
 

Testimonianza rilasciata da: 
  
Corso di studi: Scienze politiche 
Informazioni di contatto:  

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO  

 

Nome  

Cognome  

Università Ospitante Universitat Pompeu Fabra 

Erasmus Code E BARCELO15 

Città Barcellona 

Corso di Studi Scienze politiche 

Iscritto/a per l’anno  terzo, primo trimestre 

Anno accademico 
Erasmus+ 

2020-2021 

Durata dell’Erasmus+ 3 mesi 

Informazioni di contatto  

Informazioni sull’università  

L'application è stata abbastanza semplice. L'università Pompeu Fabra gestisce tutta l'immatricolazione online 
e anche le segreterie che si occupano degli studenti internazionali dopo l'esperienza covid sono chiuse agli 
studenti e firmano tutta la modulistica online (non esiste più il cartaceo). Devo dire che sono stati quasi 
sempre molto veloci e cordiali nel rispondermi alle mail. L'università prima della partenza richiede 
un'attestazione che lo studente abbia una copertura sanitaria che copra certi aspetti specifici (tipo rimpatrio), 
ulteriore a quella della tessera sanitaria europea. Consiglierei di indagare con precisione che documenti 
servono e di non prendersi all'ultimo minuto.  

Per la compilazione del LA, non ho avuto difficoltà perché parlo le tre lingue in cui sono offerti i corsi. Ho 
trovato abbastanza esami che somigliavano molto a quelli del curriculum di studi politici, siccome il corso lì è 
"scienze politiche e amministrative", comunque ho impiegato anche i crediti a scelta libera. La maggior parte 
dell'offerta dei corsi è in catalano, molti sono in spagnolo e alcuni in inglese. Se si valuta di stare un anno, 
magari nel terzo semestre si può anche affrontare un esame in catalano; comunque l'università offre corsi di 
lingua per gli studenti stranieri.  

Per i corsi è consigliata la frequenza perché parte del voto finale è spesso dato da attività (lavori di gruppo, 
ricerche, relazioni, ecc.) fatte durante il trimestre. Personalmente ho svolto esami e quasi la totalità dei corsi 
online. Devo anche dire che avendo scelto tutti i corsi in catalano, i professori che ho avuto non erano molto 
abituati ad avere studenti erasmus quindi non c'è stata nessuna differenziazione nel programma; in ogni caso 
sono stati in generale disponibili. Gli esami sono stati due in modalità test (crocette) e due in modalità 
relazione/domanda aperta da sviluppare. L'università ha un bellissimo campus, molto moderno, con una 
biblioteca molto comoda. Non ho potuto usufruire della mensa, chiusa per l'emergenza sanitaria. 

Informazioni sulla città  

Barcellona è una città abbastanza grande da essere scomodo girare a piedi. Il servizio della metropolitana e 
degli autobus è ottimo anche se un po’ costoso. Personalmente ho utilizzato molto il bike sharing (non quello 
ufficiale della città, il bicing, che è riservato ai residenti), e ho trovato molto facile e comodo muovermi in 
bicicletta. La città è abbastanza costosa, perchè molto turistica, ma non nel cibo: è facile mangiare bene a 
prezzi dignitosi. Non posso dare informazioni precise su dove uscire a livello di club o discoteche, e neanche 
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molto su ristoranti e bar perché erano chiusi per via del covid per larga parte del mio soggiorno. Non posso 
neanche dare informazioni utili su come cercare alloggio siccome sono stata ospitata da locali che già 
conoscevo; in ogni caso è da considerare che gli alloggi sono generalmente abbastanza cari. Io ho vissuto nel 
quartiere della esquerra de l'eixample, non proprio vicino all’università ma un quartiere molto vivo e 
comunitario.  

Per quanto riguarda la sicurezza, l'università stessa nella welcome week fa fare agli studenti erasmus un 
incontro con la polizia molto utile e informativo. Alcune zone di Barcellona, specialmente il barri gotic, non 
sono molto sicure almeno nelle ore notturne (e si è notata quest’anno l’assenza di turisti, per cui la città la 
sera sembrava un po’ più deserta; in ogni caso causa coprifuoco non è stato possibile uscire molto nelle ore 
notturne).  

 

Commento generale e suggerimenti 

Barcellona è una città che sa essere molto accogliente. Io la conoscevo già e sono stata molto felice di tornarci. 
Purtroppo non posso dire di aver avuto un'esperienza piena a causa delle restrizioni per il covid che mi hanno 
impedito molte esperienze (in larga parte anche quella universitaria) 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 

4


