
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Dal punto di visto didattico l’Universidad Francisco de Vitoria di Madrid offre un scelta 
sufficiente di corsi in lingua inglese, anche se forse non troppo diversificata per le materie 
economiche. Il corpo docenti si è rilevato il più delle volte all’altezza, i temi dei corsi sono stati 
portati avanti con professionalità. Solo in un caso ritengo che i temi affrontati nel corso non 
corrispondessero a ciò che era stato effettivamente prospettato nella scheda dei corsi in rete. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’organizzazione dell’università la valuto positivamente: gli uffici e le aule sono ben disposti ed 
è abbastanza facile orientarsi tra le varie mansioni svolte sin da subito anche grazie alla 
presentazione iniziale, dove il personale dell’ufficio relazioni internazionali dà tutte le 
informazioni necessarie. L’organizzazione dell’orario dei corsi e degli esami è buona, 
l’organizzazione del tempo su cui si viene indirizzati è estranea al sistema Italiano ma efficace. I 
professori erano molto disponibili e risolvevano bene i dubbi posti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’Universidad Francisco de Vitoria dispone di un campus abbastanza moderno e ben attrezzato 
con strutture per praticare attività sportive a prezzi molto accessibili e vari servizi mensa. 
Inoltre vi si trovano anche una banca, una stamperia e un ATM. Il campus si trova un pò al di 
fuori della città ed è servito unicamente dalla rete di bus extraurbani; per raggiungerlo 
l’università mette a disposizione un servizio di navetta privata da vari punti di interscambio sulla 
metropolitana di Madrid con cadenza diluita su parte dell’arco della giornata.  

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

La vita a Madrid mi è sembrata molto buona, i servizi pubblici sono efficienti e non troppo 
costosi per i giovani, grazie ad un abbonamento molto vantaggioso. Il costo della vita è 
contenuto e mediamente in linea con quello di casa. Il cibo locale è di buona qualità ma a volte 
è preparato con poca cura perciò se si vuole andare a mangiare fuori è bene scegliere il locale 
con attenzione. Gli affitti in città sono molto più alti rispetto al costo medio della vita. 
Nonostante la posizione centrale della mia sistemazione fosse buona, non mi posso dire 
pienamente soddisfatto. Essendo tuttavia quattro mesi un tempo ridotto, posso giudicare il mio 
appartamento sufficiente.


