
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

SEDE:   P LISBOA01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università Catòlica di Lisbona è molto prestigiosa, è la prima business school portoghese e si trova nelle 
prime posizioni di diversi ranking europei. Ovviamente, questo si riflette nel numero di studenti “stranieri” 
che la frequentano e nel clima vivace e internazionale che si respira. I corsi che ho seguito (financial 
modelling, time series econometrics, business ethics e corporate governance) sono stati, chi più chi meno, 
molto interessanti e formativi, pur nella loro brevità (i corsi, in genere, durano 6 settimane).  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Il servizio Relazioni internazionali è FANTASTICO: veloce, efficiente, organizzato come e meglio di un ufficio 
postale.  Chi vi lavora è sempre gentile e disponibile, ha sempre il sorriso. Gli addetti sono a disposizione 
degli studenti per diversi giorni, per tante ore, sia mattina che pomeriggio; e rispondono alle mail con 
celerità. Un plauso speciale alla responsabile Mariana Stoffel. 

I docenti, allo stesso modo, sono estremamente disponibili e gentili, pronti a rispondere alle domande degli 
studenti (anche a quelle stupide! E ce ne sono state tante!). Sono sempre reperibili via mail. Durante le 
lezioni non solo richiedono, ma incoraggiano anche, un’attiva partecipazione degli studenti con domande 
ed interventi: non siate mai timidi!! 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ci sono tanti servizi a disposizione degli studenti, neanche ho avuto possibilità di sfruttarli tutti : dal centro 
copie alla caffetteria, dalle aule studio alla mensa, e così via.  

Ad ogni modo, il primo giorno, vi faranno una presentazione molto dettagliata di tutti i servizi offerti, sia 
dall’università che dalle aziende partner (palestre, operatori telefonici, scuole di surf….). 

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

Lisbona è una città meravigliosa: accogliente, solare, europea, moderna, efficiente. Una vera sorpresa! Ma 
non vado oltre per non farvi spoilers, altrimenti che esperienza sarebbe? 😉😉 

Ecco, per gli affitti una nota dolente: i prezzi non sono bassi. Non quanto potreste pensare, almeno. Io ho 
vissuto in una residenza convenzionata con l’università (Smart Studios), mi sono trovato abbastanza bene, 
ma l’offerta è molto ampia. Ognuno ha i propri desideri e le proprie esigenze, non ho consigli da darvi se 
non questo: se avete la possibilità, andate qualche giorno a Lisbona per scegliere un alloggio di persona. 

I prezzi in città sono in linea con quelli di Firenze, giusto per fare un paragone. Ovviamente, qualche 
prodotto costa di più, qualche altro meno, ma siamo lì. Essendo la capitale, i prezzi sono più alti rispetto al 
resto del Paese, ma sto sottolineando l’ovvio. In ogni caso, la birra costa poco, non vi preoccupate: viva la 
SuperBock!  :D 

Per quanto riguarda il cibo, i gusti cambiano da persona a persona, ma mi sento di dirvi che non rimarrete 
(troppo) delusi. Spero vi piaccia il pesce: lo cucinano molto bene e costa anche poco.  

Mi fermo qui. Di nuovo, altri spoilers non servono, le sorprese fanno parte dell’esperienza, e dovete viverla 
fino in fondo. Ma un ultimo consiglio ve lo voglio dare: PARTITE! Lisbona vi piacerà e ve la consiglio, ma 



anche se la meta non dovesse essere questa, partite lo stesso! L’Erasmus sarà un’esperienza che non 
dimenticherete mai più, e la rimpiangerete con nostalgia. Un po’ come sto facendo io adesso. :D 
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OTTIMA.  UNIVERSITA’ E CORSI BEN STRUTTURATI. PROFESSORI ALTAMENTE PROFESSIONALI E QUALIFICATI 
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OTTIMA. OTTIMA ORGANIZZAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE PROCEDURE BUROCRATICHE. PERSONALE 
D’UFFICIO E PROFESSORI SEMPRE DISPONIBILI 

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

 

UNIVERSITA’ APERTA 24H PER CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI STUDIARE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA 
GIORNATA.  

NUMEROSI POSTI ANCHE ALL’APERTO DOVE SVOLGERE ATTIVITA’ DI STUDIO COLLETTIVO E PER 
TRASCORRERE DEL TEMPO LIBERO.  

 

 

 

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

INDESCRIVIBILE.  CITTA’ MODERNA E BEN COLLEGATA. STILE DI VITA PERFETTO. CIBO, CLIMA E TERRITORIO 
FANTASTICI. PERSONE GENTILI, DISPONIBILI E APERTE MENTALMENTE. PREZZI BASSI AD ESCLUSIONE DEGLI 
AFFITTI.  
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