
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: Universidad Externado de Colombia 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti: 

Qualità alta, professori pluri accreditati, orario delle lezioni molto presto al mattino, in modo da avere il 
tempo per studiare e vivere il resto della giornata in tranquillità. Corsi eccellenti, chiari e con ampi 
programmi. Un po’ carente sia nelle tempistiche, che per ripetitività degli argomenti durante il semestre 
la lezione di lingua spagnola.  

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti: 

Docenti e vice-preside disponibilissimi, mai avuta un’accoglienza così calorosa e rispettosa. Facilità nella 
compilazione e nelle pratiche di iscrizione ai corsi e al carnet studentesco. Assistenza continua e cordiale 
al momento dell’arrivo e lungo tutta la permanenza. Docenti disposti all’aiuto per la stesura della tesi e a 
interviste. Università sopraffina, con spazi comuni, sia per lo studio che per il tempo libero. Idea di 
università per imparare qualcosa, anche a vivere in comunità durante la vita quotidiana.  

 

Servizi a disposizione degli studenti: 

Servizi ottimi a disposizione continua e gratuita: palestra, area svago, area computer con tutti i software 
possibili per materie anche di un certo livello, mensa di qualità, gite fuoriporta per conoscere il paese, 
continui feedback dei professori 

 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.):s 

Bogotà è stato il luogo perfetto per me, tanto che auspico una vita da quelle parti. Sicuramente ancora 
pericolosa se non si è una persona abituata a viaggiare e quindi a capire luoghi e persone, ma che offre 
relazioni umane uniche, volte alla cooperazione e all’amore vero e disinteressato. Prezzi per un europeo 
che permettono di svolgere una vita tranquilla e piena di confort. Essendo una città con alta 
disuguaglianza di salario, si hanno anche luoghi molto costosi, come luoghi in cui pranzare di qualità per 
soli 3€. Cibo speciale, autoctono, e naturale, non speziato, molto semplice, specialmente zuppe, pesce 
semplice, qualsiasi tipo di carne, e dolci ovunque. La vita quotidiana inizia alle 6, proprio perché si deve 
avere il tempo libero per stare insieme e vivere un pomeriggio di vita cittadina tra le strade che sono 
sempre piene di gente e caffetterie, per trascorrere momenti di chiacchiera insieme.  


