
Gianmarco Rabani – Valencia 

Mi chiamo Gianmarco Rabani, ho fatto l’erasmus a Valencia quando ero al secondo anno del corso 

di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali nell’anno accademico 2018/2019 per la durata di un 

semestre anche se di mesi effettivi ne ho fatti cinque perché all’Universitat de Valencia i corsi e quindi 

la seconda parte dell’anno accademico inizia a febbraio. 

 

Per l’application all’Universitat de Valencia serve mandare le fotocopie della carta di identità, tessera 

sanitaria e Learning Agreement, purtroppo del mio non si erano accorti di averlo ricevuto ed all’inizio 

non risultavo iscritto, la cosa si è comunque risolta dopo poco e si sono scusati. 

Per il Learning Agreement occorre scegliere il 50% degli esami della facoltà di appartenenza, il resto 

sono a scelta libera. 

Durante il periodo dei corsi ne ho frequentati 2 in inglese e 3 in spagnolo, c’è la possibilità di scegliere 

tra diversi gruppi, dipende dagli orari che volete fare, assicuratevi ovviamente che non si 

soprappongano l’uno con l’altro (i corsi sono in inglese, castillano e valenciano). 

Altamente consigliato recarvisi la settimana prima dell’inizio delle lezioni, in modo da partecipare al 

welcome day e completare le procedure in modo da essere pronti per il primo giorno di lezioni, una 

volta effettuata la scelta consegnate tutto all’ufficio relazioni internazionali (il foglio per la 

compilazione dell’orario vi sarà consegnato al welcome day) e sarete iscritti ai corsi scelti anche sulla 

piattaforma online (Aula Virtual); per gli esami non è necessario iscriversi, è sufficiente quanto detto 

sopra. 

Assieme al foglio per gli orari vi sarà consegnato anche l’indirizzo mail Uv, e presso la banca 

Santander nella sede di Tarongers potrete anche ricevere la tessera. 

La zona Blasco Ibanez è la zona studentesca, gli affitti costano in media 250/280€ e tutti i locali ove 

mangiare ed uscire sono molto economici; vale l’opposto per le zone del centro come Ruzzafa e 

Carmen, anche se la variazione non è molto ampia. 

A livello di sicurezza la città è abbastanza agevole, magari un po’ meno nella zona vicino al mare. 

L’esperienza di per sé è andata molto bene, non ero mai stato così tanto fuori da casa e con persone 

che non conoscevo ma mi ha insegnato molto e mi ha dato molta più fiducia e consapevolezza in me 

stesso. 

Più di un’esperienza …è uno stato d’animo!! 

 

E-mail: gianmarcorabani@gmal.com 

Cellulare: 3209019973 
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