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Parte I
Dove sei stato in Erasmus? Presso quale Università?
Per quanti mesi?

Informazioni personali
La mia esperienza erasmus si è svolta all’Universitat
Pompeu Fabra a Barcelona (SPA) ed è durata
complessivamente 7 mesi.

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 alloggiato in una stanza in appartamento
condiviso con lavoratori e studenti, trovata da me. La
mia università era convenzionata con una residenza,
però i posti erano molto limitati, anche per gli studenti
internazionali, ed il prezzo, benchè più basso rispetto
al prezzo medio delle altre residenze, era comunque
eccessivo.
All’arrivo ho partecipato alla Welcome Week
organizzata dall’università e sono stata coinvolta in
numerose iniziative dove ho potuto conoscere i molti
studenti internazionali dell’università. Senza dubbio
non ho avuto alcun problema di ambientamento.
Sono disponibili dei corsi di lingua ad un prezzo
accessibile (90€), ma solamente i corsi che
riguardano i livelli base di lingua.
Erasmus studies
Le lezioni per un corso si suddividono in due lezione
teoriche a settimana, che non hanno obbligo di
frequenza ed un “seminario” ovvero una lezione
pratica, sono si svolgono esercizi o lavori di gruppo,
che ha l’obbligo di frequenza. Ci sono stati assegnati
moltissimi lavori di gruppo, soprattutto con studenti
del posto, ed esercizi. Molto spesso ci sono state
assegnate delle presentazioni in pubblico per
spiegare le nostre ricerche. Senza dubbio è stato
difficoltoso svolgere dei lavori e presentare in un’altra
lingua, ma mi ha permesso di incrementare le mie
abilità comunicative e di lavoro in gruppo, oltre che
linguistiche.
Erasmus life
L’associazione ESN dell’università ha moltissime
iniziative per gli studenti, così come il Voluntariat
Linguistic dell’UPF che organizza gite e viaggi per gli
studenti internazionali.

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?

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
I corsi che ho svolto erano molto basici, se tornassi
indietro cercherei altri corsi più stimolanti.

