


RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad Complutense de Madrid 

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

Nonostante la struttura del Campus de Somosaguas che lasciava molto a desiderare, la Universidad 
Complutense è un’università molto ben organizzata. I corsi che ho seguito sono stati molto interessanti e 
con il metodo di insegnamento spagnolo ho avuto modo di imparare moltissimo e ho avuto docenti molto 
preparati. 

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

Gli uffici erano molto ben organizzati e puntuali. Un docente non ha fatto nessuna lezione online da 
febbraio a giugno e non era reperibile neanche per e-mail. Un’altra docente, nonostante la reperibilità non 
ha effettuato lezioni a distanza. Le altre due docenti, invece, sono state disponibilissime, puntuali, 
comprensive e di supporto data la situazione di lockdown ed hanno effettuato tutte le lezioni che erano 
previste dal programma iniziale.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Data l’emergenza per il coronavirus ho avuto modo di testare solo pochi servizi per gli studenti che sono 
generalmente buoni. 

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

Madrid è una città completa, i prezzi degli affitti non sono bassi ma la vita è abbastanza economica. È 
presente qualsiasi tipo di servizio, divertimento, attrazione e i mezzi di trasporto sono efficientissimi ed 
economici per gli studenti. L’esperienza Erasmus, nonostante non sia andata come immaginavo per cause 
di forza maggiore, è stata breve ma indimenticabile soprattutto grazie alle bellissime amicizie instaurate. 

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

Sì, consiglio vivamente questa esperienza unica che può dare tantissimo, dal punto di vista culturale, 
intellettuale e soprattutto personale.  
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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad Complutense de Madrid 

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 che dispone sono molto validi. 

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

Gli uffici e i docenti sono molto disponibili. 

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.) 

L’esperienza è stata molto particolare causata dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e 
tutto il resto del mondo, nel complesso mi ritengo fortunata e soddisfatta per come si è conclusa. La città è 
bellissima e è facile imparare a girare per le vie e le metro. I prezzi della vita sono relativamente uguali 
all’Italia, per certe cose è più cara ma si deve valutare il fatto di essere nella capitale spagnola. Gli affitti 
sono sicuramente la spesa più sostanziosa, su questo punto di vista è abbastanza costoso, contando che nel 
mio caso, come presumo nella maggior parte dei casi, si trattava dell’affitto di una stanza con cucina e 
bagno in comune 

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

Si, consiglio quest’esperienza a tutti gli studenti che vogliono mettersi in gioco e provare ad intraprendere 
esperienze nuove e conoscere le abitudini molto diverse dalle nostre. Spero vivamente che possano vivere 
quest’esperienza in modo più tranquillo e sereno di come è stata vissuta dagli studenti che sono partiti in 
questo anno.  
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Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? SI/No, perché? 

Would you recommend thls experlence to other students? Yes/ No, why? 
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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: CUNEF 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

La qualità dell'università, sulla base dei servizi offerti e della modernità delle strutture, nel complesso è 

buona. Dispone di aule attrezzate con tecnologie avanzate e l'attenzione allo studente generalmente è 

molto alta. Altrettanto buona è la qualità dei corsi di studio, che sebbene si caratterizzino per un carico di 

studio relativamente leggero, sono ottimi tanto in termini di contenuto degli insegnamenti, quanto in 

termini di interattività e partecipazione richiesta allo studente. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

I docenti sono molto disponibili per quanto riguarda eventuali chiarimenti e approfondimenti. Gli uffici, 

tuttavia, non sono particolarmente flessibili in termini di orari, sebbene siano comunque quasi immediati 

nelle risposte tramite email e nello svolgimento dei compiti loro affidati. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ava i/ab/e to students 

L'università dispone di una struttura moderna e di tecnologie avanzate che permettono di svolgere 

lezioni ad alta interattività, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione dello studente, obiettivo, a mio 

parere, perseguito con successo nella maggior parte dei casi. D'altra parte, però, gli spazi sono 

relativamente ristretti; la biblioteca e la caffetteria non sono sufficientemente spaziose e spesso sono in 

disordine. li servizio della copisteria, disponendo di orari limitati, a mio parere, non è molto efficiente. 

Nel complesso, però, i servizi a disposizione dello studente sono comunque buoni. 

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

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

L'esperienza in generale è stata soddisfacente sotto vari punti di vista: didattico, umano, sociale. La città, 

nel complesso, è cara, soprattutto per quanto riguarda gli affitti, tuttavia il livello di vita è sostenibile. I 

giovani possono usufruire di servizi molto economici come i mezzi di trasporto ed avere accesso ad 

attività ricreative, quali musei, teatro e cinema a prezzi molto bassi o gratuitamente. Madrid, a differenza 

della maggior parte delle metropoli europee, non presenta un carattere cosmopolita, ma si 

contraddistingue soprattutto per essere estremamente "spagnola". Ciò permette di conoscere in 

profondità la cultura spagnola e fare esperienze che altrove non sarebbe possibile fare. Ma ciò che più 

caratterizza questa città incredibilmente versatile è la sua ampia offerta artistica, che spazia dal teatro 

alla musica, dalla danza all'arte, e che costituisce uno dei punti di forza di Madrid. Nella città, infatti, 
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RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad Complutense Madrid 

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

Qualità dell’università e dei corsi seguiti discutibile. Alcuni corsi poco curati, altri molto interessanti e 
stimolanti.  

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

Completa disorganizzazione degli uffici, soprattutto nel dialogo con gli studenti. Professori molto 
disponibili.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi a disposizione degli studenti erano di una varietà enorme. La grandezza del polo universitario 
offriva agli studenti ogni tipo di servizio e/o attività, tuttavia, i costi non erano sempre abbordabili e le 
sedi universitarie dislocate non facilitavano la fruizione di tali servizi.  

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

La città di Madrid è molto grande e alle volte dispersiva: ciò non rende proprio facile ambientarsi, 
almeno per il primo mese. Nonostante ciò, è una città che offre mille opportunità per ogni tipo di 
interesse (soprattutto a livello universitario) e ciò facilita l’aggregazione e la possibilità di fare amicizia. 

È facile trovare casa se si ha un budget che non sia sotto i 500 euro (per camera singola). Nonostante ciò, 
se si decide di vivere in centro, i prezzi sono piuttosto alti ma è sconsigliato abitare fuori dalla città.  



 

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

Consiglierei questa esperienza ad altri studenti perchè è un modo per conoscere realtà diverse, sia dal 
punto di vista della cultura con cui si entra in contatto sia perchè nel periodo di mobilità si ha la 
possibilità di conoscere molti altri studenti provenienti da tutte le parti del mondo. Trovo che 
condividere questa esperienza con altri studenti sia arricchente e stimolante, sia dal punto di vista 
prettamente umano e sociale, sia da quello accademico e universitario.  
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La struttura dell’università non è proprio un granché però, il loro sistema di studio è ottimo.  

La loro metodologia è di fare 1 test ogni due o tre settimane in modo di fare un’evaluazione continua, e 

soprattutto in questo modo l’alunno studia continuamente e non è si trova all’ultimo momento a 

studiare un libro di 600 pagine. I diversi test di solito valgono il 50% e l’esame finale l’altro 50% 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I professori sono molto cordiali e accessibili, si può parlare con loro direttamente se hai qualche dubbio, 

a volte non è proprio necessario andare al loro ricevimento giacché, in molti casi si trattengono anche di 

10minuti a parlare con te quando hai qualche domanda. 

Le persone che lavorano all’ufficio Erasmus sono molto carine e soprattutto hanno molta pazienza di 

spiegare le cose se hai dei dubbi su qualsiasi argomento. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

Il campus di Somosaguas è proprio isolato rispetto alle altre facoltà ( giacche tutte le altre sono a città 

universitaria) però si può arrivare tranquillamente con i mezzi pubblici . si ha la biblioteca, la mensa , e 

anche la copisteria, e qualche supermercato nei dintorni. Direi che ha i servizi basici per uno studente. 

 

 

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

In generale la mia esperienza è stata molto soddisfacente, le persone sono molto accoglienti, carine, 

sociabili… 

Trovare una camera non è stato molto difficile giacché ci sono molto siti online su dove cercare, e di 

solito i prezzi vanno dai 300 a 450euro, naturalmente i prezzi dipendono anche dalla zona. 

Il costo degli alimenti è di all’incirca  30% in meno rispetto a Firenze. 

 il costo del trasporto per gli under 25 è di 20euro mensile, se hai più di 25anni  può costare tra 65 e 

80euro(dipende della zona a la quale ti vuoi trasportare), Madrid è una città molto connessa e il servizio 

di trasporto è veramente ottimo. 

Madrid in generale è una città bella e una società bohémien, con molti servizi ad un costo accessibile.  
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