
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: Tongji University Shanghai 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università Tongji di Shanghai si presenta come una delle prestigiose università della Cina, quindi per 
quanto riguarda la qualità dell’università, essa è molto alta soprattutto per quanto riguarda i la struttura e i 
servizi offerti. L’offerta formativa è molto ampia e interessante con corsi che svariano dai campi generali 
dell’economia fino anche a quelli affini che preparano gli studenti in un modo (in mia opinione) più 
completo. le classi sono quasi sempre composte solo da studenti internazionali, probabilmente per la 
scarsa e quasi inesistente capacità di parlare inglese della maggior parte degli studenti e professori. 
fenomeno questo molto comune in tutta la Cina, che però sta migliorando negli  ultimi periodi. Valutazione 
generale più che positiva, corsi generalmente basati lezioni frontali con l’aggiunta di seminari e assignment 
individuali e di gruppo durante il periodo delle lezioni. generalmente esami scritti in classe alla fine del 
semestre (vi sono eccezioni con esami take home). 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Uffici particolarmente disponibili ad aiutare gli studenti in qualsiasi problematica. Noto che la maggior 
parte degli addetti agli uffici parlavano inglese ed erano particolarmente gentili. Stessa cosa per i docenti, 
anche loro gentili e disponibili. Probabilmente la scuola chiede un occhio di riguardo per gli studenti 
internazionali, per garantire loro un buon periodo di studio e aiutare gli studenti nelle innumerevoli 
problematiche che si possono avere in Cina.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Biblioteca, Sale Studio, Wi-Fi, Mensa, Accomodation, Palestra, Sport organizzati dall’università (grandissimo 
impegno dell’università per lo sport, organizzando non solo innumerevoli sport individuali e non, ma 
arrivando anche ad organizzare competizioni di livello Nazionale e non solo; viaggi inclusi di tutto per i 
partecipanti della squadra e anche tutto il necessario per lo sport è fornito dall’università) e anche altri 
servizi. Valutazione molto positiva. 

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

Se fino ad ora è andato tutto bene, ecco qua che si evidenzia qualche valutazione un po’ meno positiva. la 
Città è sicuramente bellissima come del resto molti e molti altri luoghi in Cina, ma si può dire che gli 
stranieri possono incontrare moltissime difficoltà. partendo dal fatto che la maggior parte (per non dire 
quasi tutti) non parla inglese e quindi vi possono essere tanti problemi poiché le app per le traduzioni non 
sono molto accurate, quindi difficile comunicazione. Secondo la navigazione in internet e limitata e quindi 
la maggior parte dei risultati della ricerca sarà in cinese, e se non sai la lingua, 拜拜. Lascio a voi 
l’immaginazione di quante altre problematiche possono esserci per colpa della lingua e della navigazione 
limitata.  Accomodation accettabile, livelli sicuramente al di sotto di altri paesi europei, ma considerando il 
fatto che Tongji conta oltre 70 mila studenti è che una gran parte di essi vive dentro al campus (immenso) è 
chiaro che le stanze siano piccole in modo da accogliere il maggior numero possibile. Vi è una cucina per 
piano la quale è composta da un microonde e un solo fornello elettrico, forse un po’ poco per considerarla 
una cucina, ma c’è da tener conto che la maggior parte degli studenti mangia fuori alla mensa dove con un 
euro o poco più riesci a mangiare un menù completo. un po’ più costoso ma sempre economico anche 



mangiare nei ristoranti, con meno di 5 euro te la cavi in quasi tutti i ristoranti, solo però se mangi cinese, 
poichè ristoranti esteri aumentano notevolmente di prezzo. note positive per il trasporto, economico e 
super efficiente. Prezzi abbastanza favorevoli. Valutazione in generale abbastanza positiva anche se 
possono esservi frequenti problematiche gravi o meno gravi . 
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