
 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Australia	 Sydney	 University	of	Technology	
Sydney	

 
Data compilazione informazioni: 7/8/2022 7:56:02 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Depends on the persons interests 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Nop 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus, Tram 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bus, Tram and Train 

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? 
Great academic professors and professionalism 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Exams and Assessments are difficult compared to Italy 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Broader understanding of different courses, multicultural experiences and travel opportunities 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Austria	 Innsbruck	 Universität	Innsbruck	

 
Data compilazione informazioni: 11/30/2021 5:03:18 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Appena possibile prenotare un posto perchè l'alloggio è difficile da trovare (occhio alle truffe!) 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus e tram principalmente (non ci sono parcheggi gratuiti) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bus/Piedi/Bici/Tram 

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? 
Corsi molto interattivi 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
In alcune facoltà i corsi sono tutti in tedesco 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Capacità di organizzazione 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Austria	 Vienna	 FH	Technikum	Wien	

 
Data compilazione informazioni: 6/24/2022 12:51:03 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?	
Mezzi pubblici 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Metropolitana 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Imparare la lingua, conoscere nuove persone, incontrare nuove mentalità, guadagnare autonimia 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro?  

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Belgio	 Gent	 Artevelde	Hogeschool	

 
Data compilazione informazioni: 7/5/2022 5:55:40 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Prima si prenota l'alloggio e meglio è (va bene anche mesi prima). non aspettare l'ultimo mese perchè si rischia di non 
trovare quello che si cerca e ripiegare su soluzioni più costose 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
la bicibletta è il mezzo più comodo se si alloggia nelle zone del centro. Diversamente ci sono autobus di linea e tram 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bicicletta/autobus/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: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Vivere da soli aiuta a crescere e ad acquisire autonomia e indipendenza; esercitare la lingua inglese; scoprire 
metodologie didattiche differenti e modi diversi di fare gli esami (meno mnemonici e con più "compiti" volta per 
volta); rapporto con i professori meno formale 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Le valutazioni sono diverse e generalmente più basse rispetto che in Italia 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

belgio	 Bruges	 Vives	université	college	

 
Data compilazione informazioni: 3/9/2022 1:09:16 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
ho alloggiato a Kotville, è un campus universitario a 300m da Vives lo consiglio caldamente 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
ci si muove prevalentemente in bici (con convenzione univeristaria) non sono necerssari i messi di trasporto 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
in 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):		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? 
conoscere nuove culture da tutto il mondo 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

una migliore consapevolezza su quello che posso ottenere 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Brasile	 Curitiba	 Universidade	Tecnologica	
Federal	do	Parana	

 
Data compilazione informazioni: 7/14/2022 4:48:04 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli?  
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio il sito "ShortStayCuritiba" >> https://shortstaycuritiba.com/  
oppure un ostello la cui pagina Instragram si chiama "casabrasileira_cwb". 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi e Uber. C'è anche un ottimo sistema di trasporto Bus ma io non l'ho mai usato. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Dipende da dove abiti. Io abitavo molto vicino all'Uni e difatti la raggiungevo sempre a piedi. Nei casi d'urgenza usavo 
Uber. 

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? 
Dipartimento Internazionale dell'università ospitante sempre disponibile per qualche chiarimento/aiuto. Una mensa 
universitaria dal costo risibile (circa 0,70 € per pasto). 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro?  
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'esperienza di mobilità mi ha portato ad avere una maggior indipendenza, una maggior fiducia nei propri mezzi. Io 
durante il periodo sono cresciuto moltissimo a livello personale e culturale. è stata fino ad ora l'esperienza più bella 
della mia vita. E ultima cosa, la mobilità mi ha portato anche ad imparare una nuova lingua. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Cipro	 Nicosia	 University	of	Cyprus	

 
Data compilazione informazioni: 1/10/2022 3:29:14 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ho utilizzato Facebook per trovare l'alloggio 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus, Taxi 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: 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? 
Metodo di insegnamento, Campus moderno 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Le lezioni del master vengono svolte di sera (18-21) 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Migliorato lingua inglese, utilizzo di nuovi metodi didattici, conoscenza di nuove culture 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Corea	del	Sud	 Daegu	 Kyungpook	National	
University	

 
Data compilazione informazioni: 6/3/2022 11:34:56 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di stare nel dormitorio. Ci sono diversi edifici e non si può scegliere in quale andare. Io sono stata in quello 
dotato di cafeteria e bagno condiviso in stanza doppia. Il prezzo è basso per tutto il semestre e soprattutto è comodo 
vivere all'interno del campus. Non è dotato di niente, quindi va comprato tutto il materiale per pulire, le coperte, 
lenzuola, qualsiasi cosa necessaria. E' solo fornita la scrivania, la sedia, il letto, l'armadio e il bagno. Chi lascia il 
dormitorio e chi entra deve pulirlo e la pulizia durante il semestre è personale. Sul piano è disponibile aspirapolvere 
che si può usare. E' disponibile la lavanderia con lavatrici e asciugatrici e ferro da stiro. Acqua calda e fredda 
disponibile su ogni piano e gratuitamente tramite dispenser. In ogni piano è messo a disposizione un frigorifero che è 
possibile usare (in comune con tutti gli altri). Il microonde è al piano B1 e al convenience store del dormitorio. per i 
triennali c'è il coprifuoco all'1 di notte, mentre i magistrali non devono rispettarlo. Consiglio l'acquisto di un pasto alla 
mensa in quanto è molto economico e comodo soprattutto nei giorni settimanali quando si ha lezione. E' possibile 
usarlo a colazione, pranzo e cena, si acquista un numero di pasti che si possono gestire come si vogliono (anche 
facendo un giorno completo e un altro senza pasto). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus e metro, disponibili ovunque e a buon prezzo (1.250 won che sono circa 0.90 euro). Molto comodi anche i taxi 
disponibili quasi ovunque e in qualsiasi ora del giorno (difficile trovarne in orari di punta come alle uscite delle 
discoteche o alle uscite dai concerti). Per chiamarli basta usare un'applicazione (Kakao T) molto comoda, veloce e 
funzionale. Il costo medio di un taxi per 10 min di auto è di 4 euro. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Pullman 

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 
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PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Conoscere nuove persone e confrontarsi sulle diverse culture; studiare in modo differente dall'Italia provando altre 
metodologie di insegnamento; conoscenza di una nuova cultura; imparare a vivere da soli; essere indipendenti; 
superare le proprie paure; migliorare l'inglese; visitare un nuovo paese; assaggiare nuovi piatti; curriculum con 
esperienza all'estero. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Orario di differenza con i parenti/amici in Italia; adattamento alle abitudini locali; cucina completamente differente; 
problemi di comunicazione con chi non parla inglese. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Esperienza assolutamente consigliata e straordinaria. Ho conosciuto tante persone provenienti da paesi diversi e ho 
conosciuto una cultura che è completamente diversa dalla nostra. All'inizio è stato uno shock ma alla fine non sarei 
voluta andarmene. Le persone sono molto accoglienti. Si scoprono nuovi metodi di insegnamento e nuove abitudini di 
vita che magari neanche si possono pensare finchè non li si vede. La paura iniziare di partire c'era, ma da quando sono 
qui non ho mai avuto un singolo momento in cui ho avuto un ripensamento, nonostante alcuni problemi che ho dovuto 
affrontare. Mi ha aiutato a vedere le cose in un altro modo e ad essere più indipendente. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Danimarca	 Horsens	 VIA	University	College	

 
Data compilazione informazioni: 6/3/2022 7:50:24 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Principalmente le soluzioni sono due: Student Kamtjatka, Lejerbo. La soluzione migliore è il primo studentato 
menzionato per via dei costi, e soprattutto perchè è un ambiente completamente internazionale. Il secondo alloggio 
offre solo monolocali. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
La città è piccola e principalmente pianeggiante. Consiglio l'utilizzo della bici. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A piedi o in bici (dallo studentato sono circa 15-20 minuti a piedi e 7-8 minuti in 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 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? 
In 11 mesi ho conosciuto tante persone provenienti da tutto il mondo, avuto modo di visitare città che mai avrei 
pensato di visitare. Inoltre, aver studiato in inglese mi ha sicuramente aiutato ad alzare il mio livello iniziale B2. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
All'inizio mi sono dovuta abituare al clima, più freddo rispetto a quello italiano. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Finlandia	 Oulu	 University	of	Oulu	

 
Data compilazione informazioni: 7/27/2022 12:08:51 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di informarsi sul sito ufficiale dell'università dove sono indicate tutte le informazioni necessarie 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus o bicicletta 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bus o bicicletta, ma è possibile raggiungerlo anche 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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Conoscere studenti provenienti da tutto il mondo, vivere e confrontarsi con una cultura e un ambiente decisamente 
diverso ma altrettanto stimolante 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
L'offerta formativa per gli studenti magistrali del dipartimento di Economia è abbastanza limitata 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Arricchimento dal punto di vista culturale grazie allo scambio e all'incontro con ragazzi/e stranieri 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Parigi	 Sorbonne	Nouvelle	‐	Paris	
3	

 
Data compilazione informazioni: 12/20/2021 12:14:08 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Per l'affitto, anche in residenza, di solito c'è bisogno di un "garante", è una procedura un pò complicata. Per i brevi 
periodi (un semestre qui dura 4 mesi) consiglio Airbnb 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ottimo sistema di mezzi pubblici, metro, bus, tram, bus notturni, etc. 
 
- 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: 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? 
Classi con pochi studenti; ottimo servizio di sport universitario; corsi più pratici che teorici 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Impossibilità di seguire dei corsi nel caso di sovrapposizioni orarie; frequenza obbligatoria; studenti locali poco attivi 
nei lavori di gruppo 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'esperienza di vivere a Parigi è un sogno. La vita culturale, soprattutto per i giovani e gli studenti, è estremamente 
accessibile e viva, con eventi di ogni genere. Si tratta di una città internazionale che dà la possibilità di immergersi 
completamente nella scoperta. Ho avuto modo, grazie a questa mobilità, di conoscere persone da tutto il mondo, 
capire i meccanismi scolastici/universitari della Francia, di sfatare tutti gli stereotipi sulla Francia e i francesi, 
trovando ottimi amici tra la gente del posto. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Lille	 IESEG	School	of	
Management	

 
Data compilazione informazioni: 12/28/2021 1:36:11 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Mi sono affidata a una lista di privati mandata da IESEG qualche mese prima dell'inizio della mobilità. Consiglio di 
prendere l'appartamento in zona Vauban o centro città che permettono di raggiungere facilmente l'università e il 
centro. Sconsiglio vivamente la zona "Wazemmes". 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ci si muove principalmente a piedi. Ci sono servizi di bike sharing, metro e pullman. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Dipende da dove si vive: se in centro, a piedi; se all'esterno della città, in bus/ 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):		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? 
Sperimentare un nuovo metodo d'insegnamento e apprendimento tramite -principalmente- lavori di gruppo e report 
da consegnare. Ho conosciuto professori molto disponibili e provenienti da tutto il mondo. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Gli studenti francesi non socializzavano molto, ma al contrario ho conosciuto tantissimi studenti internazionali. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

La mia esperienza di mobilità mi ha portato tantissime nuove conoscenze e network da sfruttare per il futuro. Inoltre, 
vivere da soli lontani da casa è sicuramente un'esperienza che fa crescere e responsabilizzare molto. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Caen	 Université	Caen	
Normandie	

 
Data compilazione informazioni: 1/31/2022 3:19:01 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Accettare alloggio CROUS tramite l'università 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
in macchina! 

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: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
vivere da sola, viaggiare, parlare più lingue straniere 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
adattarsi alle diverse metodologie d'esame e al diverso approccio all'insegnamento 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tante nuove amicizie 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Lione	 Université	Lumière	Lyon	
2	

 
Data compilazione informazioni: 5/23/2022 10:16:32 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ho vissuto in un alloggio universitario con bagno e cucina privata, che in Francia si chiama T1. Negli alloggi 
universitari, c'é anche la possibilità di vivere in T3 o T4, quindi 3 o 4 camere, con bagno e cucina condivisa, oppure ci 
sono i classici con cucina condivisa e bagno privato. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Con tram, metro, bus, biciclette comunali e a piedi 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram 

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? 
Nuovo metodo di insegnamento e di studio, sviluppo di tecniche e conoscenze linguistiche e di "sopravvivenza", nuove 
amicizie da tutto il mondo, crescita personale e professionale, completa autonomia e indipendenza, conoscenza 
approfondita di una nuova cultura. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Solitudine iniziale, troppa autonomia, nostalgia di casa 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

La voglia di uscire dalla mia confort zone, di mettermi alla prova e scoprire una cultura che, nonostante sia di un Paese 
vicino all'Italia, ha le sue peculiarità. Oltre a questo, dopo due anni di pandemia covid, mi mancava viaggiare e studiare 
in università, per questo l'erasmus mi é sembrato un buon modo per unire entrambe le necessità. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Parigi	 UPEC	

 
Data compilazione informazioni: 6/8/2022 11:59:32 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?	
metro / autobus / tram / funicolare 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
metro 8 / autobus 

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? 
più corsi da meno crediti, disponibilità dei professori, biblioteche accessibili, mense accessibili 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
posizione lontana dal centro città e non è semplice capire il livello di difficltà di ciascun corso anche se comunque si ha 
la possibilità, durante le prime lezioni, di cambiarli 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Migliore conoscenza della lingua, molte amicizie, visite ed esperienze che hanno arricchito il mio bagaglio culturale 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Rouen	 Université	de	Rouen‐
Normandie	

 
Data compilazione informazioni: 6/9/2022 1:50:33 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ho potuto conoscere persone che, a differenza mia, hanno fatto la scelta di vivere in un CROUS (edifici delle residenze 
universitarie). Ho ascoltato le loro testimonianze con molta tristezza, scoprendo storie di sporcizia e scomodità negli 
spazi comuni e non.  
Se proprio non è possibile procedere per altre vie, l'unica residenza CROUS che consiglierei è la Residence Du Bois, 
moderna e ben curata, mentre sconsiglio assolutamente la Residence Panorama, oggetto di diversi problemi anche 
strutturali e che arrecano non pochi disagi agli studenti (tra tubature intasate, cattivi odori nei corridoi, presenza di 
topi e altro ancora). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Rouen possiede un gran bel réseau de transport public: esistono varie linee di bus che collegano la città da un'estremo 
all'altro su più fronti, oltre che una linea di metropolitana (sia sotterranea che in superificie) e quattro linee TEOR 
(bus ad alto livello di servizio su strada riservata). I trasporti pubblici sono molto ben organizzati e permettono di 
spostarsi verso ogni punto importante della metropoli, sulle due rive della senna. Una timbrata vale 90 minuti su tutti i 
mezzi (anche più d'uno in questo lasso di tempo). I sabati e i giorni di picco dell'inquinamento, i mezzi pubblici sono 
gratuiti per tutti. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Da qualsiasi direzione si provenga, il modo migliore per recarsi al campus è la linea T1 del TEOR (bus ad alto livello di 
servizio su strada riservata). Per i residenti a Mont-Saint-Aignan (il comune in cui appunto è sito il campus di Lettres 
et Sciences 

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: 3 
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PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
L'università in Francia si basa su due tipi di lezioni, ovvero i CM (Cours Magistral, tipica lezione in cui il professore 
parla e l'alunno scrive, in un'aula gigante in cui tutti ascoltano) e i TD (Travail Dirigé, momento in cui il professore 
tiene dibattiti partecipati e mette in moto il sapere attraverso compiti scritti e attività tra studenti, davanti a una classe 
più piccola con banchi e sedie, à la liceo). Mentre in Italia siamo abituati a grandi esami (anche da 5 o 10 cfu, se non 
12) dati dopo ore di didattica del tipo CM, in Francia gli esami sono molto più piccoli e mirati (solitamente da 2 o 3 cfu) 
e includono, nel periodo della didattica, lezioni partecipate e non solo lezioni frontali da apprendimento passivo. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Il sistema universitario francese fa somigliare molto la sessione d'esami a quei periodi in cui, alle scuole superiori, 
verso la fine del quadrimestre verifiche e interrogazioni iniziano a essere tutte attaccate se non accavallate: finendo a 
maggio la ses 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Un portato, a livello puramente umano, che farà parte di me per tutta la vita. Prima di essere un periodo di studio 
all'estero, nella mia memoria l'Erasmus è l'avventura più emozionante che abbia mai vissuto, in cui ho potuto iniziare 
a cercare e trovare il mio posto nel mondo. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Grenoble	 UGA	

 
Data compilazione informazioni: 6/27/2022 10:13:16 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Scrivere direttamente all'università ospitante come è possibile trovare delle residenze universitarie o appartamenti. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram, monopattino elettrico e bici. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A piedi, tram, monopattino elettrico e 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):		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? 
Corsi di studio adeguati al mio percorso e più interessanti. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
A livello burocratico ho riscontrato diverse difficoltà. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Apertura mentale verso nuove culture e riscoperta di me stesso. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Clermont	Ferrand	 ESC	CLERMONT	BUSINESS	
SCHOOL	

 
Data compilazione informazioni: 7/20/2022 1:25:13 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram e bus collegano benissimo la città 
 
- 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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Tutto, ho avuto modo di imparare due lingue in una sola esperienza, ho fatto tantissime amicizie, servizio offerto 
dall'università e tempi di risposta 1000/100, disponibili e pronti ad aiutarti all'istante. Molta opportunità di crescita 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
nessuno 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Besançon	 Université	de	Franche‐
Comté	

 
Data compilazione informazioni: 8/3/2022 12:47:23 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
La stanza è grande 9 metri quadrati, ogni stanza ha il suo bagno, cucina in comune. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Mezzi pubblici - piedi- bici - macchina 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Pullman 

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? 
Città universitaria - Professori e personale molto disponibili 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Difficoltà ad integrarsi con i ragazzi del posto 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 
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NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Parigi	 Université	de	Paris	Cité	

 
Data compilazione informazioni: 8/15/2022 6:00:37 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Fare ricerca alloggio appena possibile, anche mentre aspetti una risposta dall'università ospitate riguardante la 
disponibilità di alloggio universitario. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Trasporti pubblici (abbonamento "imaginer" per studenti, 350 euro con validità di un anno, e puoi usufruire di metro, 
treno, autobus) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Trasporti pubblici (in particolare metropolitana) 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Svolgimento di attività più pratiche e lavori di gruppo 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Poco approfondimento degli argomenti nei diversi corsi universitari 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Questa esperienza mi ha insegnato a essere ancora più indipendente. Mi ha arricchita a livello personale e dato la 
possibilità di conoscere persone da tutto il mondo.  Esperienza che consiglio vivamente a tutte e tutti. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Montpellier	 IAE	Montpellier	

 
Data compilazione informazioni: 8/20/2022 12:55:43 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
L'alloggio era molto piccolo ma funzionale, in un ottimo quartiere (Boutonnet) e soprattutto molto economico, molti 
miei amici vivevano in casa con altri ma pagavano il doppio se non di più. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Nella città si usa il tram per tutto, è davvero comodissimo e collega qualsiasi posto, altrimenti le biciclettà a noleggio 
fornite dal comune con l'app. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Da dove abitavo io ovvero nel quartiere di Boutonnet ci mettevo 5 minuti in tram e 15 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: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Ho stretto tante amicizie con altri ragazzi europei che mi hanno molto arricchito, ho allenato parecchio le mie 
conoscenze linguistiche, ho ampliato i miei orizzonti e capito meglio il percorso che voglio intraprendere. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
L'unico contro è che è durato solo 4 mesi. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha portato tanti amici interessanti con cui continuo a sentirmi e soprattutto tante esperienze uniche che mi hanno 
aperto gli occhi su cosa voglio fare nel mio futuro. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Montpellier	 IAE	

 
Data compilazione informazioni: 12/13/2021 9:37:13 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Se si vuole essere molto vicino al centro città dove incontrarsi la sera, meglio prendere un appuntamento in centro 
(zona comédie, gare st. Roch) poiché i tram finiscono all'1 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram e pullman 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Facilità, conoscenza nuove persone e culture, miglioramento lingue straniere 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Troppi lavori di gruppo 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha fatto maturare molto dal punto di vista generale 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Francia	 Caen	 Université	Caen	
Normandie	

 
Data compilazione informazioni: 12/28/2021 11:52:56 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Accettare la proposta degli alloggi CROUS. Molto comodi, economici, ottimi per conoscere altri studenti internazionali. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram molto comodo 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
In macchina oppure treno Parigi-Caen 

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? 
Campus universitario bellissimo, professori (quasi sempre) pronti e disponibili, salvo qualche eccezione 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
modalità d'esame e di valutazione 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tante nuove amicizie, molti viaggi e culturalmente mi ha arricchita parecchio. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Marburgo	 Philipps‐Universität	

 
Data compilazione informazioni: 2/12/2022 12:24:27 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?	
A piedi o con il bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Con il 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):		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?  
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro?  

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza - Miglioramento delle conoscenze e delle abilità linguistiche - Occasione di confronto con altre realtà 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Erlangen	 FAU	

 
Data compilazione informazioni: 2/21/2022 11:58:40 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Fare domanda molto presto, scegliere l'aoggio vicino alla propria sede universitaria vicina, 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
in bici, a piedi, bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
in 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 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? 
Internazionale, scelta libera dei corsi,  biblioteca aperta fino a 00:00, supporto ufficio internazionale, velocità nella 
risposta sia professori che uffici interni universitari, offerta attività sportive a costi molto bassi 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
sito web dipersivo, piattaforme eLearning non chiare, difficoltà coprensione sito bibliotecario, non tutto è tradotto in 
inglese, periodo esami intenso (ho fatto 5 esami in de settimane), se si vuole lavorare part time bisogna fare 
un'assicurazione sanita 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Crescita personale, nuove amicizie, miglioramento del livello della lingua, ampliamento del percorso di studi 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Lipsia	 Università	di	Lipsia	

 
Data compilazione informazioni: 2/28/2022 2:38:09 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ci si deve candidare dopo l'immatricolazione presso l'università di Lipsia e si scelgono gli studentati dove si vorrebbe 
andare e il budget in euro disponibile. Verrà assegnata una stanza presso uno degli studentati selezionati o altri nel 
caso quelli scelti non abbiano una stanza libera. Viene sempre offerto un posto a studenti erasmus internazionali 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
è molto comodo e ben connesso, esistono anche App apposta che ti aiutano nel cercare le connessioni pubbliche 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Con i transporti pubblici 

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: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Nuovi amici, nuove esperienze, migliorare la lingua, essere indipendenti 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
La situazione Covid-19, la difficoltà nel capire la lingua 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'indipendenza, il miglioramento della lingua, lo studio di nuove culture, nuove amicizie 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Marburg	 Philipps	Universität	
Marburg	

 
Data compilazione informazioni: 3/10/2022 5:44:34 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Bagno e cucina condivisi 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
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 200 ai 300 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? 
Grandissima biblioteca e ottima organizzazione dei servizi universitari 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Sede dell’Università un po’ datata 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha permesso di conoscere delle persone stupende e di entrare in contatto con tante culture diverse. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Erlangen	 Friedrich‐Alexander‐
Universitaet	

 
Data compilazione informazioni: 3/14/2022 12:52:25 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?	
Comodamente 
 
- 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: 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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Contatti con nuove persone 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Metodo di insegnamento insoddisfacente 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Nuovi rapporti sociali con culture straniere ed un miglioramento dal punto di vista linguistico 
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NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Friedrichshafen	 Zeppelin	University	

 
Data compilazione informazioni: 5/18/2022 6:51:54 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
La mia vera esperienza è stata vivere in una casa condivisa con altri studenti, siamo in 3. Non è facile andare d'accordo 
con tutti, soprattutto se sono di culture diverse. Io vivo in un appartamento in centro città, molto carino, con cucina, 
bagno e tre stanze. Diciamo che devi riuscire ad adattarti ai modi di vivere anche degli altri, ma sconsiglio vivamente la 
scelta di andare a vivere da soli. Considera che sei lontano da tutto e da tutti, capitano momenti in cui ti senti solo, 
soprattutto all'inizio, e avere "qualcuno per casa" può essere molto d'aiuto. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Friedrichshafen non è una metropoli, quindi non aspettatevi di trovare la metro o di spostarvi all'interno di una città 
caotica. Ci si può spostare tranquillamente a piedi, in bici o in pullman. I trasporti pubblici sono organizzati molto 
bene. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Pullman 

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? 
Si tratta di un'università privata e parecchio riconosciuta nella zona, quindi le classi sono formate da pochi alunni (ho 
partecipato a due corsi in cui eravamo in 4) e hai supporto da parte di tutto il personale in tempi brevi. 
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- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Non ho aspetti da definire "negativi", ma mi sento di consigliare questa esperienza a ragazzi che vogliono davvero 
mettersi in gioco. I professori si aspettano partecipazione e interazione durante le lezioni, feedback generali sugli 
argomenti trattati. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Sicuramente mi ha fatto trovare il coraggio, che finché son stata a casa non sapevo di avere. Comprensione degli altri e 
delle diverse culture. Ho imparato ad organizzare la mia vita in generale, tra studio, uscite e vita domestica. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Trier	 University	of	Trier	

 
Data compilazione informazioni: 6/17/2022 11:49:55 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Nel periodo estivo vi manderanno un modulo per richiedere un alloggio universitario. Basta che lo compiliate. Vi 
consiglierei questo piuttosto che cercare residenze private. Nell'appartamento non ci sono teoricamente stoviglie, ma 
è possibile che l'inquilino precedente abbia lasciato qualcosa. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ad ottobre, e a marzo, bisogna pagare una tassa semestrale (sui 300€) che vi darà diritto a trasporti pubblici (bus e 
alcuni treni) gratuiti 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Supponendo scegliate di stare in una delle residenze universitarie, dipende da quale vi viene assegnata. Ce n'é una che 
è inglobata nel campus, una a 10 minuti a piedi e un'altra a 30 minuti a piedi. Ci sono comunque spesso i pullman per 
raggiungere la zo 

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? 
L'università organizza corsi di tedesco per tutti i livelli, e sono anche ottimi per fare conoscenze con altri studenti 
internazionali. Inoltre ci sono anche tanti altri corsi di lingua che saranno frequentati soprattutto da tedeschi, e che 
vengono insegnati nella lingua del corso (spagnolo, francese, ecc.) a meno che sia il livello A1, in tal caso ovviamente 
l'insegnamento avverrà in tedesco. 
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- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Riguardo all'ambito universitario di per sé, non ho trovato grossi contro... forse solo la mensa ogni tanto propone dei 
piatti discutibili (ma c'è comunque  il menù disponibile online, per sapere in anticipo cosa ci sarà) 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Volendo dare una risposta che possa in qualche modo essere interessante per chi legge, direi che l'università, tra corsi 
e gite organizzate dal centro internazionali, permette di poter conoscere gente da un po' tutto il mondo. Il fatto che ci 
sia un aeroporto in Lussemburgo, con tratte (dirette o meno) a basso prezzo, dà la possibilità di viaggiare molto, se ci 
sia la volontà di farlo. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Münster	 WWU	‐	Westfalische	
wilhelms	universitat	

munster	
 

Data compilazione informazioni: 7/27/2022 6:08:00 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Wg.gesucht (sito per trovare un alloggio tramite privati).  
studierendenwerk muenster (per alloggi universitari: ampia offerta ma liste d'attesa molto lunghe) 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bicicletta oppure bus. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Il campus universitario è costituito da diversi edifici sparpagliati nel centro della città o nelle sue vicinanze. Si possono 
raggiungere tutti i dipartimenti facilmente 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 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? 
Città universitaria, particolarmente adatta alla vita studentesca. Molte attività proposte dall'università, alcune delle 
quali appositamente pensate per studenti internazionali/erasmus. Associazione erasmus e international office molto 
efficienti e di sostegno. Numerose possibilità di contatto con studenti erasmus e non. Si possono raggiungere tutte le 
località in bicicletta. Molte biblioteche e posti in cui studiare. 
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- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Molto difficile trovare un'accomodazione (iniziare con largo anticipo la ricerca, potrebbero volerci mesi). Per quanto 
riguarda l'apprendimento della lingua inglese l'offerta formativa a mio avviso non è molto ricca. Clima invernale: 
freddo e piovoso. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Bellissima esperienza di crescita personale e professionale. Si impara veramente molto sotto molteplici punti di vista e 
al tempo stesso si possono costruire numerosi rapporti di amicizia con studenti da tutto il mondo. Un costante 
contatto e scambio culturale. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Colonia	 Universität	zu	Köln	

 
Data compilazione informazioni: 7/29/2022 9:07:54 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
E molto difficile trovare un alloggio, sia sul mercato privato (una camera: ca €450 al mese), sia con l'università (tra i 
€200 e i €300 al mese). E perciò importante muoversi presto e tentare tutte le opzioni, iscrivendosi il prima possibile 
alla lista di attesa del KSTW e telefonando. Attenzione alle truffe, specie nei siti facebook: chiedere sempre un 
colloquio per lo meno virtuale. Un sito/app molto usato per trovare alloggio è WG Gesucht, in cui mettere l'inserzione 
per la propria ricerca e rispondere alle inserzioni di affitto. La celerità nel rispondere alle offerte è fondamentale, 
comunicare in tedesco aiuta (ci sono più offerte). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ottima rete di trasporti (tram, metro, bus e treni), oppure in bici (piste ciclabili ovunque) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A seconda della distanza, in bicicletta o con i trasporti (tram e bus) 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
- Grande scelta di corsi - Ambiente internazionale - Ottime infrastrutture e moltissimi servizi gratuiti o a prezzii 
contenuti (mensa, sport, abbonamento per i mezzi pubblici valido in tutto il Bundesland) - Moltissime attività e offerte 
culturali offerte dalla città e dall'università 
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- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
- Molto difficile trovare un alloggio - Poca possibilità di organizzare la sessione di esami: solitamente c'è solo un 
appello per esame. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho potuto sperimentare un sistema universitario molto diverso da quello italiano e studiare materie che altrimenti 
non avrei avuto modo di affrontare in Italia, conoscere persone da tutto il mondo e migliorare il mio tedesco sia in 
ambito accademico, sia in quello quotidiano. Non avendo mai vissuto da sola prima, ho imparato ad essere 
indipendente, per lo più in una metropoli, molto diversa dalla realtà provinciale in cui ho sempre vissuto. Dal punto di 
vista linguistico ritengo sia un'esperienza imprescindibile per uno studente di lingue, e a priori si tratta di 
un'opportunità che dà cosı̀ tanto anche dal punto di vista delle amicizie e della crescita personale che ci si può solo 
pentire di non averla colta. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Würzburg	 Julius‐Maximilians‐
Universität	Würzburg	

 
Data compilazione informazioni: 9/6/2022 11:23:11 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Nella scelta dei dormitori controllare che questi siano vicini al campus dove avrete lezione o dove si trova la sede del 
vostro dipartimento. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
camminando ovunque senza problemi, bus, tram 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
camminando oppure bus, il campus è ben collegato da più linee 

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? 
conoscenza di persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, università e professori disponibili e sempre pronti ad 
aiutare, città giovane e vivace. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Ogni tanto qualche ritardo da parte della segreteria nella risposta alle email 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Conoscenza di persone e culture diverse, spirito di indipendenza, crescita personale 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Trier	 University	of	Trier	

 
Data compilazione informazioni: 9/14/2022 10:49:38 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio  
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bus/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: 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? 
incontrare gente da tutto il mondo, viaggiare, imparare una nuova lingua 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
università terribile, uffici disorganizzati, poco aiuto e supporto nei confronti degli studenti stranieri 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Una ventata di aria nuova 
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NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Bielefeld	 Universität	Bielefeld	

 
Data compilazione informazioni: 9/16/2022 11:55:21 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Per l'alloggio si può scegliere se cercarlo da soli o se ricevere appoggio dall'Università ospitante: io ho chiesto allo 
Studierendenwerk Bielefeld (associato all'Università) che mi ha messo a disposizione l'alloggio nelle vicinanze 
dell'Università. Bisogna essere "veloci" in quanto c'è tanta richiesta. Di solito mandano email e rispondono 
tempestivamente. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Di solito le persone prediligono il tram sia per velocità che comodità. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bielefeld è ben messa per quello che riguarda i trasporti, in Uni si può arrivare con tram e pullman (il biglietto è 
"compreso" nel biglietto regionale NRW e i controllori chiedono il badge studentesco) e  ci sono anche monopattini e 
bici da poter utilizz 

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? 
I pro dell'Università di Bielefeld sono diversi: il polo universitario è tutto in un unico luogo, ci sono vari edifici ma poco 
distanti fra loro e molto accessibili, il servizio di caffetteria e mensa è molto buono sia per offerta che costi. 
L'università "fa pagare" una quota per avere un biglietto per il trasporto in tutta la regione (NRW), il che è molto 
conveniente e permette di visitare molte città nella regione. I corsi sono vari e interessanti, basta avere pazienza a 
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cercarli, oltretutto c'è un servizio di tutoring con il quale gli studenti internazionali vengono affiancati a uno studente 
tedesco che li aiuta con burocrazia e molto altro. L'università offre anche molti corsi sportivi gratuiti per gli studenti e 
propone molte iniziative interessanti. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Per quello che riguara i contro non mi viene molto in mente se non la questione crediti: molti corsi offrono 3/4 crediti 
ed è perciò meglio procedere per moduli. Ogni modulo contiene vari corsi che devono essere seguiti e frequentati, alla 
fine delle lezi 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

La mia esperienza mi ha permesso di vedere un altro modello universitario diverso da quello italiano. Oltre a ciò ho 
conosciuto moltissime persone di diverse nazionalità con le quali si sono instaurate bellissime amicizie che durano nel 
tempo. Ho avuto la possibilità di vedere e vivere le varie festività e cose tipiche della Germania. L'Erasmus è 
un'esperienza che consiglio caldamente a tutti: ci si diverte molto ed è tutto bello ma si deve anche studiare e 
affrontare le varie difficoltà dell'essere lontani da casa e da un sistema familiare.. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Münster	 Westfälische	Wilhelms‐
Universität	Münster	

 
Data compilazione informazioni: 10/4/2022 11:02:08 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Partire a cercarlo molto presto, i posti sono limitati considerato l’alto numero di studenti 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Soprattutto in bicicletta, a volte in bus 
 
- 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: 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: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
La città, eventi Erasmus, università ben organizzata, qualità della vita, vita notturna 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Il meteo in inverno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Approfondimento della lingua, ma soprattutto della cultura tedesca. Conoscenza di persone fantastiche. Un’idea più 
chiara sul mio futuro. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germania	 Colonia	 Universität	zu	Köln	

 
Data compilazione informazioni: 8/2/2022 10:08:21 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Trovare alloggio a colonia è difficile poiché ci sono molti studenti alla ricerca di un alloggio, perciò consiglio di 
muoversi il prima possibile per cercarlo e di accettare anche un alloggio che non era del tutto quello sperato 
(l'esperienza sarà positiva a prescindere!) 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram, pullman, biciclette (sconsiglio i taxi per il prezzo elevato) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram 

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? 
Disponibilità dei docenti e opportunità per gli studenti (abbonamento per i trasporti, mensa, corsi sportivi gratuiti, 
sconti per musei ecc) 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Scarsa voglia di interagire con studenti Erasmus da parte degli studenti tedeschi 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Esperienza che consiglio col cuore. Mi ha reso una persona più indipendente, matura, sicura di sé, motivata e 
ambiziosa 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germany	 Frankfurt	Oder	 European	University	of	
Viadrina	

 
Data compilazione informazioni: 4/9/2022 2:20:07 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
University has space to accommodate everyone 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Using tram service 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
By tram 

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 200 ai 300 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? 
Very good student life and experienced teaching staffs 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nothing 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

It brought me very good international experience 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germany	 Frankfurt	Oder	 European	University	of	
Viadrina	

 
Data compilazione informazioni: 4/9/2022 4:28:41 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Studentnetwork 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Trams and busses 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Trams 

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? 
The hostel accommodation is so good and the region public transport pass arrangement was beneficial 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nothing 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

New friends and experience 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Germany	 Bremen	 University	of	Bremen	

 
Data compilazione informazioni: 4/10/2022 7:01:54 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Try to get accommodation through your friends who are living in the city Bremen 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
tram and bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
tram and 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):		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? 
You can mingle with people. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
too cold and cloudy climate 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

I can survive any situation and in between different people 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Giappone	 Ibaraki‐shi,	Osaka	 Ritsumeikan	OIC	

 
Data compilazione informazioni: 7/28/2022 4:21:22 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?	
A piedi/ bici 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
In 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):		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? 
Campus ben fornito di servizi, incontrare studenti internazionali, frequentare corsi diversi da quelli offerti in Italia 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Difficile relazionarsi con gli studenti giapponesi a causa del divario linguistico, poca scelta nei corsi da inserire nel 
piano di studi, difficile gestire la documentazione scritta unicamente in giapponese 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Bei ricordi, struggle 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Giappone	 Ibaraki,	Osaka	 Ritsumeikan	University	

 
Data compilazione informazioni: 7/28/2022 4:21:22 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?	
A piedi 
 
- 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):		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? 
Campus molto grande e con tante infrastrutture, incontrare persone di tutto il mondo 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Non ci sono cosı̀ tante occasioni per parlare giapponese perché i corsi che potevo scegliere erano per la maggior parte 
rivolti a studenti internazionali 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Bei ricordi e struggle 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Giappone	 Ibaraki,	Osaka	 Ritsumeikan	

 
Data compilazione informazioni: 7/28/2022 4:21:22 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
chiedete chiedete chiedete 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
molto bene, ma non si arriva all'università, e d'estate fa caldissimo 
 
- 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):		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? 
incontrare tante persone da tutto il mondo, bellissima università 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Difficile orientarsi fra i documenti, tasse, spese, ci vuole tempo ad abituarsi all'università e ai ritmi 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

bei ricordi e struggle 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Lettonia	 Riga	 Riga	Technical	University	

 
Data compilazione informazioni: 2/2/2022 4:59:31 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Informarsi dai precedenti studenti erasmus della tua città di destinazione 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Autobus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Mezzi di trasporto 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Si trova nella capitale, dormitorio nel campus universitario 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nessun corso equivalente al mio corso italiano 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Volontà personale 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Lituania	 Kaunas	 KTU	

 
Data compilazione informazioni: 2/11/2022 11:00:38 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?	
Bus, taxi, auto a noleggio 
 
- 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):		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 basato sulla pratica 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Restare sempre al passo con i lavori di gruppo setimanali 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Una nuova visione sull’ambiente internazionale 
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NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Messico	 Ensenada	 CETYS	

 
Data compilazione informazioni: 5/17/2022 8:24:37 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Chiedere alla referente in Messico la lista degli alloggi 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi, taxi, bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Uber 

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? 
Primo ambiente, i professori ti seguono, ottima organizzazione 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Conoscere cultura e persone nuove 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Norvegia	 Stavanger	 University	of	Stavanger	

 
Data compilazione informazioni: 7/4/2022 11:08:00 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?	
La società di trasporti Kolumbus offre un servizio perfetto ed economico, il modo migliore è proprio muoversi via bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bus o 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? 
Maggior indipendenza, contatto con persone provenienti da contesti differenti, approccio all'insegnamento differente 
e servizi pubblici impecabili 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Non trovo grossi difetti 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Maggior consapevolezza e sicurezza in me stesso 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Olanda	 Groningen	 Hanze	University	of	
Applied	Sciences	

 
Data compilazione informazioni: 1/17/2022 11:06:27 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Residenza per studenti Erasmus 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Cercare con largo anticipo, sulla pagina dell’università si trovano siti tramite cui cercare una stanza/studio 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
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: 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? 
Consiglio di scegliere una residenza per autonomi e indipendenti. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Leggere bene i corsi di studio dell’Università ospitante 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tante persone nuove con cui ho condiviso sia la residenza che l’esperienza in sé, e una visione un po’ diversa 
dell’Europa, ovvero che alla fine non siamo poi cosı̀ lontani né geograficamente né culturalmente. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Paesi	Bassi	 Groningen	 Hanze	Hogeschool	

 
Data compilazione informazioni: 1/10/2022 3:00:40 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
residenza di studenti o appartamento condiviso 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
cercare con largo anticipo e controllare la sezione housing sul sito dell'università 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
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: 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? 
metodo diverso quindi stimolante, ambiente internazionale 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
non è una research university ma una università delle scienze applicate 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

nuove prospettive per il futuro, nuove amicizie, miglioramento linguisticp 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Poland	 Wroclaw	 University	of	Wroclaw	

 
Data compilazione informazioni: 7/18/2022 2:24:17 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di trovare un alloggio vicino al centro della città o ben collegato con i mezzi. I dormitori dell'Università 
offrono solo la soluzione con camera doppia, ma hanno un prezzo molto accessibile. Consiglio di fare un'accurata 
ricerca perchè è possibile trovare appartamenti in centro città molto belli ed economici. Io ho scelto di alloggiare in un 
dormitorio privato (Student Depot Wroclaw), si trattava di un monolocale con cucina bagno e camera privati, non 
troppo vicino al centro, ma ben collegato con i mezzi, tuttavia mi sono presto resa conto che rispetto ad altre persone 
l'affitto era un po' alto (360€/mese). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Autobus e tram, molto efficienti. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
L'Università di Wroclaw ha diverse sedi sparse per la città a seconda del dipartimento. Il dipartimento dei 
Giurisprudenza, Amministrazione ed Economia è nel centro della città, facilmente accessibile attraverso 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 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? 
Corsi interessanti, lezioni interattive, disponibilità di professori e referenti 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tante conoscenze ed esperienze. Ho senza dubbio migliorato il mio livello di inglese e ho anche imparato un livello 
base di lingua polacca. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Polonia	 Cracovia	 Cracow	University	of	
economics	(UEK)	

 
Data compilazione informazioni: 2/18/2022 4:48:45 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?	
piedi, monopattino elettrico 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram, 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 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? 
Città molto vivibile, economica, piena di attività 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nessuno 



Pagina 2 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho conosciuto molte persone, mi ha dato una più ampia veduta e mi ha consentito di diventare più indipendente ed 
autonomo 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Polonia	 Poznan	 Adam	Mickiewicz	
University	

 
Data compilazione informazioni: 2/22/2022 10:39:50 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Non ci erano stati consigliati i dormitori, per cui, essendo in tre, abbiamo deciso di affottare delle stanze in un 
appartamento condiviso, in centro. Ottima scelta 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Dipende dal dipartimento. Io abitavo in centro e ci mettevo 5 minuti a piedi per l'edificio di filologia, mentre per 
l'edificio di giornalismo 20 minuti in 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? 
Non ci sono libri interi da studiare per gli esami, sono invece più pratici (presentazioni, saggi). I corsi interessanti. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Alcuni corsi un po' troppo superficiali, alcuni argomenti erano già stati trattati in Italia in maniera più approfondita 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Indipendenza, amicizie, conoscenza, responsabilità 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Portogallo	 Lisbona	 Istituto	Tecnico	Superiore	

 
Data compilazione informazioni: 8/2/2022 6:51:27 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite siti internet 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Vedere i siti consigliati dall'università o chiedere consiglio a studenti che hanno già alloggiato nella città. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Risulta tutto facilmente raggiungibile con la metropolitana o l'autobus, oppure sono molto comodi anche i monopattini 
elettrici. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tramite metropolitana 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? 
Il semestre è diviso in due sotto periodi quindi gli esami risultano distribuiti meglio, il lavoro è concentrato 
principalmente nelle settimane di lezione, l'esame è spesso costituito da progetti o test settimanali, i professori sono 
molto disponibili. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Un esame che prima era svolto su un intero semestre ora è concentrato in due mesi, quindi bisogna lavorare tanto e 
sempre per riuscire a consegnare in tempo o studiare tutto nei tempi, ci sono pochi appelli per rifare gli esami e sono 
concentrati tutti in 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho acquisito fiducia in me stesse e sicurezza nell'uscire dalla comfort zone imparando a convivere con ogni situazione 
e ha conoscere nuove persone da tutto il mondo. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Regno	unito	 Sheffield	 Sheffield	Hallam	
University,	UK	

 
Data compilazione informazioni: 3/25/2022 11:22:40 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
university accommodation service is better, Better way for private ones is Spareroom website 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
by bus 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
by walking 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Great student experience, Good communication, Good accessibility 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Expense for living is higher 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Happy 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Repubblica	Ceca	 Praga	 Czech	Technical	
University	

 
Data compilazione informazioni: 1/21/2022 4:22:19 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
L'alloggio migliore è il Masarykova Kolej, dormitorio all'interno del campus in Dejvicka. Ha le stanze migliori e si vive 
con tutti gli studenti Erasmus, che è bellissimo. Seconda scelta Sinkuleho. Il prezzo è simile per tutti i dormitori 
(cercare sul sito dell'università). Gli appartamenti esterni all'università sono almeno il doppio più costosi e non 
valgono la pena. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
L'abbonamento per studenti ha un prezzo irrisorio e comprende uso illimitato di bus, tram, metro, funivia (per 
raggiungere una collina) e traghetto sul fiume che attraversa la città per un periodo dell'anno. La metro è in funzione 
dalle 5 di mattina a mezzanotte, mentre i tram viaggiano anche di notte. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram. Vivo in un campus e quindi con pochi passi si raggiungono alcune facoltà. Un'altra facoltà è a mezz'ora di 
distanza in 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? 
Conoscere studenti internazionali, culture e origini diverse. Migliorare il mio livello d'inglese 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Lo studio è completamente diverso, più in stile scuole superiori. Vengono dati tanti compiti, progetti e relazioni da fare 
durante il semestre e quindi richiede una diversa metodologia di studio 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha portato moltissimo. Prima di tutto conoscere un sacco di studenti internazionali e condividere con loro tutte le 
giornate; questa per me è stata la parte migliore. Poi affrontare ogni cosa e le difficoltà di ogni genere mi ha fatto 
maturare molto, imparando anche ad essere completamente indipendente 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Repubblica	Ceca	 Praga	 VSFS	university	of	finance	
and	administration	

 
Data compilazione informazioni: 2/8/2022 5:00:50 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
VSFS ha due alloggi universitari: praga 3 comodo per chi fa la triennale perchè studierà a praga 3, praga 5 comodo per 
chi fa la magistrale perchè studierà a praga 5. Io ero a praga 5, molto economico e ha tutto il necessario. Prenotare in 
anticipo perchè i posti finiscono velocemente 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Benissimo, i tram sono frequentissimi e precisissimi, anche durante di notte, oppure a piedi o raramente Uber/Bolt. 
Treni e Regiojet per visitare paesi vicini 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram, sono super efficienti 

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: 4 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Apprendimento lingua inglese, partecipazione in classe, lavori di gruppo 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'Erasmus mi ha permesso di conoscere tantissimi persone aperte e amici da ogni parte del mondo con cui parlare 
divertirmi e migliorare il mio inglese senza nessun pregiudizio. Oltre a conoscere paesi e culture bellissime è un 
esperienza da cui si impara tanto, è una vera e propria crescita personale sotto ogni punto di vista: autonomia, 
ambientazione, gestione. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Repubblica	Ceca	 Praga	 VSFS	University	‐	Prague	

 
Data compilazione informazioni: 2/18/2022 11:15:40 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ho soggiornato al Campus 5 fermata Bertramka (una sola fermata dal dipartimento di laurea magistrale ad Andel). La 
mia stanza era ampia e aveva bagno e cucina privati ma si può anche scegliere l'opzione con bagno e cucina condivisi e 
pagare meno. Per laurea triennale è più vicino il Campus 3 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Il modo migliore per spostarsi a Praga sono i mezzi pubblici. La città è ben fornita sia di giorno che di notte con tram e 
metro 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram o metro. 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
L'università organizza blocchi di lezione della stessa materia (es. un giorno con 2 lezioni una successiva all'altra della 
stessa materia di cui la prima è teorica e la seconda è "seminario"/più pratica) il che rende più libera la settimana. 
L'ufficio per programmi internazionali è sempre stato molto disponibile e gentile. Lezioni frontali con i professori che 
esortano al dialogo. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Non sono riuscita a coprire tutti i 30 crediti massimi perché non ho trovato un esame equipollente 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Crescita sia dal punto di vista accademico che personale. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Russia	 San	Pietroburgo	 HSE	University	

 
Data compilazione informazioni: 12/22/2021 11:40:09 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Io ho alloggiato nel dormitorio universitario, il prezzo è di 16€ al mese circa ma non è in centro (ci vuole 35 minuti 
con la metro per raggiungere la via principale). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Trasporti economici e molto efficienti. Le metro sono puntuali e passano ogni 3 minuti. Possibilità di usufruire di taxi 
senza problemi in qualsiasi posto e orario ad un prezzo minimo. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Comunicazione: molte persone non parlano inglese. 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Possibilità di mettersi in gioco, apprendere metodi universitari differenti, imparare una nuova lingua, conoscere 
persone da tutto il mondo, visitare una nazione ed una splendida città, crescere come persona. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro?  
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho scoperto nuove culture, visitato molti posti. Guadagnato una maggiore sicurezza a comunicare con gli altri, sia in 
ambito universitario che fuori. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Madrid	 Centro	Superior	de	
Estudios	Universitarios	

La	Salle	
 

Data compilazione informazioni: 12/1/2021 12:19:36 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite siti internet 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Ho preferito trovare un alloggio privato, in quanto gli unici alloggi universitari consigliati tramite l'Università erano 
abbastanza costosi e lontani dal centro. Confrontandomi tramite i miei coinquilini abbiamo visto che tutti quanti 
abbiamo trovato l'appartamento tramite un sito Internet, che consiglio in quanto si ha la possibilità di scegliere tra 
molte opzioni rispetto a prezzo, dimensioni e numero di persone, unica attenzione da avere è rispetto alla caparra o 
alla cauzione, essere sicuri che l'appartamento esista davvero (una soluzione può essere chiedere di fare una 
videochiamata).  
Un consiglio che mi sento di dare, in base alla mia esperienza, è di trovare un buon compromesso tra il costo 
dell'appartamento e la distanza dal centro. Ci sono molte associazioni che sono molto attive, rispetto a proposte di 
eventi/feste/viaggi/occasioni, però la maggior parte degli eventi si svolgono in centro o dintorni. Penso che la parte 
sociale e di conoscenza di altre persone di altri posti e culture resti un punto importante di un'esperienza Erasmus. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ho trovato Madrid molto organizzata. I mezzi di trasporto sono puliti e puntuali e organizzati. Punto a favore è 
sicuramente il prezzo, fino ai 26 anni il prezzo è di 20 euro al mese e si ha la possibilità di viaggiare su tutti i mezzi 
della città. Compreso nell'abbonamento la tratta Madrid-Segovia e Madrid-Toledo, due città che vale la pena vedere. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Autobus 657 dalla stazione della metro e delle corriere: Moncloa. 

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: 3 
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PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Il campus è piccolo quindi permette una relazione professore-studente che agevola l'apprendimento in lingua 
straniera. Son stato in una classe solo di spagnoli, con classi in spagnolo, i compagni sono disponibili e pronti ad 
aiutare. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Avendo avuto solo corsi con studenti spagnoli, in alcune occasioni le differenze culturali si sono sentite, nel modo di 
relazionarsi nel modo di fare conoscenza. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

In primis credo che ciò che ho apprezzato di più sia stato il tornare a stare con e tra la gente, dopo 1 anno e mezzo 
dove è stato più difficile poter vivere la vita sociale pienamente. Ha allenato la mia capacità di mettermi in gioco nelle 
varie sfide che si trovano (lingua, cultura, socialità). Nelle varie sfide che si trovano si hanno anche delle difficoltà, nel 
mio caso le difficoltà sono state un'occasione per mettermi in discussione e conoscermi in un contesto diverso da 
quello a cui ero abituato. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Salamanca	 USAL	

 
Data compilazione informazioni: 2/2/2022 3:02:27 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Affidarsi a gruppi Erasmus che aiutano gli studenti a cercare alloggio in maniera gratuita, affidabile e sicura (es. 
YeahSalamanca, ErasmusTrips Salamanca, ESN Salamanca) 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi 
 
- 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 400 ai 500 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 con ridotto numero di studenti e maggiore coinvolgimento 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Molti lavori da consegnare di giorno in giorno e presenza di un solo appello per esame 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Crescita e cambiamento personale, conoscenza di molte persone di diverse nazionalità e condivisione di idee, viaggi 
con altri ragazzi Erasmus. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Santander	 Cesine	

 
Data compilazione informazioni: 2/7/2022 9:41:59 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite siti internet 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Trovare una casa in autonomia su internet, e condividerla con degli studenti che si posso trovare sui gruppi di 
whatsapp o fb che vengono creati mesi prima dell'inizio dell'erasmus. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Principalmente a piedi, il pullman era necessario solo per andare in spiaggia o dall'altro lato della città (che erano 35 
min a piedi abitando dalla parte opposta del centro) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A piedi o in pullman, ci sono 5 linee che passano intorno a Cesine 

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? 
Università privata, molto lavoro con gruppi internazionali, molti progetti e assignment ma con poco studio teorico 
necessario 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
L'internazzionalizzazione dell'università comprende anche diversi scambi con università private francesi, dove gli 
studenti non sono adeguatamente preparati o formati per lavorare con altri studenti internazionali. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Ho integrato alle mie prospettive lavorative l'equilibrio per viviere bene, sono stati mesi dedicati alla mia persona che 
avranno un'impatto sulle scelte future. Ora ho la necessità di continuare a parlare in inglese quotidianamente e ho la 
certezza che una volta concluso il mio percorso di studi andrò all'estero. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Granada	 Universidad	de	Granada	

 
Data compilazione informazioni: 2/25/2022 6:00:18 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di trovare un alloggio in centro, non consiglio alloggi nella zona universitaria di Cartuja. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
normalmente ci si muove a piedi, ma le linee di autobus funzionano molto bene per raggiungere le zone più esterne 
della città. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Il campus di psicologia è raggiungibile con l' autobus l 

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: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
L'università spagnola prevede un' integrazione pratica ai corsi, che normalmente consiste in lavori di gruppo ed 
elaborazione di progetti. Inoltre l' università di Granada è un ambiente internazionale, il quale offre l' opportunità di 
confronto e scambio tra culture e lingue diverse. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
L' università spagnola prevede un carico di lavoro pratico più impegnativo. Inoltre non sempre è immediata la 
comprensione della lingua spagnola. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Sevilla	 Universidad	Pablo	de	
Olavide	

 
Data compilazione informazioni: 5/17/2022 9:13:14 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite agenzie immobiliari locali 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Cerca una casa vicino alla metro se andrai alla Pablo de Olavide, soprattutto Prado de San Sebastian, Nervion, Puerta 
Jerez sono centrali 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Principalmente mi sono sempre spostata a piedi o con metro, è molto bello camminare tra le strade di Sevilla 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Metro, prendere quella in direzione Olivar de Quintos e scendere alla fermata Pablo de Olavide 

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: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Imparare una nuova lingua, riuscire a fare amicizie nonostante le barriere linguistiche, conoscere tante persone che 
stanno vivendo la tua stessa situazione 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Mancanza di casa o difficoltà, in alcuni casi, della lingua 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha aiutato a crescere, mettermi alla prova quando pensavo che non sarei mai riuscita a staccarmi realmente dalla 
mia casa. E' un'esperienza meravigliosa che ti fa capire quanto è bello e diverso il mondo 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Siviglia	 Universidad	de	Sevilla	

 
Data compilazione informazioni: 5/17/2022 6:31:15 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Cercare sui gruppi Facebook o tramite agenzie locali come Aluni, Roommates, Viverasmus. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Bici, monopattino elettrico, autobus, metro. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Bici, 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: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Università molto grande e con tantissimi servizi, classi più interattive/pratiche rispetto a quelle erogate in Italia, 
professori molto disponibili. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Molti lavori da fare a casa/compiti, poca autonomia nella gestione dei tempi di studio dovuta alla tendenza a preferire 
la cosiddetta "evaluación continua". 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tanti amici e tante consapevolezze in più. Moltissimo divertimento. Una buona conoscenza della lingua spagnola. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Cádiz	 Universidad	de	Cádiz	

 
Data compilazione informazioni: 6/17/2022 4:08:18 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Consiglio di cercare l'alloggio sui gruppi dedicati su Facebook. Le residenze universitarie costano uno sproposito. Su 
Idealista invece è possibile trovare le stanze libere. 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di cercare l'alloggio sui gruppi dedicati su Facebook.  
Su Idealista invece è possibile trovare, oltre agli appartamenti, anche le stanze libere. 
Le residenze universitarie costano uno sproposito. 
 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi: tutto è vicino a tutto. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A piedi se si studia presso il campus di Cádiz (filosofı́a y letras); in bus se si studia a Puerto Real (ciencias). 

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: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

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

Tanti nuovi amici da tutto il mondo, nuove consapevolezze, maggior sicurezza e autostima. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Madrid	 Universidad	Complutense	
de	Madrid	

 
Data compilazione informazioni: 6/18/2022 3:25:17 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Cercare alloggio è veramente impegnativo. Cercatelo con le spese incluse, e se sono escluse chiedete sempre di segnare 
nel contratto una soglia massima o vi ritroverete a pagare €200 di spese per un monolocale di 20m2. Chiedete anche 
se fanno la disinfestazione e come funziona l'acqua (molte case hanno problemi con l'acqua calda che non dura 
nemmeno il tempo di farsi una doccia). E' sempre meglio chiedere tutto a costo di risultare esagerati, perché chi affitta 
a studenti cerca sempre di fregarli in qualche modo - meglio prevenire che curare. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
L'abbonamento trasporti pubblici per giovani under 26 costa solo €20,00 al mese e permette spostamenti in tutta la 
provincia. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
La metro grigia che ferma direttamente a Ciudad Universitaria. 

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? 
L'università è eccellente, i professori sono formati e i corsi sono in linea con le richieste del mercato. L'UCM è il posto 
migliore per imparare come funziona la scienza della comunicazione! 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Alcuni professori sono estremamente pignoli con gli studenti Erasmus. Si rischia la bocciatura con due o più errori 
ortografici in pagine e pagine di esame, a volte se non hai capito qualcosa e chiedi aiuto al professore ti manda 
semplicemente un link con 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Siviglia	 Universidad	de	Sevilla	

 
Data compilazione informazioni: 7/3/2022 10:37:10 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio di rivolgersi alle agenzie perché purtroppo si possono ricevere truffe. Molti studenti hanno cercato e trovato 
su siti come Idealista e gruppi Facebook. Io personalmente ho evitato e fatto tramite agenzia. Molti di questi studenti, a 
volte, hanno avuto esperienze poche carine (proprietari assenti, problemi tecnici in casa ecc). 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Tram, bus, metro, bicicletta, a piedi 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Tram, bus, metro, bicicletta, 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: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Nuovo metodo di studio e insegnamento, lavori di gruppo, pratica della lingua straniera, conoscenza di studenti 
provenienti da tutto il mondo 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
L'organizzazione della sessione di esami è molto diversa da quella italiana. Tutti gli esami sono concentrati in poche 
settimane e non esiste la possibilità per gli studenti Erasmus di poterli rifare nel caso in cui vadano male. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Arricchimento personale, conoscenze, sviluppo di capacità relazionali, pratica della lingua straniera 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Granada	 Universidad	de	Granada	

 
Data compilazione informazioni: 7/5/2022 1:08:12 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite agenzie immobiliari locali 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Meglio contattare un’agenzia 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi, in metro o in 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: 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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Conoscere persone con una differente mentalità 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
I continui compiti ed esercitazioni che spesso si sovrapponevano l’uno con l’altro, 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Conoscere nuove culture e nuove persone. Apprezzare una nazione nella quale non ero mai stata 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Granada	 UGR	

 
Data compilazione informazioni: 7/11/2022 12:30:10 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Consiglio andare per agenzie e, in ogni caso, chiedere più info e foto possibile dell'appartamento, se si riesce a vederlo 
prima con i propri occhi ancora meglio. Consiglio prendere un alloggio che sia a metà strada tra la tua facoltà e il 
centro: cosı̀ non ci metti troppo ad andare a lezione ma sei anche vicino al centro per sfruttare tutte le attività che 
propongono (vivere in periferia può essere un deterrente perché i mezzi pubblici non ci sono fino a tardi e gli spagnoli 
vivono di notte). Infine, consiglio di alloggiare con gente non italiana se si vuole esercitare le lingue straniere. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Ci sono bus che collegano bene la città, anche con i paesini vicini. C'è anche un metro che percorre la zona più esterna, 
da nord a sud della città 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Il mio campo era Cartuja, lo raggiungo a piedi in 10/15 minuti, da dove vivevo il bus aveva lo stesso tempo di 
percorrenza 

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? 
Autonomia; grande offerta di esperienze per giovani; grande disponibilità e accoglienza nella città, sia da parte del 
personale universitario che dai coetanei lı̀ domiciliati; grande forza dell'elemento culturale (è una città con giovani da 
tutto il mondo); città comoda per diverse ragioni, a misura d'uomo 
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- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Il fatto che non ci sia il volo diretto limita gli spostamenti nel caso si voglia tornare a casa per un periodo durante la 
mobilità; ho conosciuto diversi proprietari di appartamento per l'affitto e non ho avuto esperienze piacevoli: poco 
chiari e cercano 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Mi ha aiutato a conoscere parti di me che non sapevo nemmeno che esistessero, non avendo mai vissuto fuori casa per 
un periodo lungo. Sicuramente è un'esperienza che ti fortifica e, a Granada in particolare, è impossibile non aprirsi e 
non fare amicizia, anche per le persone più timide, perché è una città multiculturale e giovanile (ci vivono quasi solo 
universitari) quindi la voglia di conoscere gente nuova è omnipresente e le occasioni per farlo si moltiplicano. I 
momenti difficili ci sono comunque stati, ma erano quasi sempre di natura logistica, quindi è un'esperienza che ti 
amplia lo sguardo e l'ascolto, anche sulle altre culture, ti da indipendenza e accresce la capacità organizzativa, oltre a 
quella dell'intraprendenza. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Murcia	 Universidad	Católica	San	
Antonio	de	Murcia	

 
Data compilazione informazioni: 7/18/2022 7:50:33 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
A volte nei gruppi WhatsApp di studenti Erasmus si trovano ottime offerte, anche se io ho affittato una stanza trovata 
su Idealista e mi sono trovata abbastanza bene a un costo contenuto. Essere capaci di adattarsi ai coinquilini e alla 
perdita di alcune comodità è importante, soprattutto se si ha bisogno di risparmiare. Altrimenti consiglio di affittare 
una camera con bagno privato. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Autobus, tranvı́a, a piedi, in bicicletta, inoltre ho visto girare molti monopattini elettrici. E difficile trovare parcheggio 
con l'automobile in città. 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
L'autobus o il tranvı́a, a seconda della zona della città in cui si vive. Ci sono anche stanze e appartamenti in affitto 
vicino all'università, di modo che è possibile raggiungerla 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: 2 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Classi piccole, il materiale viene spiegato con cura e rivisto più di una volta, professori disponibili e gentili, compiti 
scritti che permettono di prendere maggior dimestichezza con la materia 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Troppi lavori di gruppo di utilità didattica relativa, molte deadline, può essere difficile inizialmente adattarsi al metodo 
didattico radicalmente diverso da quello di UniBg e dell'università italiana 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

L'opportunità di sviluppare capacità che non avevo coltivato in precedenza, nuove esperienze, nuove conoscenze, 
cambiare il mio modo di vedere me stessa, ma anche molto stress. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Spagna	 Sevilla	 Universidad	de	Sevilla	

 
Data compilazione informazioni: 7/17/2022 11:29:22 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Appartamento/casa condivisa con altri studenti 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Stare attenti agli annunci su facebook e i vari social 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Autobus, biciclette e monopattino elettrico 
 
- 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: 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: 1 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Città accogliente e università molto bella, personale competente e professori gentili 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Nessuno 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Migliorato lo spagnolo e conosciuto cultura e storia di una città fantastica. Torno a casa arricchita, con molte 
consapevolezze in più e competenze sviluppate 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Stati	Uniti	 Madison,	New	Jersey	 Fairleigh	Dickinson	
University	

 
Data compilazione informazioni: 5/17/2022 9:32:14 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Esistono vari tipi di alloggi universitari, normalmente gli studenti Erasmus vivono nei "Park Avenue Apartments". 
ATTENZIONE: non c'è nulla negli appartamenti! Bisogna portare da casa (o compare) stoviglie, posate, lenzuola, 
cuscini, cose per pulire, arredo generale, elettrodomestici come microonde e aspirapolvere, ecc... 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi o con Uber se bisogna raggiungere città vicine (per raggiungere New York invece ci vuole il treno) 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Normalmente si vive nel campus 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Vivendo in campus hai tutto a portata di mano: aule, mensa, libreria, bookstore... Inoltre sei sempre circondata da 
studenti e vivi appieno la vita del college 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Costi molto elevati (750$ al mese minimo, oltre alle spese base come alloggio, piano mensa, medical insurance e tasse) 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tanti nuovi amici ed esperienze, maggior fluidità a parlare e capire l'inglese, sono maturata, sono più indipendente, ho 
imparato una nuova cultura 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Stati	Uniti	d'America	 Madison,	New	Jersey	 Fairleigh	Dickinson	
University	

 
Data compilazione informazioni: 12/21/2021 11:20:14 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Bisogna portarsi qualsiasi cosa, consiglio un rotolo di carta igienica per i primi giorni. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
O con il treno oppure con taxi/Uber/Lyft 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Se si hanno le valigie, per forza con taxi/Uber/Lyft. Altrimenti c'è una stazione del treno con un sentiero che porta 
direttamente al campus. 

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: 3 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Ho conosciuto un modo diverso di fare università e di imparare. Ho conosciuto tante persone e creato contatti per il 
mio futuro. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Il livello accademico non è dei più alti, soprattutto per come siamo abituati in Italia. I costi sono abbastanza elevati. 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Tanti contatti per il futuro, tanta esperienza con una cultura un po' diversa dalla mia. 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Stati	Uniti	D'America	 Madison	(NJ)	 Fairleigh	Dickinson	
University	(Florham	

Campus)	
 

Data compilazione informazioni: 5/21/2022 8:58:36 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Io ho soggiornato nei Park Avenue Apartments, a mio parere i migliore alloggi, perché sono forniti di area comune con 
cucina, frigor, tavolo e divano, due stanze con due letti e due scrivanie ciascuna e due bagni privati per ogni stanza. 
All'arrivo l'appartamento è vuoto, quindi alcune cose bisogna portarsele da casa o procurarsele all'arrivo: posate, 
biancheria da letto, cuscini e padelle (se si usufruisce della cucina). Questi alloggi sono forniti di lavanderia e una 
stanza con due computer, una stampante, biliardo, tapis roulant ed ellittica. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A piedi o in Uber 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
In Uber 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
La vita nel campus è sicuramente il primo aspetto positivo, il campus di Florham Park è come una piccola città, fornita 
di molti servizi, tra i quali un piccolo negozio, una palestra, una piscina, diversi campi da gioco, una mensa, una 
libreria, insomma tutto ciò che uno studente può desiderare. Inoltre le classi sono formate da pochi studenti, e questo 
fa instaurare rapporti più vicini tra gli studenti e tra lo studente e il professore. Un altro pro è il fatto che bisogna fare 
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elaborati, compiti ed esami durante il semestre, perciò quando finisce il semestre non si hanno esami da fare durante 
l'estate. Il terzo aspetto positivo è la vicinanza dell'Università con New York, è a un'ora di treno da Madison. In un 
semestre si riescono a visitare tutte le attrazioni di New York. Un altro pro è il fatto di potere imparare una nuova 
cultura e migliorare la propria conoscenza dell'inglese parlando con i propri compagni e i propri coinquilini. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Gli studenti possono sembrare chiusi a primo impatto, ma bisogna farsi avanti e non essere timorosi o imbarazzati al 
fine di instaurare dei rapporti con loro. 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Quest'esperienza mi ha reso una persona migliore, più indipendente, sicura di me stessa e con una migliore capacità 
linguistica. Soprattutto quest'esperienza mi ha permesso di conoscere delle persone bellissime e di potere frequentare 
dei corsi interessantissimi e molto utili. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Svezia	 Stoccolma	 Stockholm	University	

 
Data compilazione informazioni: 12/13/2021 3:46:47 PM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio universitario 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Inviare l'application per ricevere una camera negli alloggi universitari 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Mezzi pubblici 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
A piedi 12 minuti, in pullman 8 minuti 

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? 
La Stockholm University mette a disposizione una grande quantità di aiuti e supporti tra cui i cosiddetti "buddy", 
studenti che hanno creato associazioni studentesche a supporto degli studenti Erasmus. Per qualsiasi problema si può 
contattare loro. Gli insegnanti sono sempre disponibili, i corsi universitari sono ben organizzati, le lezioni non si 
sovrappongono mai e i programmi sono vari, ci sono lezioni di discussione in cui occorre partecipare attivamente 
(seminar), lezioni teoriche (lectures), lezioni in cui persone esterne al corso portano la propria esperienza e visite 
scolastiche (study visits). 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
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Nessun contro 

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Sicuramente è un'esperienza che cambia, si conoscono persone da tutto il mondo, si frequenta un'università che ha un 
modo differente di gestire le lezioni e gli esami, si impara a convivere rispettando gli spazi e i tempi altri, si impara ad 
autogestirsi e ad essere padroni di se stessi. Ciascuna delle persone che ho incontrato hanno contribuito a cambiare il 
mio modo di vedere le cose, rendendolo sicuramente migliore. 
 



 
 
 

 

NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

Svezia	 Stoccolma	 Stockholm	University	

 
Data compilazione informazioni: 1/16/2022 3:16:06 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, metro, monopattino elettrico, piedi, i trasporti sono ben organizzati 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Autobus, metro, monopattino elettrico, 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):		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? 
Perfezionamento della lingua inglese, nuove conoscenze, lezioni ben organizzate, esistono studenti che ti affiancano 
durnte tutto il periodo di mobilità 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro?  

COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

United	States	 Pueblo	 Colorado	State	University	
Pueblo	

 
Data compilazione informazioni: 12/6/2021 10:37:58 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio privato 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
I think everyone has their own choice. But I like both university accommodation and private because in private you 
will meet a host family and they can take you walmart and other places too. 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
A friend's car 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
It was near so by walk it take 10 mint. 

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? 
Friendly Culture, supportive department, easy studies, supportive community, extra activites 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Expensive, no public transport, 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

Self-confidence and positive change in attitude 
 



 
 
 

 
NAZIONE	 CITTA’	 UNIVERSITA’	OSPITANTE	

USA	 Teaneck	 Fairleigh	Dickinson	
University	

 
Data compilazione informazioni: 5/20/2022 6:49:18 AM  

ALLOGGIO 

- Che	tipologia	di	alloggio	consigli? 
Alloggio tramite siti internet 
 
- Specifica	qui	eventuali	informazioni	utili	per	l’alloggio 
Websites like https://www.places4students.com/, craigslist , roomies.com , spareroom.com 
 

TRASPORTI 

- Come	ci	si	muove	all’interno	della	città?	
Mostly by Uber and by walk and rarely used Public Transport 
 
- Qual’è	il	modo	più	veloce	per	raggiungere	il	campus	universitario?	
Only way to reach University campus is by Uber/car because very bad public transport in the Newjersey 

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: 5 

PRO E CONTRO UNIVERSITÀ ESTERA 

- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	pro? 
Pros: Good Student atmosphere and highly skilled Professor. 
 
- La	tua	esperienza	nell’Università	estera:	quali	sono	i	contro? 
Cons of FDU University have Lack of comminution both from advisor and no support from International department . 
Moreover, really expensive place and very high cost of living expense and medical health Insurance.. No pick and Drop 
by the University from A 
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COSA TI HA PORTATO L’ESPERIENZA DELL’ERASMUS? 

This mobility program teach me how to face problem and how to tackle the problem and devise a strategy to cope up 
with the problems. First half of the mobility is really horrible for me because I don't know anyone and also weather is 
so cold here but then in the second half of my mobility is worthful because I cope up with those problems and I made 
new friends. So over it is quite unique experience for me. 
 


