
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

 

PARTNER UNIVERSITY: University of Florence/UCLL (Leuven) 

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

ITA 

La UCLL è un’università con una forte capacità innovativa, gli studenti sono sempre al centro 
dell’attenzione ed il rapporto studenti/insegnanti è evidente. 
I corsi sono diametralmente opposti alla visione italiana: sono molto più incentrati sulla dimensione 
pratica puntando di più sulle skills di team management e public speaking.  
Inoltre, la “Welcome Week” è un buon binomio tra divertimento ed istruzione che mi ha permesso di 
conoscere la città di Leuven e di stringere fin da subito tante amicizie. 

ENG 

The UCLL is a university with a strong innovative attitude, students are always at the heart of the 
attention and the student/teacher relationship is quite evident. 
The courses are radically different compared to the Italian approach: they are more focused on the 
practical dimension by focusing more on team management and public speaking skills.  
Moreover, the "Welcome Week" is a good combination of fun and education that has allowed me to get 
to know the city of Leuven and make friends from the beginning. 

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

ITA 

Gli uffici della UCLL sono facilmente raggiungibili e i docenti sono sempre disponibili per chiarimenti (sia 
online che di persona). 
Ho interagito spesso con i responsabili erasmus: Mario Wolf e Hilde Evers; sono sempre stati pronti ad 
aiutarmi e a spiegarmi tutto con professionalità ed empatia. 

ENG 

UCLL offices are easily reachable and teachers are always available for explanations (both online and in 
person). 
I have often interacted with Erasmus managers: Mario Wolf and Hilde Evers; they were always ready to 
help me and explain everything with competence and empathy. 



Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

ITA 

La UCLL è situata in uno stabile moderno che possiede tutti i requisiti del caso.  
E’ fornita di un’ottima mensa e un’area relax che può essere anche utilizzata per studiare/ripassare con i 
compagni di corso. 
Tutto funziona alla perfezione, l’unica punto debole consiste nell’ubicazione dell’infrastruttura che risulta 
davvero lontano dal centro abitativo di Leuven, quindi per raggiungerla bisognerà affidarsi al servizio bus 
di De Lijn non sempre affidabile. 

ENG 

UCLL is located in a modern building that satisfies all requirements. It is equipped with an excellent 
canteen and a chill-out area which can also be used for studying with fellow students. 
Everything works perfectly, the only weak point is the location of the infrastructure which is really far 
away from the centre of Leuven, so to reach it you will have to rely on De Lijn's bus service which is not 
always reliable. 

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

ITA 

Leuven è una città costruita su misura per gli studenti, quindi ambientarsi ed orientarsi non è stato per 
niente difficile. 
La scelta di alloggiare in una residenza universitaria della KU è risultata vincente perché è un modo 
ancora più facile per immergersi nell’esperienza Erasmus. (il mio residence era l’Amerikaans College) 
I prezzi risultano leggermente più alti rispetto allo standard italiano (10-15%), però con un po’ di 
organizzazione si possono trovare offerte e negozi specifici che soddisferanno le nostre richieste. 
La lingua ufficiale è l’olandese, ma tutti parlano un ottimo inglese, quindi non è difficile interagire con i 
belgi. 
In conclusione, un’esperienza piacevole e stimolante (al netto delle difficoltà causate dal covid). 

ENG 

Leuven is a city designed for students, so getting used to it and finding my way around wasn't difficult at 
all. 
The decision to stay in a KU university residence was a winning one because it was an even easier way to 
get immersed in the Erasmus experience. (my residence was Amerikaans College) 
Prices are slightly higher than the Italian standard (10-15%), but with a little organization it is possible to 
find specific offers and shops that will satisfy all requests. 



The official language is Dutch, but everyone speaks very good English, so it is not difficult to interact with 
Belgians. 

In conclusion, it was a pleasant and stimulating experience (despite the difficulties caused by the covid) 

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

ITA 

Assolutamente sì, nonostante il semestre non propriamente “ottimale”, sono soddisfatto della mia 
scelta. 
Il Belgio è un paese splendido nel quale è molto facile ambientarsi. 
Inoltre, grazie alla sua specifica posizione geografica è possibile viaggiare in tutta Europa in completa 
facilità e sicurezza. 
L’università UCLL è dinamica e seguire i corsi (nonostante la metodologia online) è risultato stimolante e 
piacevole. 

ENG 

Absolutely yes, despite the not properly "optimal" semester, I am satisfied with my choice. 
Belgium is a beautiful country where it is very easy to settle in. 
In addition, thanks to its specific geographical location, it is possible to travel throughout Europe with 
complete safety and comfort. 
UCLL University is dynamic and following the courses (despite the online methodology) was stimulating 
and enjoyable. 





RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

 PARTNER UNIVERSITY: KU Leuven, Belgium 

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

L’Università KU Leuven è qualitativamente molto buona. I corsi di studio sono ben organizzati e presentano 
un livello mediamente alto. Allo studente è richiesto impegno durante tutto il semestre e viene stimolato lo 
scambio di conoscenze tra studenti. La didattica varia molto a seconda del professore ma anche le lezioni 
frontali sono spesso accompagnate da momenti in cui gli studenti presentano progetti o discutono sulle 
tematiche affrontate. Viene privilegiata la parte pratica/attiva rispetto all’insegnamento puramente 
teorico.  

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

L’organizzazione tutta è decisamente buona. Lo studente viene indirizzato perfettamente durante la prima 
settimana di orientamento generale a cui è caldamente consigliato partecipare. Durante l’incontro con i 
coordinatori Erasmus della propria facoltà vengono indicati gli uffici e i responsabili di riferimento per 
qualunque problema relativo al piano di studi o a questioni riguardanti l’Erasmus in generale. Il personale 
amministrativo e docente è molto disponibile. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Gli studenti hanno a disposizione una quantità di servizi tra cui un centro sportivo, agevolazioni per gli 
eventi culturali, sostegno psicologico e sostegno nell’organizzazione dello studio. Ci sono moltissime 
biblioteche e aule studio. Le mense universitarie presentano vari menù e sono molto capienti. Una app 
permette di vedere quanti posti disponibili ci sono in ogni biblioteca e i menù del giorno delle mense. Ci 
sono inoltre sia uffici universitari cui è possibile rivolgersi per questioni alloggiative sia una polizia cittadina 
pensata appositamente per garantire sicurezza e tutela agli studenti.  

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

La città è molto piccola (in media si coprono le distanze necessarie in max 20 min a piedi) ma completa di 
tutto. Le residenze universitarie e private (convenzionate con la KU) sono abbastanza buone e per una 
stanza in centro si pagano dai 300 ai 370 euro (con bagni, docce e cucina in comune) spese comprese. Si 
può noleggiare una bici a prezzi modesti. I treni per viaggiare sono abbastanza cari ma ci sono carnet 
convenienti per gli studenti. I supermercati sono più cari che in Italia ma stando attenti si riesce a non 
spendere troppo.  

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

Assolutamente consigliato. Leuven è una città prettamente universitaria. È possibile conoscere studenti 
provenienti da tutto il mondo e l’ambiente è decisamente stimolante. Vengono organizzati moltissimi 



eventi per studenti e la posizione della città (20 min di treno da Bruxelles) permette di visitare 
comodamente tutto il Belgio ma anche di spostarsi in Olanda, Lussemburgo e Francia in poco tempo. 
L’Università è una delle migliori in Europa e l’ambiente è innovativo e stimolante. Molti corsi delle lauree 
magistrali sono frequentati anche da dottorandi e lavorare con loro può essere un’esperienza molto 
formativa al di là della semplice preparazione dell’esame.  



RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBIL/TY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: \ . .)C.. LL 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Servizi a disp.osizione degli studenti 

Services available to students 

L\�LLO 

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

Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 
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REPORTON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: \J(, L..L 

Qualità dell'Univ.èrsità e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses ofstudy followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 
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