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RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSITAT DE BARCELONA (EBARCELO-01) 

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

La qualità dell’università, ovviamente solo in merito ai corsi da me selezionati, purtroppo mi ha deluso. Al 
netto della differenze tra le nostre modalità di fare lezione e le loro, il livello e la qualità dei corsi li ho 
trovati mediamente inferiori rispetto a quanto abituato a Firenze. Per raccontarvela in altra maniera, non 
c’è stato niente in merito alle modalità e qualità di insegnamento di cui sia rimasto piacevolmente 
sorpreso. Ovviamente la mia è un’esperienza singolare, per l’aspetto meramente accademico è stata 
connotata anche da un po’ di sfortuna e non po' essere la cifra di tutto il complesso accademico di 
Barcellona. Ad ogni modo, la qualità dei corsi di studio seguiti non sarebbe per me un motivo valido per 
ripetere l’esperienza.  

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

L’organizzazione degli uffici ed il personale annesso l’ho trovata professionale, cordiale ed impeccabile. Per 
quanto riguarda invece la disponibilità dei docenti, quest’ultima dipende molto dal docente; il docente di 
History of Economic Thoughts è stato veramente super disponibile e molto cordiale con il quale mi sono 
complimentato più volte per l’attenzione ricevuta come studente. Ottima attenzione, cordialità e 
disponibilità sono state dimostrate anche dalla Professoressa di Operations Management. Per quanto 
riguarda altri due “professori” il cui nome accademico è “Profesionales” in quanto, essendo di carica 
minore, si distinguono dai docenti veri e propri, hanno dimostrato più volte incompetenza, poca 
professionalità e scarsa attenzione e disponibilità suscitando numerose lamentele dei vari studenti locali ed 
internazionali. Altri professori invece hanno dimostrato un livello mediamente accettabile di attenzione e 
disponibilità.  

Ci tengo a precisare che un Profesionales che teneva il corso di Internationalization of Businesses and 
Companies non nutriva una marcata stima ed attenzione verso gli studenti Italiani rispetto a quanto non 
facesse con gli altri studenti internazionali. 



Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi messi a disposizione dall’università sono più che soddisfacenti, all’interno del polo di Economia si 
trovano copisterie, bar, spazi ricreativi, spazi di co-work, ristorazione ed un ufficio Banca Santander. 

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

L’esperienza della città è la ragione principale per la quale rifarei l’esperienza anche se sono rimasto un po’ 
deluso dall’università (ma ripeto, esperienza mia singolare). I prezzi per gli alloggi sono abbastanza alti, io 
avevo una camera doppia in un appartamento decente di 5 stanze, 2 bagni e 1 cucina e pagavo 530 euro 
con bollette incluse fino ad una spesa di 40 euro ciascuno, che comunque abbiamo sempre dovuto pagare 
qualcosina in più perché i 40 euro ciascuno si superavano facilmente. Fare la spesa costa mediamente 
meno che a Firenze, con 40/50 euro la settimana facevo una bella spesa completa di carboidrati, frutta, 
verdura, grassi, e proteine (uova, carne e pesce), sono rimasto felicemente sorpreso dal prezzo del pesce 
fresco sensibilmente inferiore rispetto all’Italia. I servizi offerti dalla città sono innumerevoli, i trasporti 
funzionano in maniera impeccabile e ti consentono di girare la città in lungo e in largo in maniera 
veramente veloce e efficiente, un sogno per chi è abituato a vivere in macchina o in motorino e dover 
affrontare quotidianamente problemi di traffico e parcheggio. 

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

Consiglio Barcellona a chiunque, studenti e lavoratori, la città è incredibile, molto giovane e molto 
dinamica, impossibile annoiarsi. Si incontrano persone che vengono da ogni parte del mondo per studiare o 
lavorare. Io ci sono andato nel primo semestre ed è stata, nonostante l’inverno, sempre molto viva ed 
attiva. Si trova di tutto: cultura, studio, divertimento, lavoro, amici e posti incredibili. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universitat de Barcelona 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

I corsi seguiti a Barcellona sono stati interessanti, istruttivi e ben organizzati. Le classi essendo composte da 

un numero ristretto di alunni, permettevano a tutti di essere coinvolti e di attivare la modalità di 

insegnamento interattivo.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

I professori sono stati sempre reperibili e disponibili per ogni chiarimento, venendo in contro ad ogni nostra 

esigenza. Gli uffici sono ben organizzati, molto efficienti e disponibili per risolvere ogni questione 

burocratica. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Diversi servizi utili per migliorare il nostro status di studente. 

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

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

A livello generale è una bella città che offre tanto sia a livello culturale che ludico. L’unico problema sono i 

prezzi elevati degli alloggi, oltrettutto non sempre in buone condizioni. I servizi pubblici sono molto 

efficienti soprattutto per quanto riguarda i trasporti.  



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

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Consiglio assolutamnete l’esperienza Erasmus in genarale, ad ogni studente, quale che sia la meta. È 

un’esperienza molto formative sia a livello universitario che personale. Ci si confronta con metodi didattici 

un po’ diversi dai nostri ma che personalmente ho apprezzato molto. L’università in generale è ben 

organizzata e i professori sono sempre disponibili e comprensivi nei confronti degli studenti Erasmus. A 

livello sociale hai l’opportunità di interagire con studenti provenienti da ogni parte del mondo e quasto ti 

permette di ampliare i propri orizzonti, arricchendoti a livello umano e culturale.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universitat de Barcelona 

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

I corsi di studio sono molto mirati e specifici, grande cura dei dettagli da parte dei docenti che possono così 
preparare gli studenti in modo ottimale. Grandissima varietà di scelta fra i corsi dovuta ai numerosi svolti in 
lingua inglese. Buoni metodi di insegnamento mirati al coinvolgimento diretto degli studenti attraverso 
numerosi test, presentazioni e lavori di gruppo durante il semestre.   

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

Personale e docenti puntualmente disponibili per ogni necessità, organizzazione impeccabile. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Sono numerosi ed efficienti i servizi messi a disposizione degli studenti, unico punto negativo per le strutture 
dislocate in modo scomodo all’interno del campus universitario. 

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

Per l’accomodation ho dovuto muovermi autonomamente e per tempo dall’Italia poiché l’università non 
mette a disposizione alcuna sistemazione e non è stato affatto semplice riuscire a trovarla. I prezzi sono 
relativamente bassi per essere una città di quelle dimensioni, i servizi non eccessivi ma molto efficienti ed il 
cibo eccezionale.  

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

Per il breve periodo che l’ho vissuta mi sento di consigliare l’esperienza senza dubbio, Barcellona è una città 
ricca di vita e di culture diverse, gli abitanti cortesi e accoglienti. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità generale dell’Università è molto buona, con una scelta molto ampia di corsi da seguire e diverse 

scuole di economia concentrate in pochi edifici. Questo sommato all’alto numero di studenti internazionali, 

rende l’Università di Barcellona adatta a tutti. La maggior parte dei professori si è dimostrata essere molto 

aperta al confronto qualora un qualsivoglia argomento sia stato svolto in maniera diversa rispetto 

all’università di appartenenza. L’inglese parlato dai professori è stato, nella maggior parte dei casi, al di 

sopra delle aspettative. 

 Per svolgere un periodo di Erasmus l’ho trovata una meta ottima. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Ufficio relazioni internazionali molto reattivo, molto veloci nel compilare documenti necessari per lo 

studente ed esaustivi nel rispondere alle domande e sciogliere i dubbi. Ho trovato i docenti poco 

raggiungibili a volte. Non è facile reperire informazioni personali come l’orario di ricevimento o l’ufficio del 

docente, è quindi necessario chiederlo di persona o tramite mail, sperando in una risposta il più veloce 

possibile. Per quanto riguarda invece la disponibilità durante e post lezione, sono molto soddisfatto. Ogni 

docente ha saputo rispondere ad ogni mio quesito e si sono dimostrati tutti molto disponibili, spendendo 

anche mezz’ora dopo ogni lezione per spiegare alcune cose extra o qualsiasi altra cosa che fosse utile agli 

studenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università di Barcellona, se confrontata a quella di Firenze, è piuttosto povera in quanto a servizi. Non 

esiste una tessera che permetta di accedere alla mensa a prezzi ragionevoli, per fare un esempio, così come 

non esiste una tessera che garantisca il trasporto pubblico, anche limitato. Stessa cosa per il servizio di 

stampa/copisteria: non ci sono convenzioni particolarmente vantaggiose e quindi risulta necessario spesso 

rivolgersi a copisterie esterne per usufruire di prezzi più bassi. 

La biblioteca non è di grandi dimensioni, soprattutto se paragonata a quella dell’ateneo fiorentino. 



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

Barcellona è una città che può andar bene per chiunque, sia per chi ama far festa, che per chi, come me, 

preferisce posti tranquilli dove potersi godere la vita in città. È piuttosto grande, quindi immagino che si 

senta meno la “vicinanza” con altri studenti erasmus, rispetto a città più piccole.  

Per quanto riguarda gli alloggi, il centro di Barcellona è piuttosto caro, con una media di 450-500 per una 

stanza in casa condivisa. Personalmente ho trovato alloggio leggermente fuori dal centro, davanti alla 

metro, la quale mi permetteva di raggiungere il pieno centro in 15 minuti. Un ottimo affare che consiglierei 

a tutti, dato che solitamente le case centrali, per quella che è la mia esperienza, sono più fatiscenti e 

l’enorme afflusso di turisti per le vie non aiuta il relax e l’ordine.  

Barcellona, nonostante sia una città spagnola, ha prezzi al pari di città continentali come possono essere 

Berlino o Parigi. È una città europea sotto tutti i punti di vista, molto internazionale e turistica, e di 

conseguenza più cara rispetto a città come possono essere Siviglia o Granada in Spagna, per nominarne 

due.   

I servizi sono ottimi, l’abbonamento che dà accesso a tutti i mezzi pubblici ha prezzi ragionevoli (105€ per 

tre mesi) e consentono di arrivare veramente ovunque.  

Fare la spesa è semplice e non troppo costoso se si sa dove andare, dato che spesso i supermercati sono 

carenti di prodotti a cui siamo abituati e quindi spesso è necessario arrangiarsi. Tutto vien da sé dopo 

qualche settimana passata a sperimentare diversi punti dove fare la spesa.  In questo caso google e 

tripadvisor aiutano moltissimo. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Il livello dei corsi seguiti è stato di alto livello, considerando che ho sostenuto gli esami in lingua spagnola 

con studenti residenti nella città di riferimento, senza alcun avvantaggiamento per gli studenti erasmus. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono stati disponibili e comprensivi. L’organizzazione degli uffici era ben organizzata, rendendo 

disponibile l’accesso ad orari ben dettati. 

Servizi a disposizione degli studenti 

I servizi a disposizione per gli studenti non erano molti e non di buona qualità, piuttosto basici. 

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

La città è molto grande ma è ben collegata e i servizi di trasporto disponibili a tutti gli orari. I prezzi sono 

molto alti, è necessario conoscere bene le zone per poter prendere stanze o case in affitto, in modo da 

risparmiare e non avere problemi di qualunque tipo. Suggerisco a tutte le persone di fare l’erasmus a 

Barcellona, sicuramente un esperienza che ti cambia la vita e ti permette di aprirsi mentalmente. 
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