
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

SEDE: F LILLE103 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

l'Università di Lille è una buona istituzione.  hanno una buona qualità dell'insegnamento, i corsi sono   

molto interessanti--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

gli uffici delle relazioni internazionali erano a nostra disposizione. Sono separati degli altri uffici .  Anche 

gli insegnanti stavano ascoltando, si sono presi il tempo necessario per spiegarci e darci consigli per la 

comprensione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Servizi a disposizione degli studenti: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Avevo un coordinatore che mi ha aiutato molto in tutti i miei passi nel mio programma per lezioni e 

tutorial.  agli esami ci permettono di usare i dizionari 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

È una città bellissima, tranquilla e fresca dove è facile da studiare.  È accessibile il trasporto è regolare 

(autobus, metro, tram, treno). Rispetto a Firenze i prezzi sono alti ma abbordabili non c'è grande 

differenza se non per il cibo che è costoso.  Nel complesso penso che sia buono.  Inoltre, vorrei 

ringraziare l'Università di Firenze per avermi dato l'opportunità di vivere questa esperienza arricchente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

SEDE: F LILLE103 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dell’Università di Lille è stata pari a quella di Firenze. I professori dei quali ho seguito i corsi erano 
tutti molto preparati e coinvolgenti. Inoltre la modalità di corso ed esame è molto più pratica, nel senso che 
sono molto utilizzati esercizi applicativi e commenti di questioni di attualità in chiave della determinata 
materia. Associati a vari corsi infatti vi sono i TD, ossia delle classi ridotte nelle quali è possibile 
approfondire argomenti e porre domande specifiche. 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’ufficio Erasmus è estremamente disponibile, per qualsiasi questione. Vi sono in particolare due 
coordinatori principali che offrono informazioni sia presentandosi al loro ufficio che via mail molto 
rapidamente. Allo stesso modo i docenti vengono incontro agli studenti Erasmus, specialmente per quanto 
riguarda la difficoltà nel sostenere un esame in una lingua che non è la propria. 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Il polo di Cité Sciéntifique offre vari servizi. Tra questi vi è una biblioteca molto funzionale e aperta anche a 
non studenti con la possibilità di fare prestiti di libri e riviste. Veri centri sportivi aperti gratuitamente agli 
studenti, i quali dovranno semplicemente iscriversi alla piattaforma. In più svariate conferenze che si 
tengono alla biblioteca. 

 

 

 

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

La città è di grandezza media, vi è un servizio metro che la collega quasi tutta. Il mezzo migliore comunque 
per viverla è la bicicletta, si trovano infatti vari punti di bike sharing in tutta la città. È molto universitaria di 
conseguenza non è difficile trovare un alloggio. In più vi sono svariati residence ai quali rivolgersi, la qualità 
però è molto variabile. I prezzi sono relativamente bassi, è possibile trovare una stanza in un appartamento 
con coinquilini da 50 a 600 euro circa. I prezzi del cibo sono leggermente più alti di quelli italiani. 
L’ambiente in generale è molto caloroso, le persone sono accoglienti e disponibili. 
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