
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Qualità universitaria alta. La facoltà di Turismo e Finanza aiuta gli studenti ad ambientarsi nella realtà Erasmus 

e permette, attraverso lavori in gruppo, di conoscere compagni di viaggio indimenticabili. I corsi di studio, 

organizzati in gruppi (con possibilità di seguire i corsi sia la mattina che il pomeriggio) danno la possibilità allo 

studente di organizzare al meglio la propria giornata e i propri studi. Ogni esame ha l’obbligo di strutturarsi 

in parziali che lo studente può decidere di dare, senza l’obbligo di presentarsi all’esame finale.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici dell’università hanno la particolarità di essere molto disponibili ad ascoltare tutte le tue richieste, 

ma al tempo stesso hanno l’inconveniente di non essere situati tutti nella stessa zona. Questo ha come 

conseguenza il fatto che si debba partire, all’inizio dell’Erasmus, presentando un documento in un luogo, per 

poi recarsi in altri, distanti tra loro.  

I docenti dell’università, in generale, sono molto aperti: rispondono prontamente alle domande e ai dubbi 

(sia a voce, sia tramite e-mail universitaria). Nel caso in cui ci siano delle problematiche relative a qualche 

esame, permettono una flessibilità non indifferente. Sotto questo punto di vista l’esperienza è stata ottima. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Gli studenti hanno a disposizione varie biblioteche per lo studio e per l’affitto di libri di testo universitari. 

Ogni studente può accedere alle biblioteche di qualsiasi facoltà (alcune aperte tutti i giorni a tutte le ore). 

L’Università mette a disposizione un servizio di bar, ristorazione e acquisto cancelleria all’interno della 

facoltà, senza alcun bisogno di muoversi verso altri edifici.  

È presente, inoltre, un servizio di noleggio computer giornalieri e la possibilità di utilizzare, in orario diverso 

da quello della lezione, i computer presenti in ogni aula (e anche quelli presente nelle aule informatica).  

L’università mette anche a disposizione un servizio di tutoraggio da parte degli stessi professori e orari di 

ricevimento settimanali negli uffici predisposti. 

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

Premettendo che la qualità della vita nella città di Siviglia, a mio parere, sia molto buona, ci tengo a fare 

alcune riflessioni su alcuni aspetti della mia esperienza.  

I servizi cittadini (trasporti, visite culturali…) sono presenti e, oltretutto, in maniera eccellente. La città 

dispone di autobus, metropolitana, biciclette a noleggio ed è interamente circondata da piste ciclabili, in ogni 

strada.  

Il costo della vita è simile all’Italia: questo per quanto riguarda cibo, bevande, abbigliamento e oggetti di 

questo genere: viene di conseguenza quindi il fatto che la borsa di studio non abbia minimamente coperto i 

costi relativi ai quattro mesi di permanenza nella città e sia stata semplicemente un contributo di aiuto a 

quanto messo spontaneamente dallo studente. 

La città è molto accogliente, il tempo atmosferico presenta scarse piogge durante l’anno e una temperatura 

media abbastanza elevata, niente a che vedere con quella italiana. Da sottolineare la forte escursione termica 

tra il giorno e la notte.  
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Ultimo punto, ma non per importanza: l’alloggio. Non approvando il fatto che lo studente debba 

autonomamente cercare una sistemazione per tutti i mesi dell’esperienza, ho avuto la fortuna di trovare 

l’alloggio in una zona ottima (distanza perfetta tra il centro storico e l’università) e soprattutto ad un prezzo 

ragionevole. Ho conosciuto, però, altri ragazzi che non si sono trovati affatto bene con le abitazioni da loro 

scelte. Sconsiglio a tutti quello che ho sentito fare da molti: cercare l’alloggio una volta arrivato in città, i 

primi giorni: l’alloggio va trovato anticipatamente, per evitare di cadere in spiacevoli sorprese. 


