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Informazioni sull’università  

L'Università di Istanbul è una bellissima struttura avvolta da delle possenti mura antiche e un giardino infinito.I 
corsi e le lezioni sono molto interessanti con forte interazione tra professore e alunni, ma purtroppo nonostante 
il corso in lingua inglese  e la buona volontà ,a volte la comunicazione avviene in lingua madre,cioè turco, per 
questo consiglio a chi non vuole perdersi  nulla, d' imparare delle basi della lingua turca. La sezione degli 
esami è diversa da quella italiana,essa viene divisa in Mid-term e Final Exam .I mid-term sarebbero come i 
nostri cosiddetti ''parziali'',ma obbligatori,infatti valgono il 40% dell'esame finale,essi non posso essere ridati 
in caso di fallimento, a differenza di quelli finali, che con e solo esito negativo posso essere recuperati.Entrambi 
vengono svolti in una sola settimana ...in poche parole, hai solo un occasione di successo . Purtroppo a livello 
di organizzazione non sono rimasta soddisfatta, non c'è mai stato veramente qualcuno che ci abbia spiegato 
tutto il sistema,struttura o altro, ma abbiamo appreso il tutto tramite esperienza e grande aiuto dai normali 
alunni turchi, per questo vi consiglio di premunirvi di tanta pazienza e aprirvi con gli altri vostri colleghi. La 
mensa e le biblioteche hanno un panorama bellissimo su una delle più belle e grandi mosche della città.Per 
gli amanti degli animali sarà di vostro gradimento lo studio in compagnia dei mille e dolcissimi gatti che si 
aggireranno tra i vostri libri per un paio di coccole. Nonostante qualche piccola imperfezione Istanbul University 
è un ottima scuola ed a livello nazionale è una delle migliori. 

 

Informazioni sulla città  

Istanbul è una città immensa,è un insieme di tante città ed il suo fascino sta proprio in questo,nei suoi mille 
stili e colori. Muoversi ad Istanbul è super facile i mezzi funzionano benissimo ed arrivano dappertutto,tra 
metro,bus e nave hai la vasta scelta. Nonostante questo la scelta della zona in cui vivere è molto importante, 
dipenderà da cosa uno cerca e vuole, per la movida consiglio Taskim (punto centrale e turistico) o Besiktas, 
per parte meno turistica e tranquilla Fatih. A livello di sicurezza Istanbul è molto controllata,c'è polizia ovunque. 
Le persone sono molto gentili e disponibili,con un grande cuore.La mia definizione personale della città ''è 
com'è New York ma con tante mosche'' ...intendendo che è una città molto moderna con grattacieli altissimi e 
super tecnologie ma allo stesso tempo cultura ,storia e religione. Vivere ad Istanbul è un esperienza unica che 
ti cambierà la vita,una volta provata non potrai  e vorrai più tornare indietro,non vorrai mai andartene. 

 

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

L'esperienza Erasmus è un esperienza unica che difficilmente ne rimani deluso,qualsiasi posto tu decida di 
andare.Posso solamente aggiungere dicendo che osare,tentare ed andare contro pregiudizi e idee è la cosa 
più grande che tu possa fare ed è proprio questa la cosa importante di un Erasmus, Imparare, Conoscere ; 

ed è ciò che ho fatto con la mia scelta,scelta di una meta diversa,esclusa da molti per paura e idee varie ,che 
non mi pento minimamente di aver fatto.Scoprendo un mondo tanto diverso quanto uguale con enorme 
bellezza , una bellezza senza fine come il mare che bagna l'incantevole città di Istanbul. 


