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È possibile utilizzare più fogli, se necessario

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

Sono stato in Erasmus a Lisbona presso ISCTE
university institute of Lisbon, per un periodo di 5 mesi
a partire da inizio settembre fino a fine gennaio.

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 appartamento a 10 minuti
dall’università trovato su internet. L’università che mi
accoglieva non mi ha aiutato nella ricerca. In generale
consiglio di fare come ho fatto io e cercarsi la stanza
per proprio conto con largo anticipo in modo da trovare
le offerte migliori.
L’università ospitante è stata molto disponibile e di
supporto, soprattutto nel periodo iniziale. Hanno
organizzato gite, eventi e tante altre attività durante la
welcome week che mi hanno permesso di fare molte
amicizie con altri ragazzi che si trovavano nella mia
stessa situazione.
Inoltre l’università organizzava dei corsi di lingua
specifici per gli studenti Erasums, che a mio avviso
erano abbastanza cari: 140 eruo per un corso di livello
base. Tuttavia forniva 6 CFU.

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?

Per accedere ai corsi ci si deve iscrivere durante un
periodo apposito, essendoci posti limitati. Per questo
consiglio si scegliere fin da subito gli esami che
preferite e iscrivervi tempestivamente appena aprono
le iscrizioni. L’università fornisce corsi sia in inglese
che in portoghese. Le lezioni svolte prevedono una
parte teorica ed una parte pratica che consistono
principalmente in presentazioni e lavori di gruppo che
poi andranno a fare media nel voto finale.
Personalmente ho frequentato un corso di
macroeconomia e due corsi di statistica economica.
L’università è molto valida, moderna e attrezzata ,
tuttavia non ha un vero e proprio dipartimento di
statistica. Perciò ritengo sia un ottima scelta solo se si
è interessati alla statistica per l’economia e l’azienda.

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

Ci sono diverse iniziative per gli Erasmus sia
organizzate dalle università, sia da organizzazioni vere
e proprie quali ESN e ELL. Entrambe offrono
tantissime attività divertenti e pensate proprio per farti
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vivere momenti spensierati e unici che porterai con te
per tutta la vita. Le attività organizzate infatti spaziano
da feste, viaggi, sport, cene e visite guidate per potersi
immedesimare il piu’ possibile nella fantastica cultura
portoghese. Perciò se avete voglia di fare e di scoprire
state tranquilli che a Lisbona il principale problema
sarà il dover scegliere tra le attività che più vi
piacciono.

Parte V Comments & Pics
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?

Se potessi ritornare indietro l’ unica cosa che
cambierei è la questione relativa agli esami. Purtroppo
io volevo fare più corsi di quelli che poi mi hanno fatto
fare per una questione di posti limitati e quindi mi sono
ritrovato dopo a dover recuperare alcuni esami rimasti
indietro di quel semestre. Per il resto non cambierei
nulla. La vita a Lisbona è fantastica specialmente si si
è una persona dinamica che ama il caldo e avere
l’oceano a portata di mano.


