
Sono una studentessa di Scienze Politiche relazioni internazionali rientrata da qualche 
mese dal mio erasmus in Spagna nella Università Complutense di Madrid. La mia 
esperienza devo dire che è stata sotto tutti i punti di vista positivi: non ho avuto alcuna 
difficoltà con i documenti, con il trovare gli esami da convalidare con il mio corso di studi 
a Firenze e con il Learning agreement. Il corso di studi alla Complutense è molto simile 
per non dire uguale al nostro qua a Firenze per questo motivo in caso lo sceglieste non 
riscontrerete nessun tipo di problema nell’accettazione della vostra domanda e nella 
convalida degli esami ( anche i crediti sono più o meno uguali ). Una cosa che ho trovato 
molto positiva è la possibilità una volta arrivati la di organizzarsi con gli orari delle lezioni e 
la scelta dei professori che più vi piacciono, cosa che per esempio a Firenze è 
impossibile. Le prime due settimane vi è data la possibilità di provare ad andare a lezione, 
vedere sevi interessano, se capite bene la lingua, se il programma è attinente al vostro 
percorso di studio e poi decidere se frequentarlo o meno. Passate le due settimane 
stilerete una sorta di vostro orario e da lì effettuerete il documento da consegnare alla 
segreteria erasmus nella sede di Madrid. Il metodo universitario Spagnolo che segue il cd 
“Plan Bolonia” a me è piaciuto molto, si fa il grosso del lavoro in classe, sarete sempre in 
università, le lezioni sono tante e finiscono a tutte le ore, talvolta entrerete alle 9 e uscirete 
alle 19 di sera e una volta a casa ci saranno i compiti e progetti da fare ma all’esame 
arriverete con un filo di gas e molto più rilassati. Le lezioni sono molto partecipative, il 
professore interagisce tanto con gli studenti, sanno chi siete, sanno i vostri nomi e la 
vostra partecipazione in classe ha un buon peso sulla vostra nota finale. Ogni 
“Asignatura” è divisa in % a discrezione del professore; per esempio un tot di questo 
100% va all’esame finale solitamente il 30-40%, un altra parte va alla partecipazione in 
classe il 10 % più o meno, altro peso hanno le pratiche e le presentazioni di gruppo o 
individuali che contano quasi più della metà del voto finale. Quindi a casa avrete tanto da 
lavorare ma se lavorate bene l’esame finale si passa sempre e con un voto positivo. La 
lingua è molto simile alla nostra quindi anche gli studenti che partono con poca 
conoscenza dello Spagnolo ce la fanno bene a seguire le lezioni, gli esami sono tutti 
scritti e variano a seconda del Professore. Per quanto riguarda la sede di Scienze 
Politiche devo dire che forse questo è il tasto più dolente; la sede si trova fuori dal centro 
a Somosaguas un campus disperso nel nulla a 20 minuti da Madrid che raggiungerete 
con un bus da Moncloa ( quando non c’è il traffico delle 19 che allora il tempo si 
allungherà abbastanza ). All’interno non è tenuto molto bene ed è molto buio ma da poco 
hanno fatto mensa e biblioteca nuovi dove potete studiare e troverete sempre posto in 
quanto molto grande. Le aule sono vecchiotte , i muri sempre perennemente scritti e 
tapezzati di cose ma poi tranquilli, ci si abitua. Io tutto sommato sono stata felice e 
soddisfatta della mia esperienza erasmus e la rifarei altre mille volte, non è vero che si 
studia meno , non è vero che non si fatica e non è vero che sei tanto aiutato.. da fare c’è 
da fare, il metodo è semplicemente diverso, vi richiede di mettervi più in gioco in prima 
persona e di farlo di continuo ma penso che cosa migliore non ci possa essere. Madrid 
poi.. la amerete, la gente è fantastica, molto aperta, socievole, educata e viva. È una città 
ricca di turismo, arte, storia, cibo, vita notturna e chi più ne ha più ne metta, certo è che 
non vi annoierete mai, anzi non vorrete più tornare a casa ed altra cosa importante è la 
sicurezza, come in tutto ci vuole la testa sulle spalle ma più sicura di Madrid ci sono 
poche altre città al mondo. Cercate casa in centro e per centro non intendo Placa del Sol, 
che a me neanche piace ma : la Latina, Palacio real, Opera, Chamberí, Moncloa, Chueca, 
Malasana, Retiro, Alonso Martinez, Principe pio , Embajadores, Arguelles.. sono tutte 
zone più o meno centrali e molto belle da vivere. Nel caso vogliate chiedermi qualcosa in 
più lascio volentieri la mia e mail : chiara.pannocchi@gmail.com . 

In bocca al lupo!

mailto:chiara.pannocchi@gmail.com


  

Sono una studentessa di Scienze Politiche presso l’Università di Firenze e sono fuori corso. Quando 
ho iniziato il mio quarto anno all’Unifi, sono andata a fare l’Erasmus alla Universidad Complutense 
de Madrid. Il periodo di studio all’estero l’ho fatto da settembre 2018 a fine gennaio 2019. 
L’application è stata facile da fare perché la mia migliore amica aveva fatto l’Erasmus nella stessa 
Università l’anno prima di me e quindi mi ha dato una mano. Per quanto riguarda il learning 
agreement non ho avuto nessun problema, ho sempre risolto tutto chiedendo allo sportello 
Erasmus della facoltà, molto facile da compilare. Le lezioni e i corsi alla Complutense sono molto 
belli, ci sono molte “practicas” da fare durante la durata del corso, ma è molto interessante. Per gli 
esami non bisogna prenotarsi, solo essere sicuro di essere sulla lista del professore fin dall’inizio 
delle lezioni.  
 
Ho vissuto con i miei zii quando ero a Madrid quindi non ho dovuto cercare casa. È considerata 
una città abbastanza sicura da chi vive li. Un consiglio è prendere la tessera per la metro il prima 
possibile perché sennò i prezzi sono molto alti, per gli studenti ci sono dei prezzi speciali. 
 
Mi sono divertita molto perché mi sono sentita a casa insieme ai miei zii. Il sistema medico 
pubblico a Madrid funziona molto bene anche per gli stranieri. Ci sono dei centri medici per ogni 
zona.  In conclusione è andata abbastanza bene.  


