
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY:  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

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

Ottima 

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

Ottima 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Eccellenti 

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

Ottima, anche se breve 

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

Si, é stata un’ esperienza  di crescita seppur breve 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad Autonoma de Madrid 

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

Tutto sommato buona, sebbene i livelli dei corsi non erano omogenei. 

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

Buona per entrambi. Solo un caso particolare con un professore che durante il lockdown è praticamente 
sparito e ha lasciato lo svolgimento del corso totalmente agli studenti 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Ottimi, universita super fornita con varie associazioni e spazi a disposizione degli studenti 

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

Ottima, mi sono trovata benissimo sotto tutti i punti di vista 

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

Assolutamente sì, maogni esperienza è diversa. Io ho trovato una città molto aperta e accogliente 
nonostante ci voglia un po’ per “entrarci” perché comunque è una metropoli molto grande  



RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad Autonoma de Madrid 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

La qualit6 dei corsi seguiti all'Universidad Autonoma de Madrid è molto alta. / High quality and 

professionality of the courses of study followed. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici sono organizzati molto bene, funzionanti, pronti nel rispondere ad ogni richiesta o dubbio e celeri 

nella risoluzione. Professori seri e molto disponibili verso gli studenti. / Offices very well organized, ready in 

answering at any questions or doubts and very fast in the resolution. Professors helpful and ready to be at the 

students' disposa/. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

A disposizione molti servizi per gli studenti. Molti eventi organizzati all'interno dell'universit6, riduzione costi 

per molte attivit6 anche al di fuori dell'universit6 stessa, servizi sportivi (palestra all'interno del campus e 

possibilit6 di partecipazione a gare sportive in team) ecc. I Lots of services far the students, lots of events 

organized in the university, reductions of costs, sport services ( gym in the campus and the possibility of taking 

part at sport competitions) etc. 

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

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

L'esperienza sostenuta all'Universit6 Autonoma di Madrid è stata sopra ad ogni aspettativa. Consiglio a tutti 

di studiare in questa Universit6 riconosciuta a livello nazionale per professionalit6, immersa nel verde. Madrid 

é una citt6 che offre molto. Nonostante sia una metropoli é una citt6 tranquilla, sicura ed organizzata molto 

bene. Per l'alloggio prezzo medio minimo 450€ mensili. Ogni servizio, soprattutto gli spostamenti attraverso 

mezzi di trasporto, funziona benissimo. I prezzi sono piu alti rispetto ad altre destinazioni spagnole, ma in 

linea generale uguali ai nostri prezzi italiani. Riduzioni dei trasporti per gli studenti, cibo molto buono. 

Consiglio di andarci. / I truly recommend to experience the Universidad Autonoma de Madrid. High 

professionality in there and lots of services far the students. Madrid is a very beautiful city, quite although a 

metropolis, safe and very we/1 organized. Minimum price far accomodation 450€ per month. Transports work 

very well and at low cost for students. Food is good and generai prices are more or less the some as the italian 

ones. 

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

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

Consiglierei a tutti di fare un'esperienza Erasmus e di andare a Madrid, è una citt6 che ti rimarr6 per sempre 

nel cuore. I I recommend to everyone to make an Erasmus experience and to go to Madrid, a city that will 

remain forever in your heart. 
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SEDE: E MADRID04 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università Autonoma di Madrid è un’università molto buona, le lezioni sono fatte da professori 
competenti e che pretendono anche molto. Ogni settimana circa avevamo da fare un compito o un lavoro 
di gruppo, improntato sulla realtà delle aziende, il ché mi è risultato molto utile e pratico.  

Anche i professori si sono mostrati molto disponibili ad aiutarmi in qualsiasi occasione, soprattutto per la 
questione della lingua e l’uso della piattaforma online che è molto diversa dalla nostra. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici non sono stata molto soddisfatta, non rispondevano mai 
alle email, dovevo sempre andare di persona all’ufficio all’interno del Campus che però rimaneva aperto 
poche ore alla settimana e questo mi impediva di fare le “cose burocratiche” con rapidità.  

Inoltre prima della mia partenza hanno sbagliato a mandare una email in cui mi veniva spiegato come 
iscrivermi ai corsi, che ho dovuto fare quindi 2 giorni piu tardi rispetto agli altri studenti, motivo per cui 
molti corsi erano già pieni. Loro mi dissero che potevo cambiare tranquillamente tutto una volta arrivata là, 
ma non è andata proprio così; quasi tutti gli esami che avrei dovuto dare infatti sono rimasti senza posti 
disponibili perché nessuno ha cambiato e questo mi ha costretta a scegliere esami che non erano alla mia 
portata. Uno addirittura il professore mi ha consigliato di non darlo perché non avevo le basi necessarie.  

Il docente che doveva firmarmi il LA però è stato sempre molto disponibile e rapido nelle risposte. 

Servizi a disposizione degli studenti 

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

Madrid mi è rimasta nel cuore, è una città fantastica, piena di vita e di persone adorabili. La definirei anche 
molto sicura, in 5 mesi non mi sono mai sentita impaurita o infastidita da qualcuno o da qualche situazione 
strana.  

Per quanto riguarda la accomodation i prezzi sono abbastanza alti (intorno ai 500/600 euro al mese), ma ci 
sono talmente tante case in affitto che è facile trovarne una in centro. Unica cosa è che l’università è 
abbastanza fuori Madrid, quindi dovevo prendere il treno. Ma non ho mai avuto problemi perché i servizi 
pubblici di trasporto costano veramente poco (20 euro al mese), ti portano ovunque e passano ogni poco, 
massimo 10 minuti. 
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