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Appunti di Erasmus
Da reinviare a erasmus@stat.unipd.it È possibile utilizzare più fogli, se necessario
Parte I
Dove sei stato in Erasmus? Presso
quale Università?
Per quanti 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?

Informazioni personali
Sono stato in Erasmus in Belgio, a Leuven, presso la Katholieke
Universiteit Leuven, per 5 mesi.

Erasmus logistics
Ho trovato una camera in affitto mediante l’utilizzo del motore di ricerca
kotwijs (https://icts.kuleuven.be/apps/kotwijs/search/). Ho risolto tutto
da casa intorno alla metà di luglio, risolvendo tutte le pratiche via mail e
fax. Ho alloggiato in un appartamento con 7 studenti locali, con cui
condividevo cucina e 2 bagni. La città è piccola e, sebbene mi trovassi
quasi al confine con l’ ‘anello’ che delimita la fine della città, in 10-15
minuti a piedi andavo ovunque (difatti non ho neanche noleggiato una
bici, per chi volesse c’è il servizio Velo, potete trovare tutte le info sul
sito dell’Università). Come alternative vi sono molte residenza
studentesche, trovate sempre tutto sul sito dell’Università, ma occhio
alle scadenze (per maggio scadono le application form per il primo
semestre). Una settimana prima dell’inizio dei corsi c’è stata l’
‘Orientation week’, una settimana ricca di iniziative volta alla
conoscenza più approfondita dell’Università, della città e delle abitudini
locali. Durante questa settimana ci sono stati sia incontri generali, che
presentavano in generale l’Università, che specifici facoltà per facoltà.
Consiglio di non perderla, anche per iniziare a fare conoscenza con gli
altri studenti Erasmus (all’interno del programma dell’Orientation week
che si trova sempre sul sito dell’Università, vi sono anche le feste
organizzate dall’ESN e da altre associazioni studentesche, quindi vi
conviene partecipare ;) )
Parte III
Erasmus studies
Come sono organizzati i corsi
I corsi si svolgono nel periodo settembre-dicembre, i corsi che ho
(calendario, orari,…)?
seguito erano organizzati tutti nello stesso modo: una lezione
Come si svolgono le lezioni?
settimanale teorica da 3 ore più alcuni laboratori informatici. Per 2 corsi
Sono previsti homework (consegna di su 3 che ho frequentato ci sono stati lavori di gruppo o individuali
paper, lavori di gruppo o altro)?
durante lo svolgimento del corso e una redazione di un paper, da
Che tipo di corsi hai frequentato ? Hai affiancare all’esame finale. Personalmente i corsi che ho seguito li ho
qualche preferenza o consiglio?
trovati molto interessanti e concreti e con applicazioni a casi reali. Per
chi fosse interessato ad applicazioni statistiche in finanza e
assicurazioni consiglio Statistics for finance and insurance e Stochastic
models.
Parte IV
Erasmus life
Ci sono iniziative per gli studenti
Ci sono tantissime organizzazioni studentesche, tenetevi aggiornati su
Erasmus che vuoi segnalare?
internet, iscrivetevi ai gruppi su facebook e le iniziative vi pioveranno
addosso. Una cosa da non perdere assolutamente: il tradizionale
Cantus, ne organizzano almeno 4 per semestre per studenti
internazionali, consiglio veramente di andarci.

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
Tornando indietro non cambierei niente delle mie scelte. L’unico
‘rischio’ che ho corso è stato quello di trovare alloggio senza recarmi
sul posto, basandomi solo su delle foto inviatemi, però alla fine sono
stato fortunato e per il resto dell’esperienza non cambierei nulla..è una
città completamente basata sull’università, piena di studenti
internazionali e quindi di iniziative..c’è da studiare ma non vi mancherà
il divertimento ;)

