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Informazioni sull’università  

La mia esperienza a Sciencespo Bordeaux la ritengo molto positiva. Si tratta di un istituto prestigioso e 
conosciuto in Europa ,caratterizzato da un ambiente culturale molto ricco e stimolante. I corsi a disposizione 
non sono tantissimi,proprio a causa della particolarità dell'istituto e dei pochi studenti che possono 
accedervi,ma le lezioni sono coinvolgenti ed i professori disponibili. Ho migliorato la mia conoscenza della 
lingua francese, soprattutto attraverso le attività messe a disposizione dall'università,non solo didattiche ma 
anche sportive. Per l'istituto è ,infatti,molto importante la pratica di uno sport a scelta.  L'università è situata 
fuori città ma facilmente raggiungibile con il tram. Essa è dotata di una biblioteca,una mensa,un rusorante,una 
palestra , le aule sono grandi e non c'è il pericolo di non trovare posti a disposizione per seguire i corsi. Ho 
trovato molta disponibilità sia da i professori ma soprattutto dagli addetti alla segreteria,sempre attenti ai 
bisogni degli studenti stranieri. 

 

Informazioni sulla città  

Bordeaux è una città viva dal punto di vista culturale e non solo. E' in un periodo florido 
economicamente ,essendo i suo centro da pochi anni divenuto patrimonio dell'Unesco. Attenzione però : 
trovare un alloggio non è per niente semplice e conviene muoversi con anticipo,la richiesta è molto più alta 
rispetto all'offerta. 

Detto ciò,si vive bene,la gente è cordiale e la cucina soddisfacente. Infatti Bordeaux è chiamata la città del 
vino,a causa della sua grande tradizione in materia. Non è molto grande ed è ben collegata,quindi anche se 
l'appartamento non fosse in centro non sarebbe un problema. ci sono molti posti da visitare,dal fiume allo 
specchio d'acqua,passando per mostre e numerose attività culturali. Nei pressi di Bordeaux si trovano inoltre 
paesini affascinanti dove è possibile visitare gli chateaux dove viene prodotto il famoso vino. Per quanto 
riguarda la sicurezza,consiglio di non girare da soli in piena notte perchè esiste la possibilità di essere rapinati. 
Considero la mia esperienza più che positiva e la consiglio vivamente ! 

 

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

dopo di te? 
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Come spiegato in precedenza,ritengo la mia esperienza positiva . L'erasmus ti fa crescere sotto molti punti di 
vista ed allarga i tuoi orizzonti. Conoscere la cultura francese e viverla mi ha molto affascinato,facendo anche 
cadere dei pregiudizi che avevo nella mia testa. Le persone sono cordiali e disponibili,è una città in cui si vive 
molto bene.  

Uno degli aspetti che ho apprezzato è il multiculturalismo e il rispetto per il prossimo,cosa che spesso in Italia 
viene a mancare. Le note negative possono essere la difficoltà dell'istituto,affascinante ma tosto,e qualche 
situazione spiacevole accaduta di notte (ma può capitare ovunque,non voglio esagerare).  Consiglio di 
affrontare l'erasmus con tanta voglia di conoscere i valori della cultura del paese che ti ospita senza pregiudizi 
e ,soprattutto, cercare di conoscere più persone possibili perchè si vengono a creare dei legami davvero 
importanti.


