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Informazioni sull’università  

La facoltà di scienze politiche si trova nel campus di somosaguas, lontano una mezzoretta dal centro. Una 
volta trovato il campus e la tua facoltà è molto facile trovare la segreteria Erasmus, anche perché sono aperti 
tutti i giorni, la mattina. Nella università complutense ci sono molte offerte come esami, io sono riuscita a 
trovare tutti gli esami che mi servivano che sono, scienze politiche, relazioni internazionali, storia delle relazioni 
internazionali, un esame a scelta libera, sociologia politica, all’inizio nell’earning Agreement avevo anche 
messo statistica ma poi l’ho dovuto togliere perche si sovrapponeva ad altre lezioni, ma 5 esami sono più che 
sufficienti. Con l’ampia offerta formativa che ha la complutense sarà facilissimo trovare tutti gli esami che 
corrispondono ai nostri sia per crediti sia per programma, e anche se nel primo quadrimestre non c’è l’esame 
preciso che avevi messo nell’earning agreement lo puoi cambiare quasi sicuramente con un altro esame simile 
che viene convalidato senza problemi. Le lezioni sono obbligatorie e ti danno sempre cose da fare da 
settimana a settimana, sono practicas, dipende da professore a professore stabilire cosa fare in queste 
pracitcas ma fondamentalmente sono documenti da leggere o ricerche da fare che verranno discusse in classe 
o valutate per iscritto. Conta molto la partecipazione e la presenza in classe, e se superi 4/5 assenze non puoi 
più fare l’esame. Per gli esami bisogna studiare non sono semplici come tutti dicono, e si svolgono tutti nel 
giro di due settimane, la cosa positiva è che la mole di studio è molto più bassa della nostra e avendo fatto 
practicas durante tutto il semestre e andando a lezione sei più preparato. Non ci sono libri e tutto lo studio si 
basa sugli appunti/slide, il che aiuta lo studente a superare meglio gli esami, rispetto al lo studiare a memoria 
un manuale di 1000 pagine. 

 

Informazioni sulla città  

Io abitavo in gran via a fianco di plaza di Spagna, è una posizione comodissima in quanto si trova 
perfettamente al centro della città e puoi girare per il centro a piedi, fino ad arrivare anche ai musei/parco del 
retiro. Molto comoda anche per arrivare all’università in quanto la linea che arriva a Moncloa passa da pazza 
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di Spagna e da Moncloa c’è l’autobus che porta direttamente al campus di somosaguas. Un altra zona molto 
comoda per arrivare all’università è Arguelles o Moncloa. L’abbonamento giovani per la metro che comprende 
anche i biglietti dell’autobus ecc costa solo 20 euro al mese. La metropolitana è facilissima da usare e molto 
comoda, ci sono moltissime linee e fermate e ti porta ovunque. Madrid è una città molto sicura, l’unica cosa è 
stare attenti alle borse sopratutto in luoghi come le discoteche. Per uscire la sera è molto carina la Latina e il 
quartiere Malasana. Un posto per passare la domenica mattina è il mercatino delle pulci il rastro dove potete 
trovare anche abbigliamento di marca a pochissimo prezzo. Per gli eventi vi consiglio di andare appena arrivati 
a fare la tessera ESN, con questa tessera potete partecipare a tutti gli eventi ESN. Tutte le sere più o meno 
ESN organizza qualcosa, che passa dalla serata in discoteca alla serata giochi da tavolo o incontri linguistici 
per imparare meglio la lingua e conoscere altre persone. ESN organizza anche escursioni e viaggi in tutta la 
Spagna ed è un occasione per conoscere nuovi posti a poco prezzo e sopratutto conoscere nuove persone. 
Per il giorno potete fare shopping per la gran via e nelle vie circostanti, nelle giornate di sole è molto bello 
passeggiare pe rio parco del retiro o andare verso il lago de casa de campo. O vedere i vari musei che offre 
la città come il prado, il reina Sofia o il Thyssen. 

 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno 

dopo di te? 

È stata un esperienza molto bella che ti aiuta a cresce. Ho avuto molto fortuna con i coinquilini, anche se tutti 
italiani, quindi lo spagnolo non è stato mai parlato. Per me è stato molto facile ambientarmi e stringere rapporti 
con le altre persone sopratutto all’interno della facoltà. Non ci si annoia mai c’è sempre qualcosa da fare e 
posti nuovi da sperimentare a Madrid. Se volete un consiglio vi suggerisco di sfruttare al meglio la vita 
universitaria stringere rapporti non solo con italiani in Erasmus, che vedrete che sono moltissimi, ma anche 
con gli spagnoli che abitano li che vi possono aiutare a trovare una casa, posti dove andare e vi potranno far 
vivere la Spagna vera. Ma soprattutto è importante per imparare lo spagnolo, perché non basta parlarlo a 
lezione, ci vuole anche un uso al di fuori della classe per poter al meglio imparare la lingua  

Trovo l’organizzazione degli uffici Erasmus a Firenze molto disorganizzata e non funzionale. Trovo assurdo 
che per far firmare un foglio o per rispondere a delle email ci vogliono giorni e giorni di attesa, non si sa mai in 
quale ufficio andare se a novoli o in centro. Arrivata a Madrid tutto questo non esiste, sono molto organizzati, 
la segreteria rimane aperta tutte le mattina della settimana, e rispondono alle email in 20/30 minuti al massimo. 
Arrivata laggiù mi hanno anche aiutata a cercare una sistemazione con gli orari in quanto alcuni combaciavano 
e insieme abbiamo cercato la soluzione più adatta, sono molto efficienti e disponibili per qualsiasi esigenza. 
Fare tutti i fogli per la partenza e anche dopo per il ritorno è una operazione che richiede secondo me troppo 
tempo, sopratutto per chi come me viene da fuori Firenze e si deve fare più di un ora di treno per 
consegnare/far firmare un foglio e basta. Detto questo un suggerimento che faccio p quello di migliorare la 
nostra segreteria eramsu per facilitare le operazioni sia a chi parte sia a chi arrivava che di Erasmus che 
vengano da noi


