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L'esperienza Erasmus + studio dell'anno accademico 2019-2020 è iniziata con la partecipazione al bando 
aperto in Febbraio 2019. Dopo aver letto attentamente il bando, la scadenza, i criteri di partecipazione, le 
conoscenze linguistiche ho  scelto le cinque sedi universitarie. Sono stata vincitrice presso l'Universitè 
Catholique de Lille, ESPOL (European School of Political and Social Sciences,) in Francia. Prima di compilare 
il Learning Agreement ho consultato il sito del università ospite e mi sono messa in contatto con l'ufficio di 
relazioni internazionali. Mi sono assicurata che le materie scelte da dovere dare alla Catho corrispondevano 
con il mio piano di studio e riconosciuti a UNIFI. ESPOL, proponeva una formazione interdisciplinare verso le 
materie politiche e dell'Unione Europea sia in lingua francese sia in lingua inglese. L'Università offre anche 
corsi di lingua francese di ogni livello, gratis. Le materie sono composte da 5 crediti con 24 ore al semestre, 2 
ore consecutive a settimana , di 3 crediti con 18 ore al semestre e di 2 crediti con 12 ore al semestre. 
L'Università è ben organizzato e disponibili in caso di informazioni. Ogni informazione si trova nel sito 
dell'università. E importante essere all'università ospitante nei giorni di guida prima che iniziano le lezioni. 
Questo è un anno accademico particolare. Tutti gli esami sono fatti online. Per quanto riguarda alla mensa e 
alla residenza presso la mia università ospitante è l'agenzia A. E. U (Association d'Entraide Universitaire ). Io 
mi sono messa al contatto prima di arrivare a Lille. Sul loro sito è tutta l'informazione come applicare per una 
camera presso una residenza e di scegliere la zona. Una volta lì avevo già la camera. La stessa agenzia 
gestisce anche la mensa universitaria. Tutto, la residenza, la facoltà e la mensa erano ben collegate, utile per 
non perdere tempo.  Pure la biblioteca si trova nel campus. Attraverso le credenziali personali lo studente può 
usufruire di tutti i servizi che offre la biblioteca. 

 

 

Lille, città universitaria con studenti provenienti sia dalla Francia che dall'estero. La scelta migliore di trovare  
una camera a Lille è in una residenza universitarie. Ben organizzata, con tutti i confort per uno studente 
universitario. Sono situate vicino all'Università che frequenti. Si può trovare prima di partire (A.E.U) ed anche 
conveniente economicamente in confronto a una camera da un proprietario  privato. Per i pasti la scelta è 
varia, la mensa universitaria oppure i bar in cui fanno i menu studente. La città è ben collegata. Per muoversi 
in città e nei pressi si può utilizzare il servizio metro, i bus e anche le biciclette. Servizi offerti dal comune di 
Lille. La città è situata al nord di Francia in confine con il Belgio. Utilizzando il treno in 30' si arriva a Brussels, 
in 60' si arriva a Parigi e poco più di 60' si arriva a Londra. Una città tranquilla e sicura con gente gentile ed 
ospitali. 

 



 
 
 
 

 

 
Xhemile Meto 

Laurea Magistrale 
xhemile.meto@stud.unifi.it 

 

Ai primi due mesi, Gennaio e Febbraio fino a metà di marzo  è andato  tutto bene.  L'inizio delle lezioni,  
conoscenza della nuova città. Poi con la pandemia e con la decisione presa dal governo francese di isolamento 
è tutto cambiato.  Le lezioni in aula vengono sospese e tutte le attività. Mancavano solo due settimane dalla 
conclusione delle lezioni.  Vengono fatte online uguale anche gli esami finali. Anche se quest'anno l'esperienza 
Erasmus + studio è concluso in modo diverso dalle aspettative di ogni studente, io suggerisco a tutti gli studenti 
di partecipare ai bandi e di intraprendere un esperienza Erasmus all'estero. Un'esperienza dalla quale uno 
studente trae molti benefici sia nel campo degli studi ma anche quello personale e culturale.


