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Informazioni sull’università  

l'università ospitante invia tutto il materiale per l'application e occorre fare diverse cose per iscriversi, ma le 
condizioni e le modalità sono ben esplicitate e facilmente accessibili. Per effettuare il proprio learning 
agreement occorre andare sul sito dell'università estera ben in anticipo per cercare quali potrebbero essere 
gli esami accessibili agli studenti internazionali e quindi gli esami che ci possono interessare. Spesso c'è 
un'ampia gamma di scelta nel senso che l'università ospitante mette a disposizione dello studente vari corsi 
ed esami da poter svolgere, chiaramente bisogna farli abbinare con gli esami previsti nel nostro percorso di 
studi, ma va tenuto di conto che spesso non serve trovare l'esame corrispondente preciso, basta che siano 
esami che fanno parte della stessa area di studio (es: sociologia con sociologia, storia con storia, ecc). Le 
lezioni a sciences po aix sono spesso molto belle e interessanti, la fascia oraria è dalle 8 di mattina alle 8 di 
sera e le lezioni sono da due ore con una pausa nel mezzo; alcuni corsi sono addirittura da 5/10 studenti 
perchè la possibilità di scelta è molto varia. La modalità di esame è molto differente da quella italiana, tanti 
corsi non hanno nemmeno un esame finale scritto o orale che sia, ma o vengono assegnati dei lavori da fare 
a casa e poi da riportare in classe nel mentre che il corso va avanti, o vengono fatti dei dossier finali sul 
contenuto del corso e delle lezioni, ovvero dei lavori divisi in capitoli dove lo studente deve parlare di un certo 
argomento dando una certa struttura al suo lavoro che è predefinita per questo tipo di relazioni. 

 

Informazioni sulla città  

la città è molto bella e anche piuttosto piccola, per l'alloggio vi sono molte residenze universitarie, essendo 
una città piena di giovani e di studenti da tutto il mondo. Al momento dell'iscrizione viene inviato un modulo 
per l'assegnazione dell'alloggio universitario, se compilato e inviato per tempo è probabile che venga 
assegnata una stanza in una delle residenze. Alle residenze e nei dintorni ci sono alcune mense o pizzerie dei 
campus universitari, però le mense di sera sono sempre chiuse per cui occorre eventualmente cucinare nelle 
cucine comuni che ogni piano dei padiglioni della residenza ha. Nel centro di Aix ci sono un paio di vie e una 
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piazza che di sera sono quasi sempre molto popolate, ci sono tanti bar e club dove si può andare per uscire e 
incontrare persone, inoltre molto spesso l'associazione internazionale organizza degli eventi per gli studenti 
erasmus che sono sempre molto divertenti e simpatici. Anche vicino alle residenze, che sono solitamente un 
pò fuori dal centro, ci sono dei locali dove ogni giovedi viene fatta una serata anche organizzata al proposito 
di parlare lingue straniere con persone da tutto il mondo.  è un posto molto tranquillo dove non sembrano 
esserci problemi apparenti di sicurezza, è una città piccola, ricca e tranquilla quindi raramente ci sono problemi 
a uscire di sera o cose del genere. 

 

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

dopo di te? 

La residenza era molto comoda e ben organizzata, l'università molto bella e stimolante e i responsabili 
erasmus di sciences po aix veramente molto gentili e disponibili, cosa che ha facilitato molto la comprensione 
delle modalità di svolgimento di esami, corsi, ecc. Conoscere persone è reso molto più semplice dagli svariati 
eventi che l'università propone, a partire dalla giornata iniziale dove cercano di mettere tutti insieme per 
scambiarsi le prime chiacchere. Essendoci veramente tantissimi studenti e ragazzi, uscendo è facile incontrare 
persone e anche per chi è più in difficoltà ci sono tanti italiani con cui fare amicizia se ci è più facile. Per la mia 
esperienza direi che niente è andato male, tutto è stato quasi perfetto e è stato veramente un bel periodo che 
aiuta molto anche per un'ulteriore crescita personale da tutti i punti di vista, soprattutto imparare a socializzare 
ed ovviamente migliorare le competenze in determinate lingue. Non bisogna essere intimoriti ma andare lì col 
sorriso e con la voglia di condividere qualcosa di bello con altre persone con cui abbiamo la possibilità di 
creare un legame particolare.


