
 
 

 

 

 

 

 

 
 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome Ezequiel 

Cognome Meale 

Università Ospitante 
Södertörn University - Södertörns 
högskola 

Erasmus Code S HUDDING01 

Città Huddinge, (Stoccolma) 

Corso di Studi Scienze Politiche 

Iscritto/a per l’anno  Primo anno magistrale 

Anno accademico Erasmus+ 2019/20 

Durata dell’Erasmus+ 5 mesi 

Informazioni di contatto  

 

Informazioni sull’università  

Università ben organizzata riguardo l'accoglienza degli studenti internazionali, con giorni di meeting relativi a 
fornire una panoramica generale dell'università. Lezioni a frequenza obbligatoria, a volte con il vincolo di non 
poter mancare a nemmeno una lezione.  Poco fuori l'ateneo si trovano tutti i servizi di ristorazione. 

 

Informazioni sulla città  

Personalmente ho trovato una casa, affittandola da un privato. Non so niente del campus universitario locale. 
Molto difficile è comunque trovare una sistemazione adeguata, considerando gli alti costi di affitto che ci sono 
a Stoccolma. Dovevo ogni giorno fare un'ora mezzo di treno per raggiungere l'università, e ciò mi ha impedito 
di poter dare tutti gli esami come specificato nel Learning Agreement. 

 

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

dopo di te? 

I servizi di trasporto locali sono veramente molto efficienti. Personalmente ho trovato molte 

difficoltà con l'utilizzo dell'inglese per interagire con gli altri studenti. 

 

 
Testimonianza rilasciata da: 
Ezequiel Meale 
Corso di studi: Scienze Politiche 
Informazioni di contatto:  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome Filippo 

Cognome Sospotti 

Università Ospitante Sodertorns Hogskola 

Erasmus Code S Hudding 01 

Città Stoccolma 

Corso di Studi Scienze Politiche 

Iscritto/a per l’anno  Terzo 

Anno accademico Erasmus+ 2019-2020 

Durata dell’Erasmus+ 5 mesi 

Informazioni di contatto  

Informazioni sull’università  

L'application per l'università è semplice e ho ricevuto pieno supporto dall'ufficio Erasmus dell'università di 
Stoccolma. Non è presente una grandissima varietà di esami da sostenere compatibili con Unifi e molti di quelli 
compatibili combaciano gli uni con gli altri e non è possibile frequentarli. Le lezioni sono facili da seguire e i 
professori sono molto disponibili (ad eccezione di uno dei professori che ho avuto e che si è rivelato poco 
capace sia nell'insegnare la materia che nel comunicare con gli studenti in quanto non ha mai risposto a 
numerose email). Gli esami da sostenere sono suddivisi in una parte scritta e una di ricerca. 

Informazioni sulla città  

Muoversi a Stoccolma è molto semplice in quanto i mezzi sono efficienti e collegano tutta la città. in oltre 
essendo una città di piccole dimensioni gli spostamenti non necessitano di molto tempo. La città, per quanto 
ho potuto notare, è sicura e non ho mai assistito a scene che mi potevano spingere a pensare il contrario. 

I quartieri centrali sono ricchi di ristoranti, caffè e pub. Per quanto riguarda il cercare casa suggerisco di affidarsi 
all'Uni Svedese siccome le case disponibili nel centro sono poche e molto costose. l'università è in grado di 
fornire alloggi singoli o doppi per gli studenti Erasmus che vengono posizionati quasi tutti negli stessi stabili 
garantendo una migliore socializzazione. 

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

dopo di te? 

L'università di Sodertorn è molto bella e garantisce numerosi comfort (dalla mensa, a diversi caffè, una 
spaziosa e moderna biblioteca, computer a cui accedere liberamente). I vari uffici si sono rivelati molto 
disponibili e celeri nelle risposte. 

l'unico lato negativo è stato il rapporto con un professore che si è rivelato poco capace come insegnante. le 
sue lezioni erano poco chiare e non è mai stato possibile comunicare con lui al di fuori delle lezioni (cosa che 
non è mai successa con gli altri professori che si sono dimostrati sempre disponibili). 

 
Testimonianza rilasciata da: 
Filippo Sospotti 
Corso di studi: Scienze Politiche 
Informazioni di contatto:  


