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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 a Barcellona-Spagna presso l’università
Pompeu Fabra per 6 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 appartamento trovato tramite
un’agenzia online (spotahome). Avevo guardato anche
gli alloggi del Campus universitario, ma valutando i
servizi offerti e il pezzo a parere mio era piú
economico un appartamento per conto proprio.
Consiglio di iniziare a cercare appartamento circa due
mesi prima di partire.
Si, sono stata accolta dall’Università con la welcome
week.
C’erano dei corsi di lingua che si potevano fare tramite
l’Università (a pagamento) oppure, nel momento della
scelta delle materie da fare ti davano l’opzione di corso
(con creditidi) presso la facoltà di lingua con vari livelli.
Inoltre c’era la possibilità di iscriversi al programma
“Voluntariat Lingüistic”, pensato proprio per gli studenti
internazionali per poter imparare il catalano o lo
spagnolo e la cultura del paese tramite gite e attività
culturali.

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?

Premetto che parlo della facoltà di Economia e
Business. Dal catalogo, puoi vedere i 5 indirizzi della
facoltà di Economia: IBE (International Business
Economics), ECO (Economics), BA (Business
Administration), MGT (Managment) e DD che sarebbe
la doppia laurea in giurisprudenza (ECO+BA). Come
studente incoming si puó scegliere uno qualsiasi dei
corsi nel catalogo. Il catalogo è diviso in 3 trimestri
(first, second e third term), a loro volta divisi in 6 fasce
orarie con i vari corsi, la lingua del corso e il codice del
corso.
Solitamente i corsi hanno 5 ECTS (crediti). Ogni corso
normalmente include due “sessioni di lettura” (lezioni
teoriche) e un “seminario” (lezione pratica/esposizione
del lavoro di gruppo. I seminari sono divisi in gruppetti
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di 20-30 studenti).
In tutti i corsi che ho fatto, ho dovuto fare un lavoro di
gruppo o individuale da esporre durante il seminario.
In alcune materie c’erano anche degli homework da
fare a casa che potevano incidere sul voto finale.
Io ho frequentato:
-Marketing of Services
-International Finance
-Forecasting Techniques
-E.Business
-Spanish Language C.2
Mi sono piaciuti tutti. Consiglio di scegliere corsi che
non ci sono in Italia per imparare nuove cose, ma di
trovare anche qualcosa inerente al percorso di studi
che si sta facendo per non trovarsi poi troppo indietro
con il programma. Inoltre consiglio di fare il corso di
lingua suggerito nel momento di inserimento delle
materie (ovviamente a seconda del proprio livello)
perché sono corsi gratuiti, che ti sommano come
crediti, e perché sono composti principalmente da
studenti Erasmus nella tua stessa situazione.

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

Consiglio di farsi la ESN card, perché puoi usufruire di
vari sconti (anche per i voli), molto interessanti. Inoltre
organizzano anche viaggi e feste. Un’ottima iniziativa
per conoscere gente da tutto il mondo.
Consiglio inoltre la pagina instragram “Barcelona
secreta” perché è una pagina che segnala eventi,
novità, posti da visitare, cose da fare a Barcellona,
dove andare a mangiare,… molto valida.

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 tornare indietro farei di nuovo tutto da capo.
Sono arrivata a Barcellona un po’ di tempo prima
dell’inizio delle lezioni per poter visitare la città e
ambientarmi. Mi sono trovata bene in tutto e per tutto.


