
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

SEDE: E GRANADA01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La facoltà di scienze economiche e management si trova nel quartiere Cartuja, che dista mezz’ora a piedi 
dal centro o 10 minuti con il bus. Fa parte del campus di Cartuja che include molte facoltà, però ogni facoltà 
è una struttura indipendente che offre i propri servizi. L’università di Granada è una delle migliori in 
Spagna, per questo una gran parte degli studenti vengono da fuori città, sia da altre città spagnole che 
dall’estero. I corsi che ho seguito sono stati Matematica Finanziaria, Introduzione al Marketing, 
Macroeconomia, Direzione Strategica, Fondamenti di direzione e amministrazione d’impresa: le lezioni 
sono state molto utili, perché durante la settimana ci sono 2 ore di lezione teorica e 2 ore di lezione pratica, 
in tutti i corsi, per questo seguire le lezioni è utile per apprendere in modo migliore, visto che si tratta di 
applicare a casi concreti la teoria spiegata nelle lezioni precedenti. Il carico di studi è proporzionato ai 
crediti. Ogni anno gli alunni sono divisi in 4 gruppi, più o meno di 100 persone, le lezioni sono seguite dalla 
metà di questi, per questo le lezioni sono più comprensibili e il professore può attendere tutti gli studenti 
che abbiano dubbi o domande. Inoltre, con i professori c’è un rapporto molto vicino, conoscono il tuo 
nome e ti aiutano in qualsiasi momento, sembra quasi di tornare alla scuola secondaria. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La facoltà di scienze economiche e management ha propri uffici all’interno della propria struttura e sono 
aperti tutto il giorno. C’è un ufficio dedicato alle “Relazioni internazionali” aperto tutti i giorni dalle 9 alle 
14, puoi presentarti senza bisogno di prendere un appuntamento. Al momento dell’immatricolazione alla 
facoltà, ti assegnano una e-mail, tramite la quale possono contattarti e puoi stare costantemente 
aggiornato su quello che devi fare. Gli altri uffici sono per gli studenti che studiano abitualmente in 
quell’università, non ne ho mai usufruito, però c’è bisogno di prendere il numero per essere ricevuto, e in 
base a questo sarà l’appuntamento. I professori sono sempre rintracciabili, tramite mail, durante il 
ricevimento che solitamente si svolge in 2 giorni la settimana per 2 ore, oppure tramite un numero 
cellulare. Personalmente, quando ho avuto bisogno del professore anche fuori dagli orari di ricevimento 
sono sempre riuscita a trovarlo nel suo ufficio e sono sempre stati disponibili a farmi entrare per 
chiarimenti riguardo il programma della lezione. Inoltre, a fine lezione si possono fermare in aula per 
rispondere a brevi domande. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Come già detto, ogni facoltà all’interno del campus offre servizi propri. All’interno della facoltà di economia 
c’è il bar, la biblioteca, la copisteria, aule studio, una banca, sportello automatico per prelevare. 

Il bar offre non solo colazioni, ma anche il pranzo potendo scegliere tra servizio mensa, con un menu 
prestabilito per il prezzo di 4,50 euro, o scelta tra le pietanze del menu. Inoltre, per chi volesse portarsi il 
pranzo da casa, c’è la possibilità di scaldarlo gratuitamente nei microonde a disposizione in una stanza dove 
ci sono anche tavoli per mangiare. Esiste anche una mensa universitaria che è più economica, che però è 
fuori dalla facoltà, a 5 minuti a piedi. Personalmente, io e i miei colleghi abbiamo sempre mangiato nel bar 
della facoltà, ottima qualità e prezzo conveniente vista la possibilità di poter scegliere di mangiare anche 
solo il primo piatto o il secondo piatto a un prezzo inferiore. 

Tutta la struttura inoltre è piena di macchinette che offrono caffè, bibite, stuzzichini, dolcetti. 

La biblioteca è aperta tutto il giorno, dalle 8.30 alle 20.30, lì si possono trovare tutti i libri sui quali studiare i 
corsi, e si possono anche prendere a prestito per qualche settimana. Ci sono stanze insonorizzate con 



lavagne, in cui si può studiare in gruppo, per esempio quando si ha bisogno di fare lavori di gruppo, richiesti 
molto frequentemente. Ci sono computer, prese per computer e caricabatterie. 

Tutte le facoltà e le biblioteche della città sono coperte da una Wi-Fi gratuita dell’Università di Granada, 
che funziona molto bene. Alcune biblioteche della città durante il periodo di esami aprono 24 ore al giorno. 

Ogni facoltà ha anche una copisteria, dove puoi fotocopiare, stampare, scannerizzare qualsiasi cosa. Inoltre, 
offre il servizio “copicloud” un’applicazione attraverso la quale, registrandoti, da casa puoi inviare alcune 
stampe e prenderle in copisteria quando sei in università e puoi pagarle tramite internet o scegliere 
l’opzione di pagarlo in negozio. Tutto questo a un prezzo inferiore. Vendono anche quaderni, forbici, penne, 
evidenziatori e tutto ciò che riguarda lo studio. 

Le aule studio sono più di una, proprio perché i lavori di gruppo sono molto frequenti nei corsi in Spagna. 

Nella mia facoltà c’è anche una banca, e 2 sportelli automatici per prelevare perché è un po’ lontana dal 
centro. 

In tutta la facoltà sono presenti rubinetti per riempire le bottiglie di acqua per bere, molto pratico e utile. 

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

Nel complesso la mia esperienza è stata più che positiva. Inizialmente è stato difficile trovare l’alloggio, 
però proprio qualche giorno prima di partire sono riuscita ad accordarmi con una agenzia. Ho cercato per 
mesi, però è difficile trovare qualcuno che affitti a uno studente per 6 mesi, solitamente cercano prima di 
affittare a chi si ferma per tutto l’anno, poi se proprio non sono riusciti ad affittarlo passano a chi resta 6 
mesi. Ho cercato su annunci in internet, gruppi di Facebook, siti di affitti a studenti, però le possibilità sono 
veramente tante.  

I prezzi per l’affitto variano dalla zona, quelli più lontani dal centro ma più vicino alla facoltà costano sui 150 
euro senza bollette, quelli più vicino al centro costano sui 250 al mese senza bollette. Però il mio consiglio è 
di prendere una stanza in centro, perché l’università durante il giorno è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici, mentre il centro, dove c’è più vita di notte non è facilmente raggiungibile dopo cena.  

La città è molto sicura, però ovviamente bisogna sempre girare con attenzione. E soprattutto è molto bella, 
c’è tanto da vedere e da scoprire, sempre piena di turisti, non si spenge mai, fino a notte fonda. 

Granada è fatta apposta per uno studente, se vivi nel centro hai tutto a portata di mano, supermercato, 
farmacia, panificio, pasticceria, palestra, bar e qualsiasi altra cosa, senza che sia necessario prendere il bus. 

Come città in generale è molto economica, ovviamente i prezzi dei ristoranti sono come quelli dell’Italia, ma 
ci sono anche ristornati in cui si possono compartire piatti molto abbondanti e diventano molto economici. 
Solitamente si mangia con “tapas”: nei bar con una bibita che costa sui 2 euro ti regalano qualcosa da 
mangiare, e puoi chiedere più bibite e mangiare molte tapas. I supermercati hanno gli stessi prezzi che i 
nostri supermercati. Le palestre molto più economiche. 

C’è l’ospedale, e ogni zona della città ha una specie di pronto soccorso, quindi solitamente vicino a qualsiasi 
casa c’è un pronto soccorso raggiungibile a piedi. 

 

 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

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

La qualità dei corsi mi è sembrata buona, le materie e i programmi sono molto simili a quelli che vengono 
svolti nella nostra università e questo risulta comodo sia da un punto di vista didattico che per quanto 
riguarda la convalida degli esami.  

L’organizzazione è un po’ diversa rispetto a quella italiana: il sistema prevede che ci siano molti test e 
parziali fin dalle prime settimane di lezione ed è molto importante la presenza e partecipazione in classe. 
Soprattutto all’inizio non è molto facile inserirsi e restare al passo. È fondamentale studiare di settimana in 
settimana per non rimanere indietro, quindi, anche se in conclusione ci si trova “alleggeriti” agli esami 
finali, durante i primi mesi è necessario rimanere in pari, andare a lezione e svolgere i test e i compiti che 
vengono assegnati da svolgere a casa.  

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

I professori che ho avuto mediamente stati tutti molto disponibili, rispondendo alle email in modo chiaro e 
rapido ed essendo sempre pronti a riceverci negli orari di ricevimento ed al termine delle lezioni.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Un servizio che può risultare utile all’interno dell’università è quello della biblioteca che offre il servizio di 
prestito di tutti i libri adottati e spesso anche i quaderni di appunti scritti e adottati dai professori a lezione. 
Questo può essere utile soprattutto a noi erasmus in quanto può essere evitato o come minimo limitato il 
costo del libri da acquistare.  

Utile e conveniente è anche il fatto che la tessera dell’università può essere usata come “carta di credito” 
dove si possono caricare soldi da utilizzare per pagare il biglietto dell’autobus. Questo permette anche di 
pagare ogni corsa 0,60 € invece del costo di 1,40 € per il biglietto intero.  



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

È stata una bellissima esperienza da tutti i punti di vista. La città (Granada) è piccola e per questo molto 
comoda, si va ovunque a piedi tranne che all’università che trovandosi un po’ in collina si raggiunge meglio 
in autobus. I prezzi sia per l’alloggio che per la vita sono bassi e sicuramente questo permette di fare molte 
cose e uscire spesso. Le persone sono sempre molto cordiali e anche il clima è ottimo (non piove quasi 
mai!) 

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

Si, consiglierei questa esperienza 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

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

Struttura Universitarie buona, con biblioteca e tutti materiali necessari per svolgere nel migliore dei modi 
l’attività universitaria. 

Corsi molti interessanti e di ottima qualità. 

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

Ottimi, professori e tutor erasmus sempre presenti e disponibili. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students: 

Più che buoni 

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



 Esperienza STUPENDA (Covid a parte). Prima di partire ho avuto modo di parlare con alcune persone che 
avevano vissuto a Granada, riscontrando tutti pareri positivi e dopo quest’anno posso soltanto 
confermare il tutto. Bellissima città, su misura per studenti, prezzi convenienti, molto accogliente. 

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

SI! 

L’Erasmus dovrebbe essere un percorso obbligatorio per la formazione di qualunque cittadino europeo. 

Esperienza costruttiva, per me fondamentale. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE GRANADA (ES) 

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

Ottima struttura universitaria, i corsi sono ben strutturati in maniera da non sovrapporsi negli orari. I corsi di 
studio sono inoltre molto interessanti, interattivi e tenuti da docenti molto preparati che sanno stimolare 
l’attenzione e la curiosità verso la proprio materia. 

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

Uffici ben organizzati ed efficienti. Poca burocrazia, servizi studenti rapidi. Docenti molto disponibili, cordiali 
e gentili.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università offre molti servizi agli studenti come: tessera per i mezzi pubblici (ad un costo ridotto), servizio 
mensa e caffetteria, biblioteche presenti in ogni polo, possibilità di partecipare ad attività sportive, etc. 

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

L’esperienza a Granada è stata più che soddisfacente, la città è accogliente, come la sua popolazione, ben 
fornita di mezzi di trasporto (autobus, anche notturni, tram, metro, taxi e treno). I prezzi sono relativamente 
bassi, sia per quanto riguarda gli affitti (sono presenti molte associazioni Erasmus che forniscono alloggi a 
prezzi molto bassi), sia per quanto riguarda il costo della vita in generale (cibo, attività sportive, ricreative, 
etc). 

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

Assolutamente si. Penso che questa sia un’esperienza veramente formativa, da molti punti di vista, 
universitario soprattutto, ma anche umano. In questo contesto è possibile conoscere persone da ogni parte 
del mondo, confrontarsi con altre culture, tradizioni ed abitudini. Si ha la possibilità di praticare e studiare 
un’altra lingua e di entrare in un ambito universitario nuovo e stimolante. Permette a noi studenti di 
conciliare il piacere di viaggiare e conoscere nuovi paesi, con l’utilità di studiare ed affrontare esami inerenti 
al nostro piano di studi. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La facoltà di scienze economiche e management si trova nel quartiere Cartuja, che dista mezz’ora a piedi 

dal centro o 10 minuti con il bus. Fa parte del campus di Cartuja che include molte facoltà, però ogni facoltà 

è una struttura indipendente che offre i propri servizi. L’università di Granada è una delle migliori in 

Spagna, per questo una gran parte degli studenti vengono da fuori città, sia da altre città spagnole che 

dall’estero. I corsi che ho seguito sono stati Matematica Finanziaria, Introduzione al Marketing, 

Macroeconomia, Direzione Strategica, Fondamenti di direzione e amministrazione d’impresa: le lezioni 

sono state molto utili, perché durante la settimana ci sono 2 ore di lezione teorica e 2 ore di lezione pratica, 

in tutti i corsi, per questo seguire le lezioni è utile per apprendere in modo migliore, visto che si tratta di 

applicare a casi concreti la teoria spiegata nelle lezioni precedenti. Il carico di studi è proporzionato ai 

crediti. Ogni anno gli alunni sono divisi in 4 gruppi, più o meno di 100 persone, le lezioni sono seguite dalla 

metà di questi, per questo le lezioni sono più comprensibili e il professore può attendere tutti gli studenti 

che abbiano dubbi o domande. Inoltre, con i professori c’è un rapporto molto vicino, conoscono il tuo 

nome e ti aiutano in qualsiasi momento, sembra quasi di tornare alla scuola secondaria. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La facoltà di scienze economiche e management ha propri uffici all’interno della propria struttura e sono 

aperti tutto il giorno. C’è un ufficio dedicato alle “Relazioni internazionali” aperto tutti i giorni dalle 9 alle 

14, puoi presentarti senza bisogno di prendere un appuntamento. Al momento dell’immatricolazione alla 

facoltà, ti assegnano una e-mail, tramite la quale possono contattarti e puoi stare costantemente 

aggiornato su quello che devi fare. Gli altri uffici sono per gli studenti che studiano abitualmente in 

quell’università, non ne ho mai usufruito, però c’è bisogno di prendere il numero per essere ricevuto, e in 

base a questo sarà l’appuntamento. I professori sono sempre rintracciabili, tramite mail, durante il 

ricevimento che solitamente si svolge in 2 giorni la settimana per 2 ore, oppure tramite un numero 

cellulare. Personalmente, quando ho avuto bisogno del professore anche fuori dagli orari di ricevimento 

sono sempre riuscita a trovarlo nel suo ufficio e sono sempre stati disponibili a farmi entrare per 

chiarimenti riguardo il programma della lezione. Inoltre, a fine lezione si possono fermare in aula per 

rispondere a brevi domande. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Come già detto, ogni facoltà all’interno del campus offre servizi propri. All’interno della facoltà di economia 

c’è il bar, la biblioteca, la copisteria, aule studio, una banca, sportello automatico per prelevare. 

Il bar offre non solo colazioni, ma anche il pranzo potendo scegliere tra servizio mensa, con un menu 

prestabilito per il prezzo di 4,50 euro, o scelta tra le pietanze del menu. Inoltre, per chi volesse portarsi il 

pranzo da casa, c’è la possibilità di scaldarlo gratuitamente nei microonde a disposizione in una stanza dove 

ci sono anche tavoli per mangiare. Esiste anche una mensa universitaria che è più economica, che però è 

fuori dalla facoltà, a 5 minuti a piedi. Personalmente, io e i miei colleghi abbiamo sempre mangiato nel bar 

della facoltà, ottima qualità e prezzo conveniente vista la possibilità di poter scegliere di mangiare anche 

solo il primo piatto o il secondo piatto a un prezzo inferiore. 

Tutta la struttura inoltre è piena di macchinette che offrono caffè, bibite, stuzzichini, dolcetti. 

La biblioteca è aperta tutto il giorno, dalle 8.30 alle 20.30, lì si possono trovare tutti i libri sui quali studiare i 

corsi, e si possono anche prendere a prestito per qualche settimana. Ci sono stanze insonorizzate con 

lavagne, in cui si può studiare in gruppo, per esempio quando si ha bisogno di fare lavori di gruppo, richiesti 

molto frequentemente. Ci sono computer, prese per computer e caricabatterie. 



Tutte le facoltà e le biblioteche della città sono coperte da una Wi-Fi gratuita dell’Università di Granada, 

che funziona molto bene. Alcune biblioteche della città durante il periodo di esami aprono 24 ore al giorno. 

Ogni facoltà ha anche una copisteria, dove puoi fotocopiare, stampare, scannerizzare qualsiasi cosa. Inoltre, 

offre il servizio “copicloud” un’applicazione attraverso la quale, registrandoti, da casa puoi inviare alcune 

stampe e prenderle in copisteria quando sei in università e puoi pagarle tramite internet o scegliere 

l’opzione di pagarlo in negozio. Tutto questo a un prezzo inferiore. Vendono anche quaderni, forbici, penne, 

evidenziatori e tutto ciò che riguarda lo studio. 

Le aule studio sono più di una, proprio perché i lavori di gruppo sono molto frequenti nei corsi in Spagna. 

Nella mia facoltà c’è anche una banca, e 2 sportelli automatici per prelevare perché è un po’ lontana dal 

centro. 

In tutta la facoltà sono presenti rubinetti per riempire le bottiglie di acqua per bere, molto pratico e utile. 

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

Nel complesso la mia esperienza è stata più che positiva. Inizialmente è stato difficile trovare l’alloggio, 

però proprio qualche giorno prima di partire sono riuscita ad accordarmi con una agenzia. Ho cercato per 

mesi, però è difficile trovare qualcuno che affitti a uno studente per 6 mesi, solitamente cercano prima di 

affittare a chi si ferma per tutto l’anno, poi se proprio non sono riusciti ad affittarlo passano a chi resta 6 

mesi. Ho cercato su annunci in internet, gruppi di Facebook, siti di affitti a studenti, però le possibilità sono 

veramente tante.  

I prezzi per l’affitto variano dalla zona, quelli più lontani dal centro ma più vicino alla facoltà costano sui 150 

euro senza bollette, quelli più vicino al centro costano sui 250 al mese senza bollette. Però il mio consiglio è 

di prendere una stanza in centro, perché l’università durante il giorno è facilmente raggiungibile con i mezzi 

pubblici, mentre il centro, dove c’è più vita di notte non è facilmente raggiungibile dopo cena.  

La città è molto sicura, però ovviamente bisogna sempre girare con attenzione. E soprattutto è molto bella, 

c’è tanto da vedere e da scoprire, sempre piena di turisti, non si spenge mai, fino a notte fonda. 

Granada è fatta apposta per uno studente, se vivi nel centro hai tutto a portata di mano, supermercato, 

farmacia, panificio, pasticceria, palestra, bar e qualsiasi altra cosa, senza che sia necessario prendere il bus. 

Come città in generale è molto economica, ovviamente i prezzi dei ristoranti sono come quelli dell’Italia, ma 

ci sono anche ristornati in cui si possono compartire piatti molto abbondanti e diventano molto economici. 

Solitamente si mangia con “tapas”: nei bar con una bibita che costa sui 2 euro ti regalano qualcosa da 

mangiare, e puoi chiedere più bibite e mangiare molte tapas. I supermercati hanno gli stessi prezzi che i 

nostri supermercati. Le palestre molto più economiche. 

C’è l’ospedale, e ogni zona della città ha una specie di pronto soccorso, quindi solitamente vicino a qualsiasi 

casa c’è un pronto soccorso raggiungibile a piedi. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA 

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

L’Universitá é una tra le piú rinomate in Spagna. La Facoltá di Economia in cui studiavo era organizzata 
benissimo, ambienti spaziosi, strutture nuove e classi non troppo numerose. I corsi seguiti hanno 
soddisfatto le mie aspettative, le modalitá di esame sono state definite in modo chiaro sin dal primo giorno 
e mi ha molto colpita il fatto che vi era un coinvolgimento pieno degli studenti durante tutte le ore di 
lezione.  

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

Gli uffici e il personale dell’Ufficio Relazioni Internazionali si é mostrato disponibile sin dai miei primi 
approcci con l’Universitá ancor prima della partenza; anche telematicamente, sono stati in grado di 
soddisfare qualunque nostra richiesta e chiarire eventuali dubbi. 

I docenti, sin dal primo giorno di lezione, si sono mostrati attenti a noi studenti stranieri e volenterosi 
nell’aiutarci in qualunque momento di difficoltá. Soprattutto a causa della situazione creatasi per il Covid, 
tutti i professori hanno cercato in qualunque modo di venirci incontro per mantenere vivo il nostro 
interesse nello studio della loro materia cercando anche di modificare, per quanto possibile, le modalitá e 
le date di esame. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Con la tessera universitaria, gli studenti hanno agevolazioni sui mezzi di trasporto pubblici all’interno della 
stessa cittá, ma anche sconti su altre tratte nell’intero Paese. Ogni facoltá dell’Universitá dispone di mensa 
e altri servizi extra come copisteria, sportelli automatici per l’acquisto di biglietti di mezzi di trasporto, 
banca. Le associazioni per Erasmus sono di grande aiuto in quanto organizzano sempre eventi per 
permettere agli studenti di conoscersi sin da subito, di familiarizzare con la cittá e visitare numerose cittá a 
prezzi molto vantaggiosi. 
Sempre grazie alla tessera, gli studenti hanno accesso gratuito o scontato in musei, eventi, teatri in Spagna. 



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

Granada é una cittá a misura d’uomo, pulita, ricca di punti di interesse, attivitá. A solo un’ora di distanza é 
possibile raggiungere le piú belle spiagge della Costa del Sol e a soli 30 minuti, fino a marzo, é possibile 
andare in Sierra Nevada per godere del paesaggio innevato e delle piste da sci\snowboard all’avanguardia. 
In media, il prezzo di una stanza (in una casa moderna e centrale) compreso di utenze si aggira attorno ai 
300 euro. La vita in generale é molto accessibile: supermercati, locali, ristoranti economici e di qualitá. 
I mezzi di trasporto sono efficienti e puntuali; oltre al servizio di bus diurno e notturno, Granada dispone 
anche della metro, aperta recentemente, e di un servizio taxi molto economico. 

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

Consiglio fortemente di fare un’esperienza Erasmus a Granada in quanto considero che la cittá disponga di 
tutte le caratteristiche per essere considerata vivibile, accessibile e soprattutto sicura. La posizione della 
cittá é strategica rispetto ai luoghi piú visitati in Spagna.  L’Universitá é organizzata e molto valida in quanto 
preparata a ricevere migliaia di studenti stranieri ogni anno.  
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