
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Sia l’Università che i corsi di studio sono di elevata qualità. Gruppi classe poco numerosi per garantire a 

tutti una partecipazione attiva. Metodi di insegnamento molto pratici ed efficaci. 

 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Ho riscontrato molte problematiche e disorganizzazione nella collocazione degli studenti internazionali nei 

corsi. E’ stato molto difficile ottenere i corsi per cui avevo inizialmente fatto richiesta. Per il resto gli uffici 

sono ben organizzati. 

Docenti estremamente disponibili e accoglienti in ogni situazione. Esperienza molto positiva a riguardo. 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Il Campus offre una grande varietà di servizi: mense, bar, residenze per studenti e anche il medico. 

 

 

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

Città bellissima e internazionale adatta a qualsiasi stile di vita. Cibo di qualsiasi nazionalità e anche molte 

possibilità senza glutine (io sono celiaca e mi sono trovata molto bene). Vi è un servizio di trasporti 

veramente efficace, durante la mia permanenza non ho mai trovato ritardi sia per metropolitana che 

autobus.  

I prezzi in generale non sono bassi, essendo in una capitale europea sono quindi un po' più alti della media, 

ma ci sono molte tariffe agevolate per studenti e giovani (la metro 20 euro al mese).  

Per la mia sistemazione al mese spendevo 500 euro e come me la maggior parte degli studenti, infatti si 

parte da un prezzo minimo intorno ai 350 euro.  

Esperienza più che positiva, ripartirei domani.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Buona qualità dei corsi, con focalizzazione sull’applicazione pratica dei concetti e ampia scelta di corsi sia 

in inglese che in spagnolo. Inoltre essendoci pochi studenti per classe è molto facile seguire la lezione ed 

essere coinvolti. 

 

 

 

 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Buona organizzazione degli uffici, un po’ tardivi a inizio erasmus nel trasmettere informazioni e 

nell’organizzazione ma nel complesso bene. 

 

 

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Moltissimi servizi nel campus, dagli impianti sportivi alle biblioteche ai bar. Servizi di tutti i tipi, perfetto. 

 

 

 

 

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

Esperienza stupenda. Madrid è fantastica e perfettamente organizzata dai mezzi pubblici agli eventi. 

Veramente vivibile e piena di cose da fare e opportunità. Prezzi in generale nella norma come in Italia. 

Servizi pubblici in abbonamento molto economici. L’unica pecca è l’alto costo degli affitti, veramente alti 

rispetto al tenore di vita. Tutti gli studenti conosciuti mi hanno detto di non pagare meno di 500/550 

euro al mese(spesso bollette escluse). Nel complesso però voto 10/10. 
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