
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

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

Ottima qualità dei corsi con frequenti esami intermedi per facilitare e incrementare l’apprendimento 
della materia 

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

Ottima organizzazione degli uffici e ottima anche la comunicazione con i docenti 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Buonissimi, un pè lontano dalla città 

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

Consiglio per la città, il luogo, i prezzi e tutto il resto. 

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

La consiglio per il posto, non la consiglio come esperienza Erasmus dato che gli studenti stranieri vengono 
considerati come quelli spagnoli, trovando cosi molte più difficoltà per realizzare gli esami e prendere 
voti alti (spesso chi va in Erasmus la torna con la media più bassa) 
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Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Qua/ity of the University and the courses of study followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti 

Services avai/able to students 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 
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.Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

'would you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 

5]1 LA eotJ�1e.,t10 PéR�,+�' Gu[j�.A ��f�P.\f�t.A TI F\Jo DA(U 
I 

tto l 'f D t 1 (O fT{,l''i v 11 o � Q vN o 1 1 t1,(\-0p. li'-G (I, I 1 , � v v" e II L 1 11 M il I vt.'ill 5

f')f\- fìhf1�ILA 1fA-t1f,µ,A ..



RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO0 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

STUDENT'S NAME: MASSiMO bALEWA 
PARTNER UNIVERSITY: UMI VE S1DAD D6 LAS PALMAS dí lAu eAMARIA 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 
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Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 
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Consiglieresti questa esperienza ad atri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes /No, why? 
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Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study 

followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti -. 

Services ava i/ab/e to students 
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Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 
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Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 
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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: ULPGC- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

Qualità degli insegnamenti molto buona 

Very good quality of classes 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Non così buona, decisamente da migliorare 

Not so good, definitely to improve 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ava i/ab/e to students 

Eccellenti, ogni studente ha tutto ciò di cui ha bisogno 

Excellent, students have ali the facilities they need 

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

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

Ottimo, meta fortemente consigliata 

Perfect, destination warmly suggested 

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

Wou/d you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 

Sì, perché è stata la più bella della mia vita 

Yes, because it has been the best experience of my life 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Scarsa, ho frequentato 3 corsi di 3 indirizzi differenti (Economie pubbliche , Cooperazione internazionale e 

Diritto dell’UE) e tutti mancavano di elementi fondamentali per poterli definire “corsi universitari” : il corso 

di Economie Pubbliche era esaustivo ma spiegato da un occhio assolutamente più che soggettivo da parte 

del Professore, soggettività richiesta anche all’esame; Cooperazione internazionale era tenuta da un 

professore “volontario” che non era nemmeno pagato per insegnare, avendo di conseguenza pochi incentivi 

a perseguire un corso decente; infine Diritto dell’ UE è stato il più deprimente, in quanto la professoressa 

non era disponibile per nessun tipo di chiarimenti sugli argomenti spiegati tantomeno, come ha 

chiaramente spiegato la Professoressa, a coloro che non riuscivano ad intenderla pienamente per la poca 

conoscenza della lingua. 

L’Università nel complesso è ben organizzata, anche se l’ambiente sociale (sia da parte degli studenti che da 

parte dei Professori) risulta somigliare di più a quello di una Scuola Superiore.  

Niente da dire dell’ Ufficio Relazioni Internazionali che si è rivelato davvero efficiente, veloce e disponibile. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Credo di aver risposto in maniera esaustiva nella domanda precedente 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ottimi sconti sui trasporti, libero accesso alla biblioteca, piattaforma on-line. 



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

Esperienza raccomandabile a coloro che cercano un’esperienza prettamente liberatoria, che sleghi dal 

vincolo del solito ambito sociale, ma non a chi cerca un’esperienza per accrescere o approfondire le 

conoscenze all’interno del proprio Cds.  

La città è davvero ben organizzata e moderna, i prezzi sono super accessibili, il cibo purtroppo è di scarsa 

qualità. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti in lingua 

I corsi che ho seguito in lingua spagnola erano ben strutturati con professori competenti e ben organizzati. 

Il corso che ho seguito in lingua inglese Management Planning and Control era mal organizzato ed alcuni 

professori non molto competenti dal punto di vista dei contenuti e sopratutto dal punto di vista linguistico. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono ben organizzati e gli orari e giorni di ricevimento sono ben spiegati nel sito o dai docenti 

stessi. Alcuni docenti sono disponibili durante il ricevimento ed i giorni in cui questo è previsto è scritto sul 

sito e chiarito dai docenti nelle prime settimane di lezione. 

Servizi a disposizione degli studenti 

All’interno dell’università è possibile svolgere la tutoria per chiarire i dubbi che si hanno riguardo ad alcuni 

argomenti delle varie materie e il corso di spagnolo per riconoscere l’idoneità linguistica 

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

Il Lugo del mio erasmus é il migliore che potesse capitare per il clima, gli abitanti é lo stile di vita in 

generale. Las Palmas é una città dinamica che ti permette di poter svolgere molteplici attività a prezzi molto  

inferiori rispetto all’Italia e grazie ai vantaggi che godono gli studenti ed i residenti. È infatti possibile 

acquisire una residenza temporanea che permette di ottenere sconti nei viaggi fra isole e verso la penisola 

o vari sconti in luoghi culturali o per i trasporti. Il cibo è molto buono, anche se non esiste una grande

varietà di piatti tipici Canari. Cercare casa è una procedura un po’ lunga, ma gli affitti rimangono comunque

entro i 300/400€ mensili in relazione alla zona in cui ci si trova. Il sistema universitario spagnolo è bel

diverso da quello italiano in quanto sono previsti esami molto ravvicinati tra loro e con la possibilità di un

solo appello e senza distinzione fra alunni canari ed alunni erasmus, cosa che penalizza molto gli studenti

erasmus in quanto non è possibile pretendere lo stesso livello linguistico.
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Sede Erasmus: E LAS-PAL01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Per quanto sia stata un’esperienza molto formativa con corsi e contenuti dei corsi sulla carta interessanti, 
purtroppo non posso dire di aver particolarmente apprezzato il metodo che si utilizza nell’ULPGC. 
Probabilmente ho anche risentito del fatto che abbia dovuto frequentare corsi del grado, quindi della 
triennale dato che da quest’anno accademico non partiva più il Master che sarebbe stato l’esatto 
corrispondente del master che sto frequentando a Firenze. Ho avuto insegnanti molto validi ma altri 
altrettanto non, e questo chiaramente influiva nella qualità delle lezioni. 
Per il resto, sono soddisfatta del mio percorso in questi 5 mesi di Erasmus e anche dei miei risultati.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Sicuramente si è seguiti e l’ufficio risponde alle mail, purtroppo deve esserci un problema di fondo 
nell’organizzazione dei loro corsi e nella gestione. I docenti invece sono disponibili, ma sempre dipende da 
soggetto a soggetto.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Non ho usufruito di nessun servizio a disposizione di noi studenti, se non le agevolazioni per l’abbonamento 
degli autobus e le biblioteche e sale studio aperte fino a tardi.   

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

L’esperienza in toto mi è piaciuta tantissimo e sono più che soddisfatta. Come in ogni grande città all’inizio è 
difficile trovare un alloggio, ma dopo aver passato il primo periodo un po’ duro per cercare di capire come 
sia girata la città, in quale zona sia meglio abitare, fare le pratiche iniziali e fermare poi una stanza è tutto in 
discesa. La città è molto sicura, la sua posizione è ottimale come la qualità della vita, e nonostante sia una 
capitale è molto vivibile e i mezzi di trasporto funzionano bene (con i problemi di qualsiasi città e qualsiasi 
rete di trasporti). Le persone sono molto disponibili, i prezzi sono ottimi (non nelle parti più turistiche) e 
anche il rapporto qualità/prezzo del cibo. Purtroppo, la cucina locale ha un’offerta limitata, per quello molti 
ristoranti e cibi stranieri si sono imposti nel loro mercato. Ma d’altronde è un’isola con una gran 
predominanza del turismo. Sicuramente tornerò nell’isola, le Canarie sono qualcosa d’indescrivibile e 
lasciano il segno. 
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