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RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

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

Il campus si presenta come una struttura fornita di numerosi servizi, oltre che essere un luogo vivace e 
pieno di iniziative promosse dagli studenti. Per quanto riguarda l’organizzazione dei diversi corsi, questa 
segue un modello differente da quello italiano, caratterizzato da valutazioni continue e l’assenza di libri di 
testo, i quali sono sostituiti da power-point e altre fonti (ad esempio parti di testi).  

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

Sia il personale amministrativo che i docenti sono dimostrati validi e disponibili. In particolare i professori si 
sono dimostrati attenti alle mie necessità, come studente Erasmus.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Il campus universitario della UAB è una struttura fornita di numerosi servizi tra cui: una palestra, un cinema, 
un parrucchiere, numerose mense e biblioteche, diversi negozi. Il problema  principale era legato ai prezzi 
dei trasporti e del cibo della mensa, che risultavano elevati rispetto a quelli della città metropolitana di 
Firenze.  

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

Barcellona è una città dinamica e vivace che come tutte le grandi città presenta aspetti positivi e negativi. 
La principale criticità del vivere a Barcellona è il prezzo della vita. Sia gli affitti che “la semplice spesa” 



risultano molto più cari rispetto a Firenze. Nonostante ciò Barcellona è una città che offre numerose 
possibilità.  

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

Si, raccomanderei un’esperienza Erasmus e vivamente raccomando un’esperienza Erasmus a Barcellona. La 
città catalana è un bacino immenso di possibilità, la cui realizzazione diviene un esercizio di analisi ed 
adattamento a differenti circostanze.  



RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS 

Qualità dell'università e dei corsi di studio seguiti 

Abbastanza buona, diverso processo didattico e di verifica delle conoscenze ma interessante 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Disponibilità dei docenti abbastanza buona, tuttavia ho riscontrato disorganizzazione degli uffici 

Servizi a disposizione degli studenti 

Numerosi e per lo più efficienti 

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

Esperienza nel complesso ottima. Città a misura di studente. Prezzi simili all'Italia e accomodation 

trovabile a buon prezzo anche se necessita tempo. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università comprende tutte le facoltà nelle stesso luogo, in mezzo al verde, fuori città ma facilmente 

raggiungibile grazie ai trasporti efficienti. L’università è ben attrezzata e i corsi molto interessanti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono molto cordiali e sempre disponibili a fare colloqui privati o a rispiegare a fine lezioni alcuni 

punti che magari non hai ben capito. Gli uffici, invece sono meno organizzati, tardano molto a rispondere 

mail, o fare firmare un documento.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Molti servizi utili a disposizione degli studenti, come per esempio biblioteche moderne e ben fornite per 

ogni facoltà di università, le quali offrono la possibilità di studiare fino a tardi.  

All'interno del campus universitario inoltre diverse copisterie, bar pranzo, punti di incontro, e cinema, 

palestra e farmacia. 

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

Barcelona città magnifica, piena di vita, colori e bellezze da visitare. Anche per questo città molto ambita e 

turistica il che porta ad alzare i prezzi di affitti, problema  di questa città. 

Cibo e qualità di vita, rispetto ad altre capitali europee sono economici e agibili, ma sempre piu alti al resto 

della Spagna. Per il resto, i trasporti sono molto efficienti anche se gli  abbonamenti del treno per andare 

all’’università erano molto costosi. 
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