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TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome Elisa 
Cognome Borsini 
Università 
Ospitante Universidad Rey Juan Carlos 

Erasmus Code E MADRID26 
Città Madrid 
Corso di Studi Ciencia Politica y Gestion Publica 
Iscritto/a per l’anno  terzo 
Anno accademico 
Erasmus+ 2018-2019 

Durata 
dell’Erasmus+ 6 

Informazioni di 
contatto elisa.borsini@gmail.comelisa.borsini@gmail.com 

 

Informazioni sull’università  

L'application è stata piuttosto semplice, tutto tramite una forma guidata online che ti guida passo a passo. 
Avendo un buon livello di spagnolo ho optato per seguire i corsi direttamente in spagnolo, ma sconsiglio di 
fare la stessa scelta a qualcuno non altrettanto preparato, in quanto sarà difficile seguire le lezioni. Inoltre, 
sulla base della mia singola esperienza personale, gli studenti spagnoli non erano molto propensi a fare 
amicizia con i ragazzi Erasmus, quindi raccomando troppo di non contare sul sostegno di studenti locali ma di 
seguire direttamente i corsi in lingua inglese.  

In Spagna non esistono esami orali, la maggior parte degli esami consistono in test a risposta multipla o si 
basano su una modalità di valutazione continua, dove chiaramente è fondamentale la presenza.  

I campus della URJC non sono situati nei pressi del centro, quindi la decisione dell'alloggio è fondamentale: 
alcune lezioni si svolgono anche dalle 19 alle 21, per ritornare in centro sono necessari poi una quarantina di 
minuti.  

Ogni campus dispone di una biblioteca in cui poter studiare. 

 

Informazioni sulla città  

In quanto a trasporto pubblico Madrid non ha eguali: se hai meno di 26 anni con 20 euro di abbonamento 
mensili di tessera di trasporto pubblico puoi muoverti per tutta la città. L'abbonamento comprende metro, uso 
del treno (cercanias) e degli autobus.  

Il prezzo per una stanza in centro a Madrid si aggira intorno ai 450-500 euro mensili, spostandosi dal centro il 
prezzo si aggira intorno ai 350. Consiglio di mobilitarsi il prima possibile per la ricerca di un appartamento 
perché vanno a ruba! Ma soprattutto suggerisco caldamente di visitare prima personalmente gli alloggi, perché 
molto spesso le stanze sono molto piccole e non perfettamente arredate. 
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno 

dopo di te? 

L'esperienza Erasmus è stata incredibile, consiglio di non temere questa esperienza ma di trarne vantaggio. 
Madrid è una città molto viva, con un perfetto ambiente internazionale. 

Suggerisco di controllare molto bene gli esami che si intendono dare all'estero, in quanto nella URJC esiste 
un'unica settimana di sessione d'esame a gennaio; se non si superano, sarà possibile sostenerli nuovamente 
solo a giugno nella "sessione straordinaria".
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TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome Lorenzo 
Cognome Gori 
Università Ospitante Universidade nova de Lisboa - Fcsh 
Erasmus Code P Lisboa03 
Città Lisbona 
Corso di Studi Studi Europei 
Iscritto/a per l’anno  Secondo anno della Laurea Magistrale 
Anno accademico Erasmus+ 2018-2019 
Durata dell’Erasmus+ Secondo semestre (febbraio - luglio) 
Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’università  

L'università è organizzata molto bene, l'ufficio di relazioni internazionali da tutte le spiegazioni del caso. 
Professori professionali e molto disponibili. Ho seguito tutti i corsi in lingua portoghese, di cui ho potuto ottenere 
un certificato linguistico, ma con possibilità di compiere gli elaborati e gli esami finali in inglese. Non ci sono 
stati grossi problemi con l'università ospitante, ma consiglio vivamente di partecipare all'incontro inaugurale 
del semestre dove vi sono date tutte le spiegazioni del caso. 

 

Informazioni sulla città  

La qualità della vita a Lisbona è paragonabile a quella italiana. I prezzi sono in media più bassi, ma con l'unica 
pecca della speculazione sui prezzi degli appartamenti per studenti. 

 

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

dopo di te? 

Valuto molto positivamente l'esperienza, sia dal punto di vista universitario che di vita.
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Nome Mariachiara 
Cognome Giaccai 
Università 
Ospitante University College Dublin 

Erasmus 
Code IRLDUB01 

Città Dublino 
Corso di 
Studi Scienze Politiche - Studi internazionali 

Iscritto/a 
per l’anno  Terzo 

Anno 
accademico 
Erasmus+ 

2018/2019 

Durata 
dell’Erasmu
s+ 

1 semestre 

Informazioni 
di contatto 

mariachiara.giaccai@stud.unifi.itmariachiara.giaccai@st
ud.unifi.it 

 

Informazioni sull’università  

- Gestione dell’application dall’università ospitante: sito web molto chiaro dove sono indicate tutte le 
scadenze, i moduli e i passaggi richiesti; processo svolto interamente online attraverso una specifica 
piattaforma e/o invio di mail; tempi di risposta dalla segreteria per gli studenti internazionali breve (max. 2/3 
giorni). Nel caso in cui la risposta dalla segreteria non possa essere data immediatamente viene inviata una 
mail automatica che indica il tempo di attesa necessario. In generale, per la mia esperienza, il processo e’ 
stato molto snello e veloce. 

- Learning Agreement (LA): e’ disponibile online la lista dei professori referenti per ogni facoltà con la 
rispettiva mail; molti professori sono molto disponibili a parlare di persona (una volta arrivati) per 
l’arrangiamento del LA in loco qualora ci fossero problemi. Sul sito web si trovano tutte le informazione sui 
corsi e le rispettive modalità d’esame aggiornate sia per il primo che per il secondo semestre.  

- Per la facoltà di Scienze politiche – Studi internazionali c’e’ una vasta scelta di esami da poter 
sostenere, soprattutto da inserire tra i crediti a scelta libera, ma anche alcuni del piano di studi obbligatorio. Ci 
sono corsi molto specifici (es. Political Activism in the Middle East) e corsi piu’ generici (es. Political Sociology).  

- Dopo aver compilato il Learning Agreement, DEVE essere fatta un’ulteriore iscrizione ai corsi online 
sul sito dell’UCD. Il fatto di aver inserito le materie sul LA e che questo sia stato accettato NON garantisce la 
possibilità automatica di poterlo frequentare. Ci sono corsi a numero limitato di posti (sono comunque tanti 
posti), quindi quando l’università comunica la data di iscrizione a singoli corsi e’ bene essere online all’orario 
comunicato! L’UCD invia una mail con tutte le indicazioni, date e orari dell’iscrizione ai singoli corsi. Questo 
processo non vale per tutte le facoltà, nel mio caso, per Scienze Politiche, sì, per Farmacia invece non e’ stato 
così.    

- Gli esami della triennale sono tutti da 5 ECTS (6 CFU italiani), possono essere inseriti un massimo di 
30 ECTS per semestre.  
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- La verifica dell’apprendimento e’ generalmente divisa in percentuali, l’esame finale vale circa il 40/60% 
del totale, la restante percentuale e’ assegnata per esami/relazioni in itinere. Ogni materia con il rispettivo 
professore divide il lavoro in modo diverso (Es. Assesment: First Essay 15%; Second Essay 15%; Continuous 
assessment 10%; Final exam 60%). 

- Ogni corso ha un SYLLABUS che continente tutte le informazioni, i testi e le letture di riferimento divise 
per settimane, le modalità di verifica dell’apprendimento, contatti dei docenti e orari di lezione. Il syllabus e il 
materiale e’ caricato su un’apposita piattaforma online a cui si ha accesso poco prima dell’inizio delle lezioni.  

- Le lezioni durano 50 minuti, i professori sono generalmente molto disponibili a dare ogni tipo di aiuto 
o chiarimento sia alla fine della lezione che a ricevimento. Le lezioni sono partecipate in maniera attiva da 
parte degli studenti. 

- Per le materie umanistiche, ogni giorno sono assegnate delle letture da fare in preparazione alla 
lezione successiva, esse sono parte integrante del materiale di esame, spesso ci sono discussioni sulle letture 
in funzione della spiegazione del nuovo argomento. 

Per le materie economiche, invece, le lezioni si svolgono frontalmente e ci sono tutorial obbligatori in piccoli 
gruppi per fare esercizi. 

- L’università mette a disposizione un gruppo di studenti UCD per il supporto degli studenti 
internazionali. Gli international students advisory sono presenti tutti i giorni in una sala a loro dedicata. 

- La UCD e’ poco fuori il centro di Dublino, e’ un campus in cui ci sono, oltre alle aule di lezione, 
biblioteche, palestra con corsi (gratuita), piscina con SPA (4 euro), campi da calcio/basketball, muri da 
arrampicata, cinema, mensa e bar, piccolo supermercato, Chiesa e cappella, residenze studentesche e un 
pub. 

 

Informazioni sulla città  

- Le Residenze all’interno del campus hanno posti limitati per gli studenti Erasmus; sul sito si possono 
vedere foto e prezzi degli appartamenti. L’application e’ online e viene comunicato il giorno e l’ora di apertura 
via mail. Anche in questo caso e’ bene essere connessi in tempo se si vuole fare richiesta per le residenze in 
campus: i posti finiscono nel giro di pochi minuti, letteralmente. 

- Le case a Dublino sono costose: stanza singola in appartamento (650/850 euro al mese); residenze 
universitarie private (900 euro al mese); host family (550/700 euro al mese). I siti migliori su cui cercare sono 
draft.ie e ucdaccomodationpad.ie (questo e’ un sito connesso all’università servono matricola e password per 
accedere), oppure ci sono molti gruppi Facebook. Attenzione agli scam: purtroppo sono molto frequenti le 
truffe se si prenota a distanza. Per evitarlo chiedete al proprietario/a di fare una chiamata Skype con video, 
chiedete i contatti degli inquilini per chiedere referenze, cercate le persone sui social. 

- Il campus della UCD e’ a circa 20 minuti di autobus dal centro di Dublino nel quartiere ‘Belfield’. I 
quartieri limitrofi migliori per cercare una casa o una host family sono: Donnybrooke, Ballsbridge, Dundrum, 
Clonskeagh, Stillorgan. Oppure nel centro ci sono le residenze universitarie private. In generale i quartieri 
vicino all’università sono molto sicuri. 

- Dublino e’ piccola, i locali, pub e ristoranti sono tutti concentrati in centro. Fuori dal centro, vicino 
all’università non si trovano molte opzioni per uscire, ci sono per lo piu’ zone residenziali. 

- Mezzi di trasporto. Per gli studenti esiste una carta per i trasporti con tariffe leggermente ridotte (Leap 
Card) che puo’ essere fatta in università all’arrivo. Sulla carta si caricano i soldi e ogni volta che si sale su un 
mezzo di trasporto si presenta la carta per detrarre la cifra del viaggio. Non ci sono veri e priori abbonamenti: 
ogni settimana il massimo che gli studenti possono spendere e’ 20 euro, raggiunta la cifra di 20 euro i 


