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Appunti di Erasmus
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Dott.ssa Veronica Costa
È possibile utilizzare più fogli, se necessario
Parte I
Dove sei stato in Erasmus? Presso quale Università?
Per quanti mesi?

Informazioni personali
Sono stato a Leuven in Belgio, presso l’Università
cattolica (KU) per un periodo 5 mesi. Troppo pochi.

Parte II
Dove hai alloggiato?
La tua host University ti ha aiutato nella ricerca
dell’alloggio?
C’erano più alternative? Se sì, quali?
Sei stato accolto dall’Università con iniziative
particolari (welcome week o altro)?
Sono disponibili dei corsi di lingua?

Erasmus logistics
Ho vissuto in una casa di 8 studenti provenienti da
tutto il mondo a sud della città, vicino al “ring”.
L’Università ha un canale ufficiale
(https://icts.kuleuven.be/apps/kotwijs/search/) ma io
ho trovato l’alloggio tramite un gruppo Facebook.
Non ho partecipato alla welcome week purtroppo per
poter sostenere più esami possibili in Italia, ma non
ho avuto problemi ad integrarmi. C’è stato comunque
un incontro organizzato dall’Università in cui mi sono
state spiegate tutte le pratiche che dovevo sbrigare
ed è stato molto utile.
Presso CLT Leuven ci sono corsi base di olandese
gratuiti e mi sono pentito di non averne approfittato.
Erasmus studies
I corsi generalmente erano concentrati in più ore (3-4
con una o due pause) e duravano solitamente 4-6
settimane, arrivando ad un massimo 3 mesi per uno
dei corsi da 6 crediti; gli orari a volte erano un po’
“creativi” (dalle 5 alle 9 di sera…) ma tutto sommato
non sono pesati. Io ho seguito 5 corsi per un totale di
24 crediti ma molti miei compagni di corso, data la
flessibilità dei calendari (i corsi molto raramente si
sovrappongono) ne facevano anche 7-8. Erano
lezioni frontali classiche o in aula computer. Per tutti i
corsi erano previsti dei paper o homework da
sviluppare prevalentemente in gruppo, ma anche da
soli. I corsi trattavano di statistica bayesiana
(Bayesian Data Analysis 2 è stato particolarmente
interessante), data visualization, analisi di reti e devo
dire che mi sono piaciuti tutti e li consiglierei tutti.
Erasmus life
Non vale solo per gli studenti Erasmus ma in
generale i Cantus sono la serata belga per
eccellenza, con l’eccezione di quelli organizzati da
ESN che purtroppo a volte finivano in un gran casino

Parte III
Come sono organizzati i corsi (calendario, orari,…)?
Come si svolgono le lezioni?
Sono previsti homework (consegna di paper, lavori di
gruppo o altro)?
Che tipo di corsi hai frequentato ? Hai qualche
preferenza o consiglio?

Parte IV
Ci sono iniziative per gli studenti Erasmus che vuoi
segnalare?

e basta. Almeno una volta sono da provare. E dubito
che ci si accontenti dopo una…
La cosa bella di questi Cantus è che sono sempre a
tema e si cantano sia brani internazionali che
tradizionali, in varie lingue. Non importa in quale
lingua siano, ci si diverte un sacco! E la birra di certo
aiuta…
Per il resto Pangaea
(https://www.facebook.com/groups/PangaeaKULeuve
n/) è sicuramente il punto di riferimento per tantissime
cose: come membri si ha sempre caffè/tè gratis ed è
ad un passo da una super aula studio (Agora).
Organizza eventi di tutti i tipi sempre molto
interessanti, dalle cene ai cineforum ai dibattiti ai
giochi di gruppo. C’è anche una bacheca di language
exchange per chi vuole cimentarsi con pressoché
qualsiasi lingua. L’italiano è anche parecchio richiesto
apparentemente, basta superare lo scoglio di chi
esordisce con “pizza spaghetti mandolino” e altre
parole che…qui è meglio evitare.
Parte V
Se potessi tornare indietro ti organizzeresti
diversamente o faresti altre scelte (rispetto
all’alloggio, ai corsi o altro)?
C’è qualche foto ricordo che vuoi condividere?

Comments & Pics
Non cambierei una virgola di quello che ho fatto. Anzi
sarei pronto a tornare a KU Leuven subito!
Meglio non mettere foto, questo implicherebbe
sceglierne una e mi partirebbe la nostalgia.
Come ultima cosa mi sento di dare un consiglio
spassionato: cercate di crearvi delle compagnie che
siano il più internazionali possibili, tra coinquilini e
compagni di corso e amicizie extra. Ne guadagnerete
sotto tutti i punti di vista!

