
COME SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ OSPITANTE 

 

L’idea di andare in Erasmus ti affascina ma non sai quale città o università sia meglio per te? Non 

preoccuparti, il sito della Scuola è pronto a darti una mano! 

Dalla homepage della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” seleziona MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

nella barra principale. Per trovare informazioni sulle Università Ospitanti con cui la Scuola ha degli 

accordi, clicca sulla voce “Università Partner”.  

 

Troverete delle informazioni generali sugli accordi in essere ed i link ai bandi Erasmus+ e 

Traineeship, oltre ad un link dedicato alla Mobilità Extra-EU, di cui parleremo dopo.  

In questa pagina troverete la lista di paesi europei con cui UNIFI ha attualmente degli accordi. I 

paesi sono elencati in ordine alfabetico e cliccandoci sopra compare un elenco di tutte le 

Università disponibili, suddivise per città, con il rispettivo Erasmus Code. 

 



Prendendo come esempio la Spagna, vediamo che a Barcellona sono disponibili diverse sedi, con i 

rispettivi dipartimenti e corsi di studio.  

Non tutti gli accordi prevedono corsi per tutti i LIVELLI DI STUDIO (1.Triennale, 2. Magistrale, 3. 

Dottorato) e per tutti gli ambiti. Osservando la tabella sotto, nella sezione ISCED CODE è indicata 

l’area di studio coperta dall’accordo Erasmus: per studenti di Scienze Politiche, il codice ISCED è 

0312. Nella ricerca di una sede Universitaria è bene tenerlo a mente.  

Talvolta è possibile dare esami afferenti ad altri dipartimenti ma gli accordi sono fatti su aree di 

studio e l’università ospitante potrebbe rifiutare la tua candidatura se l’ambito di studi è differente 

dall’area dell’accordo, perciò fate massima attenzione!  

 

In questa tabella la voce COURSES rimanda ai website dei corsi presso l’Università estera, dove 

potrete trovare tutte le informazioni rilevanti: ad esempio, il periodo in cui si tengono, il numero 

dei crediti, se sono obbligatori o a scelta, etc.  

Alla voce TESTIMONIALS invece sono messe a disposizione le relazioni che gli studenti UNIFI hanno 

scritto una volta rientrati dal periodo Erasmus. Troverete dunque una descrizione delle loro 

esperienze, così come consigli e suggerimenti. Alcuni studenti hanno lasciato i propri recapiti per 

fornire ulteriori informazioni a chi avesse dubbi o domande. Se siete indecisi tra una sede e 

un’altra, se siete curiosi di scoprire come funziona il sistema universitario in altri paesi o come si 



vive in una città come Varsavia, leggete queste testimonianze. Il catalogo è in continuo 

aggiornamento.  

I FACT SHEET sono fondamentali sia per il Servizio di Relazioni Internazionali che per gli studenti. 

Preparati dalle stesse Università partner, forniscono informazioni dettagliate sull’Ufficio Relazioni 

Internazionali, i Referenti del programma Erasmus, sulle procedure amministrative da completare, 

sui requisiti linguistici, sulle scadenze da rispettare. Durante la vostra permanenza estera queste 

informazioni vi saranno molto utili. Rimanendo sempre sul nostro esempio, se apriamo il fact 

sheet dell’Universitat Autònoma de Barcelona (E BARCELO02), troviamo subito alcune 

informazioni importanti: l’indirizzo della Università, contatti mail, recapiti telefonici, inizio delle 

lezioni, corsi disponibili, i requisiti linguistici (vedi sotto). 

Il sito della Scuola di Scienze Politiche viene aggiornato costantemente ma vi consigliamo di 

controllare sempre il sito delle Università partner. Spesso è possibile consultare GUIDE ALLO 

STUDENTE in cui sono contenute informazioni utili sul Campus, sulla città, sui trasporti e sui servizi 

offerti..  

 

La conoscenza delle lingue è molto importante e non va sottovalutata. Non solo ti permette di 

ottenere un punteggio alto in graduatoria, ma anche di avere una maggiore scelta di sedi. Alcune 

Università sono molto ambite e dunque i posti disponibili sono pochi. Pertanto, più è alto il vostro 

punteggio (calcolato in base ai criteri stabiliti dal bando: es. media, regolarità e conoscenze 

linguistiche), più probabilità avrete di essere ammessi.  



Tuttavia, se le vostre conoscenze linguistiche non sono ancora adeguate, non preoccupatevi: il 

Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) è una risorsa importante per conseguire le certificazioni 

richieste. Lo scopo dell’Erasmus è permettervi di conoscere la realtà europea, per studiare 

all’estero, formarsi e acquisire conoscenze venendo a contatto con una cultura e una lingua 

diversa dalla nostra. Inoltre, è risaputo: una lingua si impara parlandola! 

 

In bocca al lupo! 


