
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Huelva 

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

Good 

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

Good 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Good 

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

Very good. The prices are really affordable for an Erasmus student. The accommodation’s price varies 
from 150 to 250 euros per month. The city bus ticket is 1,10 euro and the transport service links Huelva 
with other cities nearby, ex. Sevilla.  

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

Of course. Huelva is a small city but equipped with everything an Erasmus student would need. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Huelva 

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

La qualità dell’università e dei corsi si sono dimostrati consoni alle aspettative. 

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

L’organizzazione degli uffici e la disponibilità dei docenti è risultata soddisfacente. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

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

La città offre tutte le tipologie di servizi necessari; il costo della vita è molto favorevole e per quanto 
concerne l’accomodazione non è stato complicato trovare una sistemazione. 

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

Consiglio vivamente di intraprendere questa esperienza, la quale comporta sicuramente un 
accrescimento culturale dovuto dal fatto di poter incontrare e conoscere studenti di diverse nazionalità. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE HUELVA (EHUELVA01) 

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

La qualità dei corsi di studio risulta complessivamente sufficiente nel primo semestre. 

  si nota un calo delle prestazioni nel corpo docente durante il periodo lockdown . 

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

Buona organizzazione degli uffici,  disponibilità dei docenti variabile a seconda del soggetto in questione 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Servizi standard nella media 



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

Niente male, alla fine è stata una bella esperienza 

 accomodation abbordabile, prezzi bassi , città carina a misura di studente. 

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

si perchè è un’esperienza formativa nella quale si può apprendere molto 

sia a livello accademico che in ambito personale e sociale 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Huelva 

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

Sia l’Università che i corsi di studio seguiti sono ottimi. Per ogni corso di studio ci sono più gruppi per 
poter seguire la stessa lezione, in modo che in aula ci sia un numero ristretto di alunni; è un po’ come 
ritornare alle scuole superiori infatti, vieni seguito in modo diverso dai professori e il rapporto tra 
professore – alunno è molto più informale di quello che si ha nelle Università italiane. Per quanto 
riguarda noi Erasmus, non vengono fatte differenze tra noi e gli studenti interni, il programma è lo stesso 
e la modalità d’esame è la stessa, infatti qualche difficoltà è possibile incontrarla ma con una buona 
volontà tutto è possibile. 

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

I docenti sono molto disponibili per qualsiasi chiarimento e informazione. Gli uffici sono ben organizzati 
con personale molto cordiale e disponibile. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Gli studenti erasmus hanno a disposizione tutti i servizi di cui possono usufruire gli studenti spagnoli, 
senza alcuna differenza. (Bar e mensa universitaria, servizi pubblici, ecc). 

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

Huelva è una città piccola, ma con tutte le comodità di cui si ha bisogno. Inoltre, è abbastanza 
economica, il cibo è buono, i mezzi pubblici funzionano bene e le persone sono molto socievoli, solari e 
disponibili. Puoi passare serate in tranquillità con amici, come c’è la possibilità di passare una serata 
diversa e divertirsi nei vari locali che ci sono in città.  



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

SI, perchè oltre ad arricchire il proprio bagaglio culturale, ti permette di guardare la realtà in modi 
differenti, di aprirti alle varie culture e soprattutto di avere una crescita personale. 
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