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Informazioni sull’università  

Sono Daniela Galarza, studentessa della facoltà di "Scienze Politiche" corso di laurea triennale. Ho fatto 
l’Erasmus quando ero al terzo anno, nel anno accademico 2018-2019 per una durata di 10 mesi al 
"University of Warwick" nella città di Coventry in Inghilterra.  

Per l’ application all’ "University of Warwick", anche se ci sono deadline in specifico per fare la procedura di 
iscrizione, il responsabile dell ufficio di mobilitò internazionale della università invierà via email tutta 
l’informazione chiara e necessaria per l’iscrizione. Per me è stato anche utile leggere tutta l’informazione 
sulla pagina web della università nella parte "Erasmus incoming students". Rispetto al Learning Agreement 
non ho trovato maggiore difficoltà a scegliere gli esami che volevo fare all’estero già che erano 
corrispondenti a quelli della università ospitante; dunque "University of Warwick" aveva un’ampia offerta 
formativa con esami disponibili. Tuttavia, una settima prima di iniziare le lezioni è necessario confermare sul 
sitio dell’università ospitante gli esami che hai scelto nell Learning Agreement, e i rispettivi seminari di ogni 
materia da frequentare. University of Warwick ti invierà una mail rispetto a questa parte. 

Il metodo di insegnamento inglese dei corsi usa il metodo teorico e pratico, cioè funziona in maniera che per 
ogni materia ci sono delle lezioni dove il docente spiega l’argomento teoricamente, ed aggiunto con i 
seminari che sono un complemento della materia nei quali metti in pratica le conoscenze che hai acquisito 
nelle lezioni; i seminari consistono in discussioni o dibattiti, dove un tutor formula delle domande ad un 
gruppo di studenti che li devi analizzare, e in questa maniera ogni persona esprime la usa opinione. La 
frequenza non è obbligatoria per le lezioni ma sempre è consigliato di assistere, invece per i seminari la 
frequenza è obbligatoria. Rispetto al metodo di valutazione, ci sono tre forme. Per alcuni moduli 
specialmente quelli a scelta libera o di 7.5 ECTS-6 CFU la valutazione consiste nel fare una relazione scritta 
su un argomento e conta come il voto finale. Per i moduli da 15 ECTS-9 CFU si deve sostenere degli esami 
nella sessione del mese di maggio e giugno soltanto nel caso in cui la durata della mobilità è di 10 mesi, 
oppure in alcuni moduli hai la scelta tra fare il esame che conta come il voto finale o fare una relazione 
scritta che conta come 50% del voto finale e un esame che conta l’altro 50% del voto finale.  

University of Warwick ha un campus molto grande composto da una moderna biblioteca, ogni dipartimento 
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dispone di caffetteria dove anche puoi pranzare, e in diverse parti del campus ci sono dei ristoranti con 
diversi menu a prezzi accessibili per gli studenti. Se paghi con la tessera della università ti faranno il 10 % di 
sconto. Anche c’è un bar, supermercato, teatro, cinema, spazi sportivi, ecc. L’università ha un dipartimento 
che si incarica di gestire l’alloggio per gli studenti, che gestisce delle residenze dentro del campus e dispone 
di case fuori ha una distanza vicina dal campus. Nel mio caso, ho abitato fuori dal campus in una casa che si 
trova in una piccola città molto tranquilla chiamata Kenilworth a 15 minuti in autobus dal campus.   

 

 

Informazioni sulla città  

 

Il campus della università si trova fuori dalla città di Coventry a 15 minuti in autobus, a 20 minuti in treno da 
Birmingham ed a un’ora in treno da Londra; quindi il campus ha una ottima ubicazione. Coventry è la città 
dove la maggior parte degli studenti scelgono di uscire; anche se essendo una città piccola con 360 100 
abitanti puoi trovare molte attività da fare con gli amici come andare a mangiare nei ristoranti del centro che 
è bello, prendere una birra o la famosa “cider” nei pub inglesi, ed anche andare a ballare nelle discoteche. 
Inoltre, gli studenti anche preferiscono di uscire la sera dentro del campus dell’università già che questo ha 
un bar molto carino, una discoteca, pub con karaoke ed in diverse occasioni eventi e feste organizzate dal 
consiglio studentesco.   

È importante sapere che i mezzi di trasporto come gli autobus funzionano fino ad una certa ora della notte, 
quindi nel caso in cui devi tonare molto tardi a casa c’è l’opzione di prender un “uber” ed è meglio se lo 
condividi con amici perché ti costerà di meno. Nel caso in cui per la distanza dovresti usare i mezzi di 
trasporto, questi offrono un servizio molto efficiente, gli autobus arrivano in tempo e sono moderni. Con 
riferimento ai costi del trasporto pubblico come gli autobus, in generale sono alti se paghi il biglietto singolo 
che costa £2,20 solo la andata; dunque è consigliato acquistare il abbonamento mensile con sconto per gli 
studenti che costa £ 31,90. 

  

 Regno Unito è uno stato molto organizzato e sviluppato, la gente è tranquilla ed è molto gentile. In generale, 
non ho avuto nessuna brutta esperienza rispetto all’insicurezza, considero che Inghilterra è un paese 
tranquillo e sicuro per svolgere l’Erasmus. Comunque è sempre necessario di prendere le dovute e basiche 
precauzioni. 

 

 

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

partiranno dopo di te? 

Infine, considero che l’Erasmus che ho svolto all’University of Warwick in Regno Unito è stato una grande e 
bellissima esperienza di vita tanto al livello intellettuale per tutte le conoscenze accademiche che ho 
acquisito e il fatto che il mio livello di inglese è migliorato molto, ed a livello sociale per tutti gli studenti 
internazionali che ho conosciuto. 

 Anche se all'inizio della mobilità internazionale è stato difficile adattarsi sia ai diversi fattori di vivere in un 
nuovo paese, comunicarsi in una lingua straniera, studiare in un sistema diverso di studio e conoscere 
nuove persone, alla fine con il passare del tempo aggiunto con lo sforzo personale l’esperienza diventerà 
unica nel senso che avrai il desidero di che non finisca veloce.  
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Nel aspetto accademico, ho raggiunto l’obiettivo di superare tutti gli esami che ho sostenuto e sono andati 
bene i voti che ho avuto; ed ancora più importante mi sono appassionata di più del corso di studio che sto 
seguendo dato che nell’University of Warwick ho avuto l’opportunità di mettere in pratica le mie conoscenze 
acquisite tramite il metodo di insegnamento che applicano chiamato “critical thinking”, il cui obiettivo 
principale è quello di incoraggiare gli studenti a dare la sua opinione su determinati argomenti attraverso i 
dibattiti ne seminari e nella redazione dei saggi.  

Un suggerimento importante che posso fornire agli studenti che vogliono fare l’Erasmus in Regno Unito è 
quello di prepararsi bene per avere un buon livello di inglese prima di iniziare la mobilità internazionale già 
che sarà più facile seguire le lezioni e partecipare nei seminari.  

Spero di essermi spiegata bene e che la testimonianza personale sulla mia esperienza in Erasmus possa 
servire di aiuto agli studenti interessati.  

 


