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

Informazioni personali
Sono stato a Lisbona, presso l’università ISEG
(facoltà di Economia), da inizio settembre 2014 a
inizio febbraio 2015 (in totale 5 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 cercato autonomamente l’alloggio qualche mese
prima di partire e ho trovato una casa per studenti (a
5 minuti a piedi dall’università) da 24 stanze, piena
quindi di studenti come me da tutte le nazionalità (ero
l’unico italiano!!). C’erano comunque molte
alternative, e se si cerca per tempo non si ha alcun
problema a trovare buoni alloggi.
L’ISEG ha organizzato un Welcome Day e una gita
per il giorno successivo. In ogni caso, a Lisbona oltre
a ESN (Erasmus Student Network), che è
l’associazione studentesca Erasmus presente in tutte
le mete Erasmus europee, vi erano altre due
associazioni Erasmus indipendenti: quindi di fatto è
impossibile non trovare qualcosa da fare, anzi non
sapevi che evento o attività di “accoglienza” scegliere
perché ce n’erano troppe! ☺
Sono disponibili corsi di portoghese a pagamento (50
euro), che ISEG propone già al momento di
compilare il Learning Agreement.
Erasmus studies
Ci sono due semestri. Le lezioni del primo semestre
andavano da fine settembre a prima di Natale,
mentre gli esami erano a gennaio, divisi in: due
settimane di “Epoca normal” (la sessione “ordinaria”
diciamo), una settimana di pausa, una settimana di
“Epoca de recurso” (il nostro secondo appello di una
sessione in pratica). Il secondo semestre è speculare
(da febbraio a maggio lezioni, giugno esami).
Le lezioni sono frontali ma spesso interattive, e in
quasi ogni corso sono previsti lavori di gruppo e
esamini parziali. Questi paper o esamini concorrono
poi al voto finale: infatti, il voto finale era sempre dato
da una media pesata dei voti ottenuti nelle varie

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?

tipologie di lavori durante le lezioni e dal voto
dell’esame finale (ogni corso ovviamente aveva i suoi
“criteri” e pesi).
Ho frequentato tre corsi di economia (oltre al corso di
portoghese, che consiglio), che corrispondevano a
degli esami liberi che avevo a piano di studi a
Padova. Per chi volesse scegliere questa
destinazione, il mio consiglio è di fare lo stesso:
lasciare gli esami obbligatori (di statistica per
intenderci) “a casa” e portarsi da fare esami più
“leggeri”, o comunque più interscambiabili, infatti per
esempio io ho cambiato là a Lisbona (senza alcun
problema) un esame che avevo inizialmente messo in
Learning Agreement prima di partire.
Erasmus life
Come dicevo, a Lisbona ci sono ben tre associazioni
studentesche Erasmus. La mia opinione data dalla
mia esperienza è che ESN resta la migliore per la
varietà e la qualità delle gite o “attività particolari”, più
che altro durante il giorno diciamo; mentre delle altre
due ce n’è una, ELL (Erasmus Life Lisboa), che
“vinceva” sull’aspetto della vita notturna, infatti con la
sua card ti concedeva l’entrata gratis in una discoteca
diversa ogni sera della settimana! La terza
associazione era invece meno popolare.
Quindi il mio consiglio è di farsi entrambe le card
(ESN e ELL), da 10 euro l’una, perché sebbene
entrambe offrano cose simili, in realtà ne offrono
anche di molto diverse.
Da segnalare ci sarebbero un sacco di cose, ma ci
tengo a segnalare un evento ESN a cui ho
partecipato, ovvero le ESN Olympics: per chi come
me ama lo sport, lo consiglio vivamente. C’è una
prima fase a Lisbona, in cui si formano delle squadre
che competono in calcetto, basket e pallavolo, e la
squadra che vince rappresenta poi l’ESN Lisboa
contro le altre ESN di altre città del Portogallo. La mia
squadra ha vinto e siamo andati un weekend a
Coimbra alla fase nazionale!
Comments & Pics
Rifarei esattamente le stesse cose.
Io comunque ho fatto le cose per tempo: a luglio 2014
sono andato qualche giorno là a vedere qualche casa
e così ho deciso, e a settembre sono arrivato che
avevo già tutto pronto. Ovviamente non è necessario
per forza andare là come nel mio caso, ma il mio
consiglio è semplicemente quello di ,nei limiti del
possibile, informarsi e organizzarsi il più possibile
prima di partire, così da godersi a pieno il primo
periodo che è sempre quello un po’ più difficile.

