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Informazioni sull’università  

L'application per l'Università di Granada è abbastanza semplice: basterà compilare il modulo online che 
verrà inviato dall'università via mail. 

La maggior parte degli esami sono disponibili a Granada e i responsabili che lavorano nell'ufficio di relazioni 
internazionali sono molto disponibili e pronti ad aiutarti per qualsiasi evenienza. 

Consiglio di seguire corsi che difficilmente si possono incontrare nel nostro ateneo o che riguardano la storia 
e il diritto spagnolo come Politica exterior de espana o Historia politica espanola.  

Ci sono molte biblioteche: consiglio quella della facoltà di architettura e "espacio V centenario" che rimane 
aperto dalle 8 di mattina fino alle 6 di mattina. 

 

Informazioni sulla città  

Granada è una città molto economica e "a misura di studente". La città è caratterizzata da un atmosfera 
magica da cui si viene rapiti subito. Etereogenità e la parola chiave per descrivere Granada: nel quartiere 
arabo (Albayzin) sembra di essere catapultati in un paesino greco, con casette bianche, stradine in pietra e 
fiori colorati. In ogni angolo c'è un musicista che suona. In questa zona si possono anche trovare case per 
studenti.; nella parte bassa della città invece, che è più moderna, si trovano le università e i locali in cui 
escono gli studenti (Calle Pedro Antonio è la più famosa).  

Per cercare un alloggio vi consiglio di muovervi al più presto (Maggio-Giugno), iscrivervi alle pagine 
Facebook e informarvi bene. 

 

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

partiranno dopo di te? 

L'Erasmus a Granada è stata per me una delle esperienze più belle della mia vita, nonostante abbia già 
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vissuto all'estero prima, l'Erasmus è ineguagliabile. Ovviamente ho affrontato periodi difficili, sia per la lingua 
sia per questioni personali. Il primo periodo può essere complicato per quanto riguarda i momenti di 
solitudine e di doversi adattare ad un nuovo ritmo di vita, però le emozioni provate e le persone che si 
incontrano valgono tutti i momenti di sofferenza passati. Il sistema universitario è differente dal nostro e 
esistono solo esami scritti, molti professori fanno i parziali per dividere meglio la mole di studio.  

Consiglio vivamente di fare l'Erasmus a Granada! 


