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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Bradford 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

L’Università si compone di vari campus ben tenuti e ben gestiti. Le numerose attività organizzate 
dall’università consentono, anche per i nuovi arrivati, di orientarsi ed essere integrati nella comunità 
studentesca.  

I corsi seguiti si sono dimostrati molto interessanti. Lavori di gruppo e laboratori hanno consentito una 
migliore apprensione della materia oggetto di studio. L’università ci ha fornito ogni strumento necessario, 
tra cui fondamentale il materiale bibliotecario.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici sono organizzati in numerosissime branche, pronti a soddisfare ogni esigenza, anche più 
particolare.  

Durante le lezioni i docenti sono stati disponibili a ogni chiarimento, guidandoci nei vari lavori che 
dovevamo svolgere, fornendoci anche tutto il materiale necessario.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Fin dai primi giorni vengono avviate numerose attività di orientamento, di integrazione nella comunità e nel 
mondo del lavoro, con consigli utili e pratici.  

Ogni studente aveva a disposizione il proprio tutor, e poteva chiedere consulenza per ogni problematica. 

 Ci hanno fornito inoltre tutte il materiale necessario per l’assicurazione sanitaria. 

L’università ha organizzato molte gite nelle varie città circostanti, gratuite o a prezzi bassissimi, come a 
York, Saltaire, Harrogate, Chester ecc. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La città in generale è particolare. Sono presenti soprattutto molti studenti internazionali. Gli abitanti del 
luogo invece erano prevalentemente asiatici, di conseguenza, anche la cultura diffusasi era 
sostanzialmente araba e indiana, a partire dal cibo, oltre che alle numerose moschee sparse in tutta la 
città. 



Al centro della città, soprattutto grazie alla presenza del campus universitario, vivono per la maggior 
parte studenti. I prezzi delle accommodation sono, d’altra parte, più bassi rispetto a quelli che si trovano 
nel resto del Regno Unito. 

I servizi di trasporto, come treni e autobus, consentono di spostarsi facilmente. 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Consiglierei assolutamente questa esperienza, che mi ha fatto conoscere molte persone provenienti da 
tutto il mondo, provare nuove culture e adattarsi a tutte le situazioni. Questa esperienza mi ha aperto 
sicuramente la mente verso cose che non siamo di solito abituati a vedere.  
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

- Buona

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

- Molto ben organizzati e molto disponibili

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

- Grande biblioteca aperta 24h, vigilanza sempre presente, gruppo di hiking, vari socials da poter
frequentare (es: Cinema, pallavolo, equitazione ecc.) ma è necessario fare l’abbonamento nella
palestra dell’Uni.

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

- Città: brutta e trasandata (mi sentivo molto più a sicuro all’Uni) però vicina a città molto carine
(Leeds, York, Harrogate) e altre destinazioni adatte per hiking. Prezzi: sono bassi rispetto ad altre
città (ad es: Londra) ma non ho notato molta differenza da Firenze. Accomodation: il posto dove ho
alloggiato è a 2 min dall’Uni e 10 min dalla piazza principale, in generale mi sono trovata bene.
Servizi: ho preso spesso il treno ed i bus (come National Express); per i viaggi nelle vicinanze di
Bradford gli ho trovati buoni mentre per distanze più lunghe (es: Birmingham) non gli ho trovati
efficienti. Cibo: in alcuni Pub o locali tradizionali inglesi ho mangiato bene ma in generale non mi
sento di dire che il cibo mi abbia soddisfatta perchè l’ho trovato troppo speziato.

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Raccomanderei l’esperienza Erasmus perchè è un’esperienza stimolante, divertente e utile per conoscere noi 
stessi (la nostra capacità di adattarsi a situazioni nuove). Tengo a sottolineare però che la città dove 
andremo è importante quindi consiglierei di sceglierla con cura. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università di Bradford ha un’efficienza e qualità medio-alta. L’organizzazione è stata chiara fin dal nostro 
arrivo, attraverso l’e-mail universitaria e agli incontri per gli studenti erasmus eravamo tenuti al corrente di 
tutti gli eventi, le lezioni e quanto altro ci fosse utile per la nostra vita universitaria. Gli eventi offerti, di tutti 
i generi (da quelli inerenti ai corsi di studio, agli incontri con personaggi di caratura internazionale, a quelli 
sportivi/ricreativi e anche a viaggi in varie località turistiche), erano veramente di alto livello e di grande 
utilità. L’inclusione sociale nella comunità universitaria per gli studenti provenienti dall’estero è stata molto 
ben strutturata ed efficace. I corsi di studio seguiti sono stati utili per il mio percorso formativo, sebbene le 
ore effettive dei corsi non fossero molte (in media 2 ore la settimana ciascuno). L’unica “pecca” che potrei 
trovare riguarda la quantità e la qualità del lavoro svolto che, se comparato con quello dell’ateneo 
fiorentino, risulta inferiore e più superficiale, specialmente per quanto viene richiesto in sede d’esame. 
Tuttavia, a favore di questi corsi devo segnalare le attività pratiche e di gruppo, le quali sono state utili, 
formative e mi hanno fornito un’opportunità di studio diversa.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’organizzazione degli uffici è stata impeccabile, potevamo richiedere un appuntamento con i responsabili 
erasmus per qualsiasi tipo di problema e venivamo seguiti sempre durante il nostro percorso. Vale lo stesso 
per la disponibilità dei docenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Anche i servizi a nostra disposizione erano di alto livello e sono stati impeccabili durante tutto l’arco della 
mia permanenza. In particolar modo vi è una bella palestra vicino l’università, dotata anche di piscina, dove 
si possono fare varie attività e sport, ovviamente pagando un prezzo ragionevole. Consiglio caldamente a 
chiunque di entrare a far parte di una squadra di uno sport anche mai praticato prima d’ora, in quanto 
consente di fare amicizie ed entrare nel club di quello sport, con il quale poi si possono fare eventi, tornei e 
giochi vari. Personalmente ho fatto parte della squadra di pallavolo, in quanto qui in Italia gioco a pallavolo. 
Essendo uno sport poco praticato in Inghilterra, risultavo essere di un livello superiore a quello giocato nella 
squadra di Bradford, pertanto l’allenatore mi ha consentito più volte di andare a Leeds a giocare con la 
prima squadra, che attende un campionato di livello decisamente superiore. Questo mi ha dato 
l’opportunità di viaggiare molto non solo con la squadra di Bradford, ma anche con quella di Leeds, e di 
conoscere veramente tante persone e luoghi che non avrei mai visto da solo.  

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

Bradford è una città medio-grande, dove al di fuori dell’università non vi sono molte attività da svolgere o 
luoghi da visitare. Tuttavia si colloca geograficamente vicino a città, paesini e parchi naturali molto validi e 
questo è sicuramente un punto a suo favore. Nonostante i prezzi dei treni siano elevati rispetto a quelli 
italiani, vi è la possibilità di viaggiare in bus, più o meno ovunque, con prezzi ragionevoli. Infatti, questo mi 
ha permesso di visitare molti luoghi (Manchester, Liverpool, Edimburgo, Londra, York, Lake District, 
Harrogate, Leeds). Personalmente sono riuscito a trovare un appartamento vicino all’università ad un 
prezzo molto ragionevole, dove ho vissuto da solo. Sconsiglierei però questa scelta ad una ragazza, in 
quanto la sicurezza nella città non è così elevata (sono diversi gli episodi che mi sono stati raccontati di 
episodi poco raccomandabili nei confronti di ragazze). Trovo dunque opportuna la scelta di una student 



accomodation nei pressi dell’università (tornassi indietro, sceglierei quella di Arkwright House, in assoluto 
la migliore come rapporto qualità/prezzo), dove i controlli della sicurezza sono elevati e non vi sono 
problemi di questo genere. Il costo della vita in generale è accettabile e economico rispetto alla maggior 
parte dell’Inghilterra. Per quanto riguarda il cibo, vi è l’opportunità di trovare qualsiasi cosa nei negozi, 
specialmente nel mercato della città (Oastler Center), dove si trovano carne, pesce, frutta e verdura ad un 
prezzo molto conveniente rispetto ai supermercati (segnalo anche la presenza di una bancarella che vende 
esclusivamente prodotti italiani, nel caso venisse un po' di nostalgia di casa).  
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SEDE: UK BRADFOR01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Università moderna e all’avanguardia, grande e con molti punti di ritrovo all’interno. 

L’università in sé si componeva di due Campus, quello principale e quello di Economia e Giurisprudenza 
(chiamato Emm Lane) entrambi stupendi in particolare quello di Emm Lane si presentava stile Harry 
potter/castello all’esterno super moderno all’interno. 

 Aule spaziose e fornite di tutte le attrezzature elettroniche necessarie per lo svolgimento delle lezioni. 

Tutti e tre corsi che ho seguito erano composi da due parti: la prima solitamente era dedicata alla parte 
teorica del programma, la seconda, la pratica consisteva in esercizi di gruppo e successiva esposizione. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Tutti i docenti si sono sempre comportati cordialmente e disponibili a rispondere a tutti i dubbi. Ed essendo 
un università principalmente frequentata da studenti stranieri erano anche disposti a parlare più 
lentamente. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Il campus di Emm lane distava all’incirca 15 min ma per poterlo raggiungere era messo a disposizione un 
bus interamente dedicato agli studenti e gratuito. 

 La biblioteca era molto grande (quella nel campus principale), composta da tre piani, più altri due 
sotterranei quest’ultimi e il piano terra erano principalmente dedicati  ai meeting, lavori di gruppo ed 
esercitazioni di presentazioni. 

La biblioteca di Emm lane anch’essa era super dotata ma leggermente più piccola. 

All’interno di entrambi i campus erano presenti caffetterie e  piccoli punti ristoro dove era possibile 
mangiare un panino o cose simili mentre nel campus principale era presente anche un piccolo market ed 
uno shop.  

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

Generalmente devo dire di essermi trovato bene e che ritornerei lì immediatamente. Bradford è una città 
dove principalmente risiedono studenti stranieri quindi fare amicizia e conoscere nuove persone è 
semplice. Arrivata lì giravano un sacco di voci terribili e reputazione non da meno ma durante il mio 
soggiorno devo dire di non aver assistito ad nessun episodio spiacevole. 

La città non è molto grande, dal suo centro tutti i punti che si vogliono raggiungere non distano più di 10 
min (università, centro commerciale, stazione, mercato…) 



L’esperienza con l’accomodation che ho scelto (Wardley house) se non avesse avuto parecchi problemi con 
l’ascensore e se non fossi stata al 17esimo piano sarebbe stata eccellente ma tralasciando questo mi sono 
trovata molto bene, era dotata di una Common room fornita di giochi, tavolo da biliardo, diversi divani e tv 
con accesso a Netflix e Sky e per un complessivo di tutti questi servizi il prezzo che ho pagato per tutto il 
mio soggiorno è stato più che accettabile.  

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto per muoversi all’interno della città gli Uber erano molto più comodi 
e accessibili degli autobus mentre per muoversi in diverse città il treno e i pullman erano perfetti, rapporto 
qualità/prezzo onesto. 

Adattarsi alla sterina e allo stile di vita inglese ha richiesto un po' di tempo poiché lì i fast food erano 
all’ordine del giorno e scelta più economica mentre se si voleva intraprendere uno stile di vita più “sano” il 
un prezzo era molto più alto infatti frutta e verdura erano abbastanza costosi. 
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