
 
 
 
 

 

 
camilla palcani 

politics and international relations 
 

 

 

 camilla 

 palcani 

  

  

 Coventry 

  

 terzo 

 2019/2020 

 6 mesi 

  

 

 

Ho svolto l'erasmus presso University of Warwick al mio terzo anno di scienze politiche. Sono stata in Inghilerra 
per 6 mesi.  

iscrizione, il responsabile dell ufficio di mobilità internazionale della università invierà via email tutta 

ospitante (molto chiaro). Per quanto riguarda il learning agreement non ho trovato alcun tipo di difficoltà anche 
perchè l'università ospitante ha una vasta scelta in materia di esami. in ogni caso, ad una settimana prima 
dall'inizio delle lezioni sarà necessario registrarsi ai corsi (l'università aiuterà con tutte le procedure). Essendo 
una studentessa che rimaneva per 6 mesi gli esami da me svolti erano unicamente essay (relazioni) da inviare 
il mercoledi prima della fine di ogni term. 

 

 

il campus dell'Università si trova a 10/15 minuti di autobus dalle cittadine princiapli (Coventry e Leamington 

in treno da Londra. Nelle cittadine risiedono gli studenti dal secondo anno. in poi e gli erasmus per staranno 
per un anno int
già che questo ha un bar molto carino, una discoteca, pub con karaoke.È importante sapere che i mezzi di 
trasporto  funzionano fino ad una certa ora della not

ze dentro del campus e dispone 
di case fuori ha una distanza vicina dal campus (in cui dovrai stare se risiede per l'anno intero). Io ho vissuto 
nelle accomodation interne al campus e mi sono trovata molto bene nonostante dovessi condivedere la cucina 
con studenti al primo anno. Per quanto riguarda la sicurezza non ho avuto nessun problema e inoltre all'interno 
del campus gira spesso per cui ci si sente davvero sicuri. 
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considero l'erasmus svolto come un'esperienza bellissima sia a livello intellettuale che personale. Il mio livello 
di inglese è migliorato molto anche grazie al fatto che nel campus ci siano tantissimi studenti internazionali 
sempre pronti a fare amicizia. All'inziio è stato ovviamente difficile imparare a vivere in un paese diverso e 
abituarsi ad un sistema universitario diverso ma una volta passato poco tempo tutto diventa semplice. 
Conoscere persone è molto facile e verranno organizzate nella welcome week eventi per studenti erasmus 
per cui nessun problema!


