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Nonostante la burocrazia occupi spesso tantissimo spazio, la segreteria della Facoltà di Diritto che mi ha 
seguito durante la mia breve esperienza è sempre stata efficiente e disponibile. Se invece si ha a che fare con 
altre Segreterie, come per esempio quella di Lettere, il mio consiglio è quello di non dare per scontato nulla, 
nemmeno le cose più ovvie come essere inseriti nella newsletter di un corso a cui si è formalmente iscritti. A 
causa del fatto che alcuni corsi prediligono le richieste di ammissione degli studenti non internazionali, il 
Learning agreement può variare molto e molte volte rispetto alla prima volta in cui si compila. In ogni caso, 
l'UAH offre molti corsi e l'impostazione che hanno è molto stimolante e permette di seguire e studiare 
facilmente il programma. L'Università offre delle strutture impeccabili, pulite e ben organizzate. 

 

 

La città non è molto grande e ci sono molti quartieri in cui trovare un appartamento da condividere con altri 
studenti. Il costo della vita non è altissimo. La vicinanza della cittadina con la capitale Madrid offre moltissime 
opportunità di svago e di arricchimento culturale. La città di Alcalà de Henares è abbastanza sicura anche 
perché si tratta di un piccolo centro popolato soprattutto da studenti universitari e famiglie. Ci si muove 
tranquillamente a piedi e nel caso si debba raggiungere qualche località più lontana, tutta la comunità di Madrid 
(che include anche Alcalà) è molto ben servita dai mezzi pubblici. 

 

 

I primi due mesi dell'esperienza sono andati molto bene, l'ambiente internazionale e uno dei corsi che ho 
potuto seguire hanno reso l'esperienza molto stimolante. Il sopraggiungere della pandemia ha ovviamente 
stravolto tutto. A causa di errori commessi da una delle segreterie, tra l'altro, non ho potuto frequentare uno 
dei due corsi che avrei voluto seguire. Facendo un bilancio direi che si sarebbe potuto risolvere tutto molto 
meglio, ma anche molto peggio. Il corso che ho frequentato -prima in presenza e poi in remoto, e di cui ho 
effettuato con successo l'esame finale, è stato uno dei più illuminanti della mia carriera accademica. Per questo 
motivo posso dire senza esagerare, che seppur con una pandemia in corso e quindi con gigantesche 
limitazioni, il progetto Erasmus+ studio mi ha offerto una grande possibilità di crescita e di approfondimento 
delle mie conoscenze.


