
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: B Antwerp01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La University of Antwerp è un ottimo istituto, con professori di buon livello che ti seguono attentamente. I 
corsi sono risultati interessanti e accattivanti, molto interattivi e con un notevole attenzione alla figura dello 
studente. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono stati estremamente disponibili, con un trattamento quasi personale di ogni studente, grande 
apertura alle domande e ai chiarimenti e un buon approccio anche oltre l’orario di lezione. L’ambiente 
risultava complessivamente piacevole e a misura di studente. Non tutti i professori hanno ricevimenti, 
probabilmente per un fattore culturale per il quale non è abitudine che gli studenti vadano a ricevimento. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università godeva di numerose facilities, tra cui anche la possibilità di fare allenamenti settimanali di sport 
molto diversi. Inoltre, l’accoglienza all’arrivo e il saluto alla partenza sono stati molto calorosi. L’università 
inoltre godeva di grandi spazi a misura di studente e organizzava numerosi eventi e feste per mettere i 
propri studenti a proprio agio, anche vere e proprie feste all’interno degli edifici scolastici.  

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

La città di Anversa è stata fantastica, a misura di studente e sufficientemente internazionale. 
L’accomodation era di posizione ottima, i prezzi erano generalmente lievemente più alti di quelli a cui 
siamo abituati ma non prezzi irraggiungibili. I servizi della città erano tutti estremamente ottimi e 
funzionanti, il cibo locale buono. 

 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

SEDE: B ANTWERP01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dei corsi è alta; la frequenza non è obbligatoria per tutti i corsi ma è gradita dagli insegnanti che 
si prodigano nel creare lezioni interattive che incitano la partecipazione degli studenti. Nella valutazione 

oltre all’esame solitamente incidono anche la partecipazione e la valutazione di progetti da svolgere come 
singoli 

o in gruppo.

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono celeri nelle risposte alle mail e sono sempre disponibili in orario di ricevimento. Gli uffici sono 
efficienti e il personale competente e disponibile. Consiglio di partecipare alle attività di orientamento nei 
giorni precedenti all’inizio dei corsi. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università offre una biblioteca e aule studio dove poter studiare. Durante le sessioni di esame la biblioteca 
rimane aperta fino alle 23 e inoltre i luoghi dove poter studiare aumentano grazie a un accordo 
dell’università con alcuni luoghi simbolo della città e altre attività commerciali che offrono alcuni spazi 
come aule studio. 

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

E’ possibile alloggiare nelle residenze universitarie facendo richiesta al momento dell’application e questa è 
la soluzione più economica. E’ sempre possibile cercare un alloggio privatamente; sono molte le residenze 
studentesche gestite da agenzie private. Consiglio di consultare il sito KotWeb sponsorizzato dall’università. 
La maggioranza degli alloggi studenteschi sono Kot ovvero stanze singole con lavandino in camera bagno 
privato o condiviso e cucina condivisa. I prezzi vanno da circa 350€ per un kot con bagno e cucina condivisi
a 550€ circa per un monolocale con bagno e cucina privati.

Per il cibo troverete diversi supermercati (Carrefour, Lidl, Delhaize…) sia nel centro che in periferia tutti ben
forniti. 

L’aeroporto più vicino è Zaventem raggiungibile con circa 30 minuti di treno.  Altrimenti Charleroi situato al 
sud di Bruxelles da cui è possibile raggiungere la città attraverso un autobus fino alla stazione ferroviaria di 
Charleroi e treno diretto per Anversa; in alternativa è possibile prenotare una navetta sul sito Myshuttle.be 
che vi condurrà direttamente ad Anversa dall’aeroporto. C’è un aeroporto anche ad Anversa, su cui vola 
solamente la compagnia Tuifly, ma che prevede una rotta Firenze-Anversa. 

La città è viva,  ma comunque estremamente vivibile. E’ una città universitaria e quindi piena di luoghi di 
interesse per i più giovani. Si gira bene a piedi e in bicicletta; sono disponibili formule di noleggio a 
medio/lungo periodo di biciclette con sconto per studenti (Swapfiets) che suggerisco. Se partirete nel 



secondo semestre con un po’ di fortuna potrete godervi anche un clima più mite e visitare i numerosi parchi 
appena fuori dal centro. 

La città è inoltre ben collegata a tutto il resto del paese, non solo,  con la linea ferroviaria.  

E’ una città internazionale, e quindi la lingua inglese è parlata da chiunque. Sarà facilissimo ambientarsi! 
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