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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

 corsi di studio seguiti 

PARTNER UNIVERSITY:  Universidad de Córdoba 

Qualità dell’Università e dei 
Quality of the University and the courses of study followed 

I corsi che ho seguito durante il programma di mobilità erano strutturati abbastanza bene. Alcuni professori 
erano più preparati di altri e più attenti a coinvolgere gli studenti, soprattutto gli Erasmus che, chiaramente, 
avevano una difficoltà maggiore. In linea di massima, avendo già conseguito un B2 di lingua, non ho avuto 
troppa difficoltà nel capire. Ho dovuto abbandonare un corso e non presentarmi all’esame perché la 
professoressa parlava troppo veloce e non riuscivo a capire niente, mentre gli studenti spagnoli presenti in 
classe sono sempre stati con me poco disponibili ad aiutarmi in caso di difficoltà.  Purtroppo l’idea generale 
che gli studenti in loco e i professori si fanno degli studenti Erasmus è che non abbiano voglia di fare niente, 
cosa che posso assicurare non essere assolutamente vera. 

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

La segreteria e l’ufficio di relazioni internazionali sono ben organizzati e coloro che ci lavorano sono sempre 
molto cordiali e disponibili per eventuali chiarimenti e problemi. I docenti sono poco disponibili ad andare 
incontro agli studenti internazionali. Ho avuto dei docenti che apprezzavano la presenza di studenti da altre 
parti d’Europa e del mondo, mentre altri ci hanno etichettato come gli studenti Erasmus che, per principio, 
non avrebbero avuto voglia di studiare e sarebbero stati un elemento di disturbo nelle classi. Capisco che si 
possa dubitare di uno studente internazionale che, oltre a seguire i corsi universitari, si trasferisce all’estero 
per intraprendere nuove esperienze di vita ma posso assicurare che non sempre gli studenti che fanno 
l’Erasmus siano persone che non hanno voglia di lavorare o di studiare. Ho avuto il dispiacere, dopo svariate 
settimane di studio, di andare a revisionare il compito di un esame in cui avevo preso un 5 (voto italiano: 18) 
in cui il professore mi disse che si percepiva l’impegno nello studio, ma che non avevo scritto le cose come 
lui avrebbe gradito che io le scrivessi. In aggiunta, mi ha detto di andare a dire ai miei professori italiani che 
prendere un 5 con lui significava essere “eccellente”.  Ho passato un mese e mezzo a studiare intensamente 
per i miei esami così come ho sempre fatto in Italia e mi sono sentita presa in giro da dei docenti che mi 
sarebbero dovuti venire incontro. La coordinatrice Erasmus ha, successivamente, contattato svariati studenti 
della facoltà di Economia e Diritto per comunicare le sue sentite scuse riguardo il fatto che i professori 
dell’Università di Economia e Diritto non gradiscano gli studenti internazionali, motivo per cui, a mio parere, 
per correttezza nei confronti delle persone che incappano in situazioni sgradevoli come la mia, l’Università 
di Córdoba stessa dovrebbe imporre delle regole ai professori o evitare di fare accordi con altre Università 
Europee e mondiali.    

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 



I servizi a disposizione degli studenti erano veramente pochi. Non avevamo a disposizione un servizio di 
mensa o delle agevolazioni economiche. Non ci sono abbonamenti dei mezzi per gli studenti, solo delle 
tessere ricaricabili che ti permettono di salire sugli autobus e pagare i biglietti un po’ meno, rispetto al prezzo 
pieno. La cosa buona è che durante le sessioni d’esame, quasi tutte le biblioteche restano aperte dal mattino 
fino a tarda notte per permettere agli studenti, che non riescono a concentrarsi nel proprio appartamento, 
di studiare fino a tardi in un posto silenzioso. 

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

La città di Córdoba è una chicca, un mix di dominazione araba e cristiana. Ovunque tu vada respiri il profumo 
dell’Andalucía e della Spagna. La città è piccola e percorribile tranquillamente a piedi. Il comune organizza 
spesso eventi culturali e musicali per ragazzi e non. Ho avuto la fortuna di trovare un appartamento a poco 
prezzo (250 euro per una stanza singola) e molto accogliente. La padrona di casa è diventata per me come 
una madre, così come i miei coinquilini spagnoli hanno lasciato in me un bellissimo ricordo. Il costo della vita 
è bassissimo, si può tranquillamente cenare fuori con una decina di euro e il cibo è molto buono, quasi 
ovunque. I taxi costano davvero poco e anche gli Uber. Un posto in cui tornerei volentieri per fare una vacanza 
e che consiglierei a tutti per quanto riguarda la vivibilità del luogo e il calore che trasmette. 

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

Chiaramente consiglierei  Córdoba come città in cui vivere. E’ perfetta sia per le famiglie che per i ragazzi. 
La criminalità quasi non esiste e c’è sempre una grande  senso di accoglienza.  Per quanto riguarda la mia 
esperienza all’università, non nego che ci siano stati nello specifico due professori che mi abbiano 
dimostrato la propria umanità e accoglienza in tutti i sensi e che abbiano capito le difficoltà che comporta 
trasferirsi in un altro Stato e imparare una nuova lingua. Tuttavia, per mia esperienza e per quella di altre 
persone che hanno vissuto questi sei mesi insieme a me all’Università di Economia, posso assicurare che 
siano più i professori che non gradiscono gli studenti internazionali e non li trattano con l’umanità che si 
meritano. In conclusione, non consiglierei l’Università di Córdoba (nello specifico quella di Economia) ai 
futuri studenti che andranno in mobilità. 
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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Córdoba 

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

L’Università è organizzata abbastanza bene. Offre la possibilità di scegliere tra le lezioni della mattina e 
quelle del pomeriggio, che però possono anche terminare verso le 20,30/21. Le lezioni si divido in una parte 
teorica e una più pratica, con lavori individuali e a gruppi, da svolgere anche a casa, e che di solito sono 
oggetto di valutazione e che fanno parte del voto finale. Le classi sono di solito formate da un massimo di 
30/40 persone che tende a essere divisa per le parti pratiche. 

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

Gli uffici sono aperti solo a determinati orari, però sempre raggiungili via email. I professori, delle lezioni 
che ho frequentato, cercano una partecipazione attiva tra gli studenti anche erasmus, sono sempre 
disponibili per qualsiasi problema o chiarimento e tendono a creare un integrazione tra studenti spagnoli e 
stranieri in caso di lavori di gruppo. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La facoltà di economia è insieme a quella di giurisprudenza. All’interno c’è una caffetteria che fa anche da 
punto pranzo, perché non è presente la mensa. È presente una biblioteca dove è possibile reperire i libri 
utile per le lezioni, anche se i professori tendono a fornire durante le lezioni le conoscente sufficiente per 
superare gli esami, attraverso slide o dispense. All’interno della facoltà c’è una copisteria dove è possibile 
acquistare alcuni libri o fotocopiare i materiali dati a lezione. 
Le attività sportive o di altro tipo sono organizzate a livello di Università. 

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

Esperienza generale è stata molto positiva. Cordova, nonostante sia una città piccola, è a misura di 
studente e tutti i servizi, locali e luoghi ricreativi sono raggiungibili a piedi in massimo 30 minuti. Inoltre, per 
la sua posizione, permette di visitare città importanti nei dintorni. Non è una città cara per quanto riguarda 
gli affitti (sui 200-300 euro in base alla posizione), i ristoranti e la vita in generale. Per trovare casa si può 
cercare per conto proprio su siti come idealista.com oppure rivolgersi alle associazioni erasmus o gruppi 
facebook dell’università. 
Inoltre le due associazioni Erasmus organizzano varie attività durante la settimana e gite e viaggi durante i 
fine settimana e i giorni di festa. 
L’unica pecca sono le temperature elevate, anche sopra i 40° nei mesi di giugno e luglio. 



 

 

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

Consiglio fortemente l’erasmus a Cordova, perché essendo una città piccola ti permette di conoscere subito 
gli altri Erasmus e e ti fa subito sentire parte integrante della città come se fosse casa. 
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