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Informazioni sull’università  

Il sito dell'Università di Coimbra è molto chiaro, dà indicazioni precise sulla compilazione dell'Application e vi 
si possono trovare facilmente tutte le informazioni riguardo all'Erasmus e ai corsi.  

L'università offre la possibilità di seguire sia corsi in portoghese che in inglese, in particolare, può risultare 
molto utile seguire il corso di lingua portoghese nel caso si scelga di seguire corsi portoghesi e non si conosca 
bene la lingua. Inoltre, i professori sono spesso disponibili a far svolgere l'esame in inglese, o in alcuni casi 
persino in italiano, agli studenti Erasmus. Nelle vicinanze di ogni facoltà sono presenti mense e biblioteche 
ben funzionanti. 

 

Informazioni sulla città  

Praça da República è il punto di ritrovo di tutti gli studenti, consiglio quindi di cercare casa nelle sue vicinanze, 
qualsiasi sia la facoltà frequentata. Cercare casa a Coimbra è molto semplice, esistono infatti numerosi gruppi 
facebook in cui sono presenti molte offerte. Per quanto riguarda come muoversi, il servizio autobus funziona 
bene ed è abbastanza economico, ma ancora più comodi, soprattuto se si esce la sera e ci si allontana da 
casa, sono i servizi Uber e Bolt, per utilizzarli è sufficiente scaricare le relative app. 

 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno 

dopo di te? 

I primi giorni può capitare di sentirsi spaesati, la cultura portoghese è per certi aspetti molto diversa da quella 
italiana, abituarsi alla lingua e al cibo può risultare inizialmente difficile, ma con il tempo si inizia ad apprezzarla 
e un po' ad amarla, anche se questo potrebbe essere del tutto soggettivo.  
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Purtroppo la mia esperienza abitativa non è stata delle migliori, ho vissuto con studentesse portoghesi non 
interessate a socializzare, quindi consiglio di assicurarsi che nella casa in cui si andrà a vivere sia presente 
almeno un altro studente Erasmus, poiché ho notato che spesso gli studenti Erasmus si aiutano e sostengono 
a vicenda. Esiste inoltre un network apposito per studenti Erasmus che si chiama ESN Coimbra, è fantastico, 
organizza tantissime attività: feste, gite, attività sportive ecc. Questo network può essere una salvezza, 
soprattuto se si parte per l'Erasmus da soli, ti permette di conoscere tantissime persone e di fare tante cose 
senza annoiarti mai! 

Il Portogallo è un paese magnifico e Coimbra, in particolare, è speciale, non è una grande città, ma è piena di 
vita, di studenti e ti fa sentire al sicuro.


