
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! 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSITEIT ANTWERPEN (B ANTWERP01) 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

L’università è molto bella: si compone di vari edifici, ha una biblioteca veramente grande dove poter 
studiare individualmente e ha anche stanze apposite dove poter parlare per fare lavori di gruppo.  

In biblioteca si possono utilizzare le stampanti con la stessa modalità che c’è nella nostra università a 
Firenze, ricaricando la propria tessera studente. 

C’è inoltre una libreria vicino ai dipartimenti dell'università dove poter acquistare eventualmente i libri dei 
corsi.  

Mi sono piaciuti tutti i corsi che ho seguito. I professori spiegavano molto bene e secondo me, la loro 
pronuncia in inglese si comprende senza problemi. Durante le lezioni proiettavano le slides e le mettevano 
a disposizione sulla piattaforma che utilizzano ad Anversa.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Ci tengo a dire che tutti gli uffici che ho frequentato per perfezionare i documenti dell’Erasmus sono stati 
efficienti. Sono sempre stata aiutata quando ne ho avuto bisogno. In particolare, il responsabile dell’ufficio 
relazioni internazionali di economia è stato veramente collaborativo, rispondeva alle mie mail in giornata.  

In generale anche tutti i professori sono stati disponibili, hanno sempre risposto molto velocemente alle 
mie mail quando avevo domande inerenti al corso o curiosità extra.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Devo dire che non manca alcun tipo di servizio. C’è una mensa a due passi di uno degli edifici principali 
dell’università: ci sono andata spesso per pranzo, ovviamente è molto affollata, ma le file scorrono 
velocemente ed il cibo l’ho trovato gradevole, ma questo è soggettivo. I costi della mensa sono un po’ alti 
secondo me, in linea con il costo della vita nel paese. 

L’università ha un ufficio che si occupa della ricerca della casa per gli studenti exchange, si può chiedere 
consigli anche a loro. 

Altri uffici si occupano anche di organizzare eventi culturali o sportivi per studenti. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La città di Anversa è bella. Il centro “storico” della città è bello, ma non mancano negozi moderni. Ci sono 
molti ristoranti tipici, locali per bere birra, bar dove assaggiare cioccolate calde e waffles. 



La mia accomodation consisteva in una stanza con bagno privato in un condominio dove c’erano altri 
studenti o comunque ragazzi della mia età, trovata su un sito che mi ha consigliato l’università stessa, ma si 
può cercare casa anche autonomamente tramite social o altri siti. Il prezzo al mese della mia accomodation 
è stato alto effettivamente, ma la stanza ed il bagno erano molto moderni e funzionali. Ho visto le stanze di 
altri ragazzi in edifici molto vecchi e malandati, ovviamente costavano meno, ma questo dipende da ciò che 
si preferisce. 

I prezzi in generale sono più alti rispetto all’Italia. 

Non ho mai usufruito di mezzi pubblici perché mi spostavo a piedi, ma in ogni caso i costi a tratta non erano 
così economici. Utilizzano molto il bike sharing ovviamente (più conveniente dei bus), così come i 
monopattini. 

Il cibo non è male, si trovano prodotti simili a quelli italiani.  

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Sì, consiglierei la città di Anversa! 

Molti parlano inglese, però in generale parlano il flemish, che sarebbe il tedesco del Belgio, che è diverso 
dal tedesco vero e proprio. Quindi inglese sì, ma ci sono molte indicazioni/documenti anche nella loro 
lingua. 

In generale mi sono trovata bene! Le persone erano cordiali, disponibili; c’erano molti ragazzi exchange con 
cui fare amicizia; ho conosciuto anche ragazzi belgi sempre disponibili e gentili ad aiutare.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSITEIT ANTWERPEN (B ANTWERP01) 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Non posso che ritenermi soddisfatto della qualità formativa offerta dall’università di Anversa. Ho trovato 
strutture adeguate e professori altamente competenti. Anche durante la fase di lock down conseguente al 
Covid sia le lezioni prima che gli esami poi si sono svolti con la massima efficienza e il minimo disagio per 
me. Nonostante ciò, ho riscontrato alcune difficoltà in quasi tutti i corsi da me seguiti, ma principalmente a 
causa delle mie non adeguate conoscenze di base relativamente agli argomenti e a linguaggi di 
programmazione (Rstudio) utilizzati per lo svolgimento di progetti.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Fortunatamente non ho mai avuto particolari necessità che richiedessero l’ausilio e/o l’intervento degli 
uffici dell’università. Posso solo dire che il responsabile dell’ufficio relazioni internazionali della facoltà di 
economia, Sandro De Bruyne, è sempre stato pronto a rispondere alle mie mail durante la preparazione sia 
per la partenza che per il ritorno. Per quanto riguarda la disponibilità dei docenti sento di dover fare una 
menzione: il Professor Winkler (monetary economics) ha dimostrato una enorme disponibilità, essendo 
sempre pronto non solo a fornire chiarimenti sugli argomenti spiegati a lezioni e sui lavori che ci assegnava 
ma anche a fornire, per quel che era in suo potere, aiuto tecnico quando ho avuto problemi nel seguire 
lezioni via computer. Purtroppo, non posso dire lo stesso degli altri. Infatti, pur essendo sempre disponibili 
a chiarire gli argomenti delle lezioni, ritengo che il supporto fornito nello svolgimento dei progetti assegnati 
per il lavoro a casa fosse, a mio parere, insufficiente.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Un servizio particolarmente degno di nota è l’offerta di attività sportive di gruppo (calcetto, basket, zumba, 
jogging, etc.) con la possibilità di essere svolte anche al chiuso (stadscampus, dove avevo lezione io, era 
fornito di un palazzetto) al costo di soli 25 euro al mese per l’intero semestre. La biblioteca del campus era 
sufficientemente grande da poter trovare posto quasi sempre, fornita ad ogni postazione di prese per la 
corrente funzionanti e con sale in cui era possibile utilizzare computer dell’università. Inoltre, il campus 
aveva anche una mensa che però io non ho mai utilizzato. Ovviamente tutti questi servizi sono stati 
interrotti con il lock down. 



Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La città è molto accogliente, tranquilla e ben organizzata (la presenza di molte piste ciclabili rendono la città 
perfetta per spostarsi in bici, che infatti sono affittate da moltissimi studenti). Per quanto riguarda i prezzi 
la città è forse leggermente un po' più cara di Firenze soprattutto considerando l’accomodation (ho vissuto 
in un dormitorio che mi è stato assegnato dall’università e che quindi doveva essere l’opzione più 
conveniente al meno per quanto riguarda le student houses: 340 euro al mese con bagno e cucina in 
comune).  

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Si, consiglio questa esperienza dal momento che è stata per me fantastica nonostante la particolare 
situazione legata al Covid. Infatti, come ho già detto mi ritengo soddisfatto sia dell’offerta formativa 
dell’università sia dei servizi in generale offerti per gli studenti. Fra le quali le attività organizzate dall’ESN 
(erasmus student network) che, unite alla presenza di tanti studenti internazionali, rendono Anversa una 
città viva e divertente.  
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