
 
 
 
 

 

Testimonianza rilasciata da: 
Elisa Borsini 
Corso di studi: Ciencia Politica y Gestion Publica 
Informazioni di contatto: elisa.borsini@gmail.com 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome Elisa 
Cognome Borsini 
Università Ospitante Universidad Rey Juan Carlos 
Erasmus Code E MADRID26 
Città Madrid 
Corso di Studi Ciencia Politica y Gestion Publica 
Iscritto/a per l’anno  terzo 
Anno accademico 
Erasmus+ 2018-2019 

Durata dell’Erasmus+ 6 
Informazioni di 
contatto elisa.borsini@gmail.comelisa.borsini@gmail.com 

 

Informazioni sull’università  

L'application è stata piuttosto semplice, tutto tramite una forma guidata online che ti guida passo a passo. 
Avendo un buon livello di spagnolo ho optato per seguire i corsi direttamente in spagnolo, ma sconsiglio di 
fare la stessa scelta a qualcuno non altrettanto preparato, in quanto sarà difficile seguire le lezioni. Inoltre, 
sulla base della mia singola esperienza personale, gli studenti spagnoli non erano molto propensi a fare 
amicizia con i ragazzi Erasmus, quindi raccomando troppo di non contare sul sostegno di studenti locali ma 
di seguire direttamente i corsi in lingua inglese.  

In Spagna non esistono esami orali, la maggior parte degli esami consistono in test a risposta multipla o si 
basano su una modalità di valutazione continua, dove chiaramente è fondamentale la presenza.  

I campus della URJC non sono situati nei pressi del centro, quindi la decisione dell'alloggio è fondamentale: 
alcune lezioni si svolgono anche dalle 19 alle 21, per ritornare in centro sono necessari poi una quarantina di 
minuti.  

Ogni campus dispone di una biblioteca in cui poter studiare. 

 

Informazioni sulla città  

In quanto a trasporto pubblico Madrid non ha eguali: se hai meno di 26 anni con 20 euro di abbonamento 
mensili di tessera di trasporto pubblico puoi muoverti per tutta la città. L'abbonamento comprende metro, uso 
del treno (cercanias) e degli autobus.  

Il prezzo per una stanza in centro a Madrid si aggira intorno ai 450-500 euro mensili, spostandosi dal centro 
il prezzo si aggira intorno ai 350. Consiglio di mobilitarsi il prima possibile per la ricerca di un appartamento 
perché vanno a ruba! Ma soprattutto suggerisco caldamente di visitare prima personalmente gli alloggi, 
perché molto spesso le stanze sono molto piccole e non perfettamente arredate. 
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 

partiranno dopo di te? 

L'esperienza Erasmus è stata incredibile, consiglio di non temere questa esperienza ma di trarne vantaggio. 
Madrid è una città molto viva, con un perfetto ambiente internazionale. 

Suggerisco di controllare molto bene gli esami che si intendono dare all'estero, in quanto nella URJC esiste 
un'unica settimana di sessione d'esame a gennaio; se non si superano, sarà possibile sostenerli 
nuovamente solo a giugno nella "sessione straordinaria". 


