
RELAZIONE SU MOBILITA’ 

 

SEDE: P COIMBRA01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università i Coimbra è tra le più antiche e prestigiose di tutto il paese, la facoltà di economia nello specifico 
(FEUC) è molto valida. Si alternano in tutte le materie da me svolte ore di teoria e ore di pratica, che oltre a 
rendere più interattive e coinvolgenti le materie, ne facilitano l’apprendimento. Mi sono trovata molto bene 
in ogni corso svolto, la consiglio agli studenti SECI perché ha numerosi corsi compatibili. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’ufficio relazioni internazionali (unico ufficio di cui ho avuto bisogno) è gestito da studenti magistrali e 
dottorandi della facoltà stessa. Sono molto disponibili, cordiali ed efficienti, sanno fare molto bene il loro 
lavoro e sono sempre pronti ad aiutare gli studenti Erasmus. Lo stesso vale per i professori, abituati ad un 
elevatissimo numero di studenti stranieri. Forniscono sempre materiale aggiuntivo o sostitutivo se non si 
riesce a comprendere il materiale in portoghese, sono disponibili sempre a far svolgere in inglese l’esame 
finale o gli eventuali lavori settimanali. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ho fortunatamente potuto usufruire di un buon servizio mensa, molto vicino alla facoltà, a prezzo pieno, ma 
comunque molto basso (2,50€ a pasto); delle numerose e ben tenute aule studio e biblioteche presenti in 
più punti della città e dei corsi gratuiti di lingua forniti in tutte le sedi dell’università. 

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

In generale, il Portogallo, l’Universidade de Coimbra e questa meravigliosa città mi hanno permesso di vivere 
un’esperienza a dir poco incredibile. I prezzi di cibo, affitti e servizi sono nettamente inferiori rispetto a 
Firenze, ma non per questo presentano una qualità inferiore. La città è a prova di studente, è piccola, con 
molta vota notturna (soprattutto nella zona di Praça da Republica) e con tante opportunità per tutti. 
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La facoltà di economia in coimbra a quanto riguarda la struttura c'è una struttura semplice, le aule 

nell'inverno sono troppo fredda"uno ambiente non troppo adeguato per studiare"  

Lo studio è troppo pratico dinamico, c'è interazione tra i docenti e studenti. Diversi apresentazione 

di lavoro in gruppo che aiuta nella interazione e socializzazione tra gli studenti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Nell'ufficio della relazione internazionale, ho avuto accompagnamento di tutti tranne della mia 

coordinatrice. Che dal giorno che sono arrivata fino alla mia partenza non ho visto lei! O sia non'ho 

conoiuscita lei, avevo bisogno di orientamento da parte di lei, sono stata obbligata a risolvere con 

gli altri.  

I docenti sono pazienti, sono sempre disponibile per ricevere i loro studenti, anche quando non'è il 

giorno di ricevimento, sono sempre disponibile anche dopo le lezioni. 

Servizi a disposizione degli studenti 

A quanto riguarda i servizi, la biblioteca della facoltà di economia è piccola, nell'epoca di esami 

manca posti per studiare. Ci sono pochi posti dove studiare. L'internet nella università non 

funziona bene  e l'ufficio che risolve la situazione della internet è lontano della facoltà.  

Ho avuto tante difficoltà per trovare una casa, questo perché la università hanno pochi residenza. 

Ho dovuto cercare una stanza fuori che addirittura costa di meno in relazione a quella 

universitaria. 

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

Coimbra è una città piccola, tranquilla, bela e accogliente. La città non'è costosa, è un po' difficile 

trovare un posti per affittare però non costa tanto. La maggioranza delle case hanno internet. I 

servizi sono buoni! Ci sono varietà di cibo, di diversa parte del mondo, La cucina locale è anche 

buonissima e con un prezzo adeguato.  
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