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Informazioni sull’università  

Ho frequentanto per 5 mesi l’Università di Granada nelle facoltà di scienze politiche e di servizi sociali, 
seguendo nel primo caso corsi dell’ultimo anno ovvero sistema político y jurídico de la Unión Europea e política 
comparada(in Spagna sarebbe il quarto anno perché la magistrale dura un anno solo), mentre nel secondo 
caso ho seguito corsi del primo e del secondo anno, rispettivamente derecho II e antropología.  

In questi mesi ho appurato che l’università spagnola ha un’impronta liceale perché la frequenza era 
obbligatoria (nel corso sulla UE, il professore sottraeva un tot dalla valutazione finale per chi faceva assenze), 
mi venivano assegnati compiti per casa da dover inviare sulla piattaforma PRADO (l’equivalente di moodle) e 
ho dovuto esporre dei lavori di gruppo sviluppati in classe e anche fuori dall’orario di lezione. 

Inoltre in Spagna non esiste soltanto la prova scritta ma anche quella pratica (hanno un programma teorico 
davvero ridotto, infatti di quattro corsi che ho seguito, ho dovuto comprare un solo libro) e in due corsi ho 
dovuto presentare due produzioni scritte , da loro nominate “preparazione alla tesi” e lo svolgimento di queste 
non è stato affatto facile . 

Un altro lato negativo dell’Università spagnola è che nella maggior parte dei casi, esiste un solo appello per 
materia, quindi in caso di bocciatura, si è obbligati a presentarsi all’appello estivo. 

I professori e la segreteria si sono sempre dimostrati disponibili ed efficienti nei miei confronti . 

Nonostante tutto consiglio vivamente questa esperienza che ha stravolto in positivo il mio modo di vedere e 
affrontare la vita e sopratutto mi ha insegnato ad avere un buon metodo di studio, qualità che non avevo 
ancora appreso dopo più di 13 di scuola.  

Infine raccomando un buon livello di lingua per riuscire a stare al passo (io avevo già ottenuto delle 
certificazioni di lingua e lo spagnolo mi ha sempre appassiona e comunque ho avuto molte difficoltà ) e molta 
dedizione, perché l’Erasmus non è un periodo di divertimento sfrenato dove regna la nullafacenza, ma è un 
momento in cui si ha la possibilità di crescere, di responsabilizzarsi, di approcciarsi a un paese con cultura, 
stile di vita, ecc diverso da quello a cui siamo abituati, infatti sono grata all’Unifi di avermi dato questa 
opportunità che ho sfruttato al massimo. 
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Granada è una città molto piccola, situata nel sud della Spagna, dove i prezzi sono molto più bassi rispetto a 
quelli italiani e qualsiasi ristorante,pub, discoteca,ecc è raggiungibile in 15 minuti a piedi. 

Io vivevo in una casa con altri 6 coinquilini e (fortunatamente) avevo stanza e bagno privati per una somma 
totale di 350€mensili, il mio consiglio è quello di informarsi bene perché si posso trovare stanze anche a 180€ 
(mi è stato riferito da spagnoli conosciuti lì) e di evitare zone lontane dal centro come l’Albaicin. 

Entrambe le facoltà che ho frequentato erano situate vicino al centro , il che mi permetteva di raggiungerle a 
piedi, invece chi frequentava per esempio economia, doveva spostarsi in bus ma per il resto non c’è bisogno 
di utilizzare i mezzi pubblici, a meno che tu non voglia andare al centro commerciale”Cierra Nevada” che è 
raggiungibile in metro. 

La sera è consuetudine cenare con le tapas perché una particolarità esclusiva di Granada è che con la 
consumazione di una bevanda alcolica o meno, potevi scegliere un piatto che era incluso ( se una birra costava 
2,50€ e l’accompagnavo da un hamburger con patatine, il prezzo totale era di 2,50€). 

La miglior pizzeria come rapporto qualità-prezzo è la pizzeria “Gloria Benedetta” mentre la più buona ma più 
cara ( e chic) è la “pizzeria da Carmela”. 

Per la sera ci sono diversi eventi in pub e discoteche il cui ingresso è quasi sempre gratuito, bisogna però 
iscriversi a delle associazioni Erasmus(Emicet, ESN, Best Life Experience)che organizzano serate a tema, 
viaggi in giro per la Spagna e non ecc. 

Granada è una città bellissima , a misura d’uomo, in alcuni quartieri sembra di stare in Marocco ed è 
assolutamente tranquilla, il luogo ideale per uno studente . 

 

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

dopo di te? 

Sono una persona che si ambienta ed adatta facilmente quindi non ho mai riscontrato grandi problemi, certo 
l’organizzazione liceale che si respirava in quell’università non mi è piaciuta molto perché non mi permetteva 
di potermi gestire e ho avuto qualche discussione con dei coinquilini a causa della loro scarsa educazione 
igienica, infatti consiglio di andare a vivere con persone con cui si ha un rapporto confidenziale perché la 
convivenza è dura, sopratutto con persone che non conosci e che si rivelano inadatte a un’esperienza del 
genere. 

Per il resto sono pienamente soddisfatta di questa esperienza, motivo per cui non ho alcun suggerimento da 
dare.


