediata disponibilità e chiarezza a chi indirizzarsi 
in caso di domande. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 
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Il sistema universitario inglese è completamente diverso da quello italiano:a lezione i docenti si aspettano continua 
partecipazione e collaborazione. Inoltre, la tipologia di esami richiede diversa preparazione: non si aspettano che 
vengano studiati libr 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza; elevata internazionalizzazione, nuove amicizie; miglioramento della lingua inglese. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Russia Ekaterinburg Urfu 

 

Data compilazione informazioni: 1/15/2019 1:04:25 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Con il bus o il tram 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Dipende dalla sede che si deve raggiungere. Alcune sono raggiungibili a piedi, altre con i mezzi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Praticare la lingua russa, conoscere altri studenti internazionali 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Burocrazia del paese ospitante 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Russia Ekaterinburg Ural Federal University 

 

Data compilazione informazioni: 6/27/2019 10:12:39 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Autobus, tram e taxi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Miglioramento livello linguistico, amicizie 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Burocrazia infinita 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Amicizie, indipendenza, miglioramento lingua 
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NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Russia San Pietroburgo Higher School of 
Economics 

 

Data compilazione informazioni: 1/7/2020 10:37:10 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

L'alloggio non è vicino alle sedi, dista circa 40-50 min tra mezzi e tragitti a piedi dalle sedi dell'università. Tuttavia, 
economicamente è super conveniente. Inoltre, è piuttosto nuovo rispetto agli altri studentati dell'università. Non ho 
avuto grossi problemi. Le stanze sono o doppie o quadruple (queste sono più rare). Il bagno è ogni 4 persone, ma 
diviso in due stanze: doccia/lavandino e water/lavandino. Non ho avuto problemi con il bagno, non ho mai dovuto 
aspettare. La cucina è in comune con altre 15 persone ed è l'unica nota negativa, a mio avviso. Se però non si è troppo 
schizzinosi o troppo pretenziosi, va più che bene. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Principalmente in metro, ma anche in tram e bus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Metro 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 200 ai 300 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Studiando russo e inglese, ho trovato quest'esperienza utilissima per progredire cono studio del russo e poterlo 
parlare anche a livello quotidiano, in vari contesti. Inoltre, ho seguito alcuni corsi in inglese e conosciuto molti studenti 
internazionali, per cui ho potuto tenere allenato anche il mio inglese. 
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- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

La parte difficile è stata rapportarsi ad un metodo di insegnamento diverso dal nostro. All'HSE seguono il metodo 
"inglese", quindi classi piccole, presenza obbligatoria e si tiene in considerazione della partecipazione. Il voto finale 
sarà infatti dato d 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha fatto scoprire una città stupenda, ricca di arte, storia e cultura. Mi ha fatto conoscere persone fantastiche e mi ha 
permesso di rivivere da vicino la quotidianità russa. Consiglio a tutti di fare una simile esperienza perché insegna 
molto. Non soltanto si studia in aula, ma si apprende molto là fuori. Inoltre, ai impara a badare a se stessi, ad 
amministrarsi e gestirsi da soli. Infine, è un modo per aprire i propri orizzonti, scoprendo cose diverse e lontane da 
noi, ma al contempo vicine. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Cadice Università di Cadice 

 

Data compilazione informazioni: 12/12/2018 2:23:13 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

a piedi o in bici facilmente, eventualmente trasporto pubblico che è ottimo 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi o in bici in base a dove si abita 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

città e gente accogliente, ambiente universitario positivo 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

carico notevole di lavoro a casa 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

migliori abilità linguistiche con lo spagnolo, conoscenza della cultura in maniera diretta, interazione con persone di 
diverse cukture e anche nativi spagnoli 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Cordova Università di Cordova 

 

Data compilazione informazioni: 5/22/2019 3:42:47 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

agenzia intaerasmundo 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

ci si muove a piedi tranquillamente 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

conoscere un nuovo sistema scolastico e migliorare nella lingua 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

integrarsi in classe e abituarsi a metodi scolastici differenti 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

ha ampliado le mie conoscenze e mi ha aiutato a confrontarmi con nuove culture 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Granada Universidad de Granada 

 

Data compilazione informazioni: 6/10/2019 12:55:52 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Bisogna stare attenti che l'appartamento abbia i termosifoni perché non sempre quelli per studenti li hanno e 
d'inverno fa freddo. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

la cittá è piccola, quindi consiglio di muoversi a piedi se si puó, peró il servizio autobus funziona bene 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

dipende dalla zona in cui si vive, peró l'autobus funziona molto bene 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 2 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

I pro sono che qui ti preparano a lavorare sul campo le "practicas" sono utili perché ti fanno capire come applicare 
quello che studi" 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Non  capisco molo come sia il metodo di valutazione perché per soli 6 Cfu bisogna studiare come per 10 cfu italiani 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ha conoscere uno sport che é diventato la mia vita e ho conosciuto gente che é diventata la mia famiglia. Lasciarli e 
non vederli tutti i giorni sará la cosa piú difficile che affronteró nell'erasmus. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Madrid Universidad Complutense 

 

Data compilazione informazioni: 6/24/2019 11:55:29 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Bus, metro, cercanıás, etc. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Bus F/G o metro (linea 6) 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

buon ambiente, professori super disponibili 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro?  

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

cambiamento a livello personale e professionale, maggiore autostima e sicurezza di me, apertura mentale, 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Huelva Universidad de Huelva 

 

Data compilazione informazioni: 7/15/2019 6:27:03 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

assolutamente consigliato affittare una stanza in centro città. li si trova la "vita notturna" e una sede dell'Università, 
mentre il campus principale si trova in periferia a circa 3km ed è raggiungibile in 30/40minuti a piedi. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

il miglior modo è sicuramente camminando, l'uso della bici può ridurre i tempi di percorrenza, ma va tenuto in conto 
che la città è divisa in due parti da una collina! i trasporti pubblici sono economici, ma ci si può tranquillamente 
muovere senza. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

camminare o con la bicicletta 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

comodità del campus universitario fornito di tutti i servizi. professori molto disponibili. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

alcuni professori si sono dimostrati poco preparati e in difficoltà nell'impartire i propri insegnamenti. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Principalmente mi ha portata a scoprire e rivalutare me stessa grazie alla possibilità di vivere in un ambiente 
completamente nuovo, lontano dalle abitudini quotidiane e dalle solite persone, dove ogni giorno è una nuova 
scoperta. Mi ha lasciato un’esperienza unica, indimenticabile e a tratti indescrivibile a parole, assolutamente da vivere! 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Sevilla Universidad de Sevilla 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 12:48:57 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Utilizzare vari gruppi facebook per la ricerca di alloggi; appoggiarsi a ESN per chiedere aiuto in merito alla ricerca di 
alloggio; se possibile andare sul posto a visitare gli alloggi prima di confermare una casa online; eventualmente 
decidere di stare in ostello la prima settimana di erasmus in modo da poter visitare e cercare casa; fare attenzione alle 
truffe online 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

a piedi, in bici e raramente coi mezzi pubblici (bus, metro) 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

a piedi, in bici, o eventualmente bus/metro (in base a dove si vive) 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Organizzazione abbastanza positiva, sia a livello di segreterie che di corsi di studio; professori qualificati per quanto 
riguarda i corsi seguiti; presenza di corso di lingua spagnola gratuito offerto dall'università in collaborazione con 
l'istituto de idiomas 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 
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Tempistiche lunghe e incerte relativamente a corsi esterni al dipartimento di appartenenza (corsi centro non 
prioritario); presenza di molte attività e assignment durante tutto il corso 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

E' una delle esperienze migliori che abbia potuto intraprendere nella mia vita. Posso valutarla positivamente al 100% 
perchè ti dà la possibilità di studiare in un ambiente differente e in un'altra lingua, conoscere tantissima gente di 
moltissime nazionalità, migliorare la lingua, e renderti maggiormente indipendente potendo vivere la tua esperienza 
"da solo"/lontano dalla famiglia. E' un'esperienza che rifarei ad occhi chiusi. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna San sebastian Deusto 

 

Data compilazione informazioni: 1/20/2020 2:24:14 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Nel caso di permanenze lunghe consiglio di valutare le residenze unuveristarie, nel caso di permanenze brevi consiglio 
di trovare un alloggio da soli, contattare studenti appena tornati dalla medesima citta o mettere annunci sui social 
network. 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Non usate il servizio di alloggio offerto dell'università, non vi permette di scegliere l'appartamento, ma ve ne viene 
assegnato uno che non si può cambiare. Nel caso decideste di usarlo sappiate che vi verrà fatto compilare un modulo 
con le vostre preferenze e richieste. Se mettete una cifra massima attorno ai 400/410€ probabilmente sarete vicino 
all'università ( zona amara) perché è quella più economica ed è vicina all'università. Abbiamo notato che chi ha usato il 
servizio è stato messo in case generalmente divise per genere e spesso nazionalità, quindi vi consiglio di specificare 
che volete stare solo con stranieri se non vorreste essere con solo italiani. Sicuramente la zona di amara e egia sono 
quelle più comode per andare in Univerista, ma sono quelle più lontane dal centro, dalle spiagge e la movida serale. 
Tutto dipende dalle vostre preferenze, molti Hanno acquistato delle bici o monopattini elettrici per muoversi, io 
personalmente ho amato girare a piedi tra le strade di questa bellissima città. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Molte piste ciclabili e zone pedonali, servizi pubblici buoni. In generale, il modo più efficace  è camminare. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

A piedi. 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 
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PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Molta attenzione allo studente, molta disponibilita e professionalità dei professori, dei quali molti hanno curriculum 
internazionali.Molta attenzione alla valutazione degli studenti dei singoli corsi. Molti corsi in lingua inglese, spesso 
dedicati agli studenti Erasmus, cio permette di inserire se si hanno crediti a scelta libera, degli esamj in lingua 
originale nel proprio curriculum. L'ufficio delle attività ectracurriculari è molto attivo e vicino alle esigenze degli 
studenti ( corsi di ballo, palestre a buon prezzo, attivita settimanali, attivita benefiche, spa) e organizza cene di 
benvenuto e di fine Erasmus. I corsi intensivi di lingua spagnola sono ottimi e inoltre offrono la possibilità di ottenere 
dei crediti in poco tempo. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Frequenza obbligatoria alle lezioni presso l'università ospitante, conversione dei voti sfavorevole e inoltre spesso i 
corsi non hanni solo un esame finale, ma sono composti da diversi test, viene valutata la partecipazione o vengono fatti 
progetti di gru 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha fatto conoscere un popolo e un paese, quello basco , unico e interessante. Sicuramente ha messo all prova il mio 
senso di adattamento, sia in Università, sia per una lingua diversa e grazie all'iterazione con studenti da tutto il mondo. 
Amo San sebastian, l'idea di vita che hanno i baschi mi piace, l'unico lato un po'  negativo è stato il vento fortissimo 
attorno a Novembre. La definirei una delle esperienze più importanti della mia vita, tornata a casa ho acquistato 
maggiore sicurezza in me e nelle mie capacità, ho creato amicizie che spero dureranno tutta la vita e scoperto cose su 
me stessa che non mi aspettavo. Insomma, un'esperienza indescrivibile e fortissima che consiglierei a tutti e che 
ringrazio di aver fatto, perché ora mi sento una persona migliore. 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Spagna Madrid Universidad Complutense 
de Madrid 

 

Data compilazione informazioni: 5/22/2019 6:20:15 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Famiglia 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Metro e autobus 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Autobus 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 3 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 400 ai 500 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Proposta di corsi diversi 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Hanno uno stile universitario molto liceale 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

Svezia Börlange Dalarna University 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 1:40:03 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Tunabyggen (registratevi sul sito appena sapete di venire qua per essere sicuri di avere l'appartamento). 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Piedi 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario?  

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 300 ai 400 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Piccola università e classi di massimo 20 persone. Ottimo metodo participativo, diverso dall'Italia 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Città senza attrazioni, costosa 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

United Kingdom Plymouth University of Plymouth 

 

Data compilazione informazioni: 5/22/2019 4:37:29 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Appartamento/casa condivisa con altri studenti 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Ci sono molte agenzie anche nei dintorni dell’Università. Si può cercare anche su internet appoggiandosi a siti 
verificati dall’università. Le case condivise permettono di avere una buonissima qualità prezzo e se non hanno troppi 
coinquilini (max 5) sono di facile gestione. E7  un modo per conoscere persone. Anche le residenze universitarie come il 
Beckley Point sono molto belle e piene di comfort. In particolare quella da me citata penso sia la più bella in zona (lo si 
può capire dal prezzo). Dispone di cucine e spazi affittabili gratuitamente (sala cinema anche) e talvolta vengono 
organizzati eventi che comprendono cibo e bevande offerte dalla struttura.  

Sconsiglio invece la struttura molto vicina all’università Gilwell. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Si può usare il bus, ma io ho sempre girato a piedi, è molto comoda. 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

Piedi 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 4 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  dai 500 ai 600 Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

Rapporto con i professori molto aperto, sono accomodati con orari e esigenze. Le lezioni frontali sono molto 
interattive e si cerca di sviluppare negli studenti anche la parte pratica. Si imparano a usare molti software che aiutano 
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e supportano il lavoro di computazione. Si analizzano casi e lavori esistenti e si guarda sempre a tecnologie e problemi 
del presente o del futuro. Il campus è fornito di una biblioteca 24/7 e di laboratori di ogni genere, molto utili. 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

Poca organizzazione su alcuni corsi. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza, pazienza, adattamento, organizzazione, miglioramento dell’inglese, scoperta di un nuovo metodo di 
insegnamento, tantissimi amici, conoscenza di nuove culture 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

United State of 
America 

Detroit Wayne State University 

 

Data compilazione informazioni: 8/13/2019 12:00:25 AM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

buses, scooters 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario?  

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

university resources such as laboratory 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

high cost of living and high cost of text books 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

appreciation of culture and individual differences. Advanced academic knowledge 

 



 

 

 

 

NAZIONE CITTA’ UNIVERSITA’ OSPITANTE 

USA Teaneck (NJ) Farleigh Dickinson 
Univeristy 

 

Data compilazione informazioni: 12/6/2019 5:31:26 PM  

ALLOGGIO 

- Che tipologia di alloggio consigli? 

Alloggio universitario 

 

- Specifica qui eventuali informazioni utili per l’alloggio 

Preparatevi a spendere un capitale. Consiglio la sistemazione più economica, i LINDEN, perchè sono comunque meglio 
- a parer mio - di altre sistemazioni più costose. 

 

TRASPORTI 

- Come ci si muove all’interno della città? 

Non ci si muove, tutto è vicinissimo. Per andare a NY, in bus o uber 

 

- Qual’è il modo più veloce per raggiungere il campus universitario? 

i dormitori sono vicinissimi alle classi. A piedi o in bici 

COSTO DELLA VITA (DA MOLTO ECONOMICO (1) A MOLTO COSTOSO (5)) 

- Costo della vita del Paese ospitante: 5 

 

- Costo complessivo (vitto + alloggio + altre spese):  600 + Euro/mese 

CLIMA DEL PAESE OSPITANTE (DA MOLTO CALDO (1) A MOLTO FREDDO (5)) 

- Clima del paese ospitante: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i pro? 

vicinissima a NY, moltissime attività nel campus, tanti amici stranieri, miglioramento della conoscenza della lingua 
inglese, corsi molto interessanti 

 

- La tua esperienza nell’Università estera: quali sono i contro? 

costi spaziali 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

tanti amici e tanti viaggi 

 


