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

Università di Groningen, Groningen, Paesi Bassi. 5 
mesi 
 

Parte II  Erasmus logistics  
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? 
 

Ho alloggiato in un residence con altri studenti tramite 
SSH. La host university mi ha permesso di fare 
l’application per l’alloggio dopo aver inviato tutti i 
documenti necessari. Alternative erano alloggi privati 
tramite siti web come: Kamernet e facebook. Sono 
disponibili corsi di lingua olandese a pagamento per 
studenti erasmus. Molto utile è stata l’ introduction 
week organizzata da Esn Groningen insieme 
all’università. 

Parte III  Erasmus studies  
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? 
 
 

All’inizio dei corsi viene presentato il programma e sul 
portale internet del corso è presente ogni 
informazione, compreso la data dell’esame e come si 
svolgerà (già prima che le lezioni inizino!!). Sono 
previsti homework di gruppo settimanalmente quasi 
sempre valutati e parte del voto finale. Ho frequentato 
corsi di finanza ben fatti e organizzati! 

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

Esn Groningen offre attività molto interessanti sia per 
scoprire la città sia a livello di carriera dello studente. 
L’università inoltre offre per tutto il semestre un 
servizio chiamato learning communities, dove si 
possono fare stage o progetti con imprese private.  
 
 
 
 
 
 

Parte V  Comments & Pics  
Se potessi tornare indietro ti organizzeresti 
diversamente o faresti altre scelte (rispetto 
all’alloggio, ai corsi o altro)? 

Se tornassi indietro invece di fare 5 mesi, ne farei 12 
senza dubbio. 


