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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 stata 5 mesi (da settembre a gennaio) presso
l’Università di Valencia.

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 diviso con altri
studenti, trovato in siti appositi (Idealista). Dovrebbero
essere presenti residenze convenzionate con
l’università ma non mi sono informata visto che la città
è piena di appartamenti per studenti a basso prezzo.
C’erano le welcome week ma io sono arrivata dopo
perchè dovevo dare degli esami a Padova in quel
periodo. Erano anche presenti corsi di lingua ma,
purtroppo, non ne ho approfittato.

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?

Gli orari cambiano molto da corso a corso, ne avevo
alcuni la mattina presto e altri la sera fino alle 20. Le
lezioni si sono svolte in presenza nonostante il covid.
Le classi sono piccole quindi c’è rapporto diretto con
gli insegnanti che sono molto disponibili e accoglienti.
Per quanto riguarda gli homework, cambia da materia
a materia. Alcune mi chiedevano delle consegne
settimanali, ma erano abbastanza leggere da svolgere.
Ho frequentato due corsi dalla facoltà di Data Science
(“Time series” e “Business and Data Science”) e uno
dalla facoltà di Matematica (“Models in operational
research). Tutti I corsi mi sono piaciuti, quello di
matematica è stato sicuramente il più impegnativo ma
anche il più interessante. Purtroppo queste due facoltà
sono distanti dal centro di Valencia, ma consiglio
comunque di non cercare casa in quella zona.

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

Valencia è la città perfetta in cui fare l’erasmus: è
pieno di attività da fare ed è fatta su misura dei
giovani. Non ci si può annoiare. Ci sono molte
associazioni che organizzano viaggi o eventi per gli
studenti  Erasmus (come “Happy Erasmus”, “Erasmus
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Life” o “ESN Valencia”), consiglio di prendere parte alle
loro iniziative e seguirle nelle pagine social.

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?

Ho cominciato a cercare casa a luglio/Agosto e
tornassi indietro inizierei prima perchè ho trovato un
appartamento disponibile solo due giorni prima della
partenza. Ho preso l’appartamento nel quartiere
Blasco Ibañez e lo consiglio perchè è la zona più
universitaria della città.
Altro consiglio è quello di partire una o due settimane
prima dell’inizio delle lezioni perchè in quei giorni si
creano la maggior parte dei gruppi di amici, quindi se
partite a settembre cercate di finire gli esami della
sessione estiva a luglio.


