
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY:  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

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

L’Universitù di Malaga risulta essere un’università all’avanguardia, con corsi sempre più innovativi, 
personale formato e locali moderni, dotati di tutti i servizi necessari agli studenti. La maggior parte dei corsi 
si svolge attraverso lezioni frontali, le quali sono arricchite da conferenze con esperti e spostamenti in vari 
luoghi, in modo da poter svolgere lezioni sul campo.  

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

L’organizzazione è impeccabile, non ho avuto nessun problema e il personale si è sempre dimostrato 
preparato e disponibile ad aiutarmi. La maggior parte dei docenti è disponibile, pronto ad aiutarti in caso di 
necessità. Altri invece, essendo studente Erasmus tendono a non prestarti attenzione.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università di Malaga offre ogni tipo di servizio che uno studente può necessitare. All’interno di ogni 
facoltà è presente una biblioteca, con tutti i libri di testo usati nei corsi e molti di più. Vi è inoltre la 
biblioteca generale, che durante i periodi di esami, è aperta 24/24. 

Poi vi sono corsi esterni per imparare lingue, corsi di fotografia, etc. Inoltre vi è anche un centro sportivo 
immenso, dove gli studenti hanno a disposizione qualsiasi sport con una tariffa davvero bassa. L’università 
offre anche sostegno psicologico, con personale medico, che può aiutare gli studenti in caso di necessità. 
Molti eventi vengono organizzati sia per gli studenti Erasmus (come incontri, gite, visite a musei, laboratori, 
etc), ma anche per la comunità universitaria (es: vi è un cinema universitario).  

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

L’esperienza è stata incredibile, Malaga è una città cosmopolita e multiculturale, dove qualsiasi studente 
può sentirsi a suo agio e confrontarsi con tante culture differenti. La qualità della vita è davvero alta e il 
costo di essa non è esagerato, anche se varia da anno in anno e negli ultimi anni è aumentato.  

I servizi della città sono impeccabili, ad esempio il sistema di trasporto pubblico è davvero all’avanguardia. 
Con autobus, metro ci si può muovere tranquillamente senza auto e gli studenti hanno diritto a un 
abbonamento con prezzo ridotto.  



In generale, la consiglio vivamente a chiunque abbia voglia di fare un’esperienza travolgente e davvero 
entusiasmante ! 

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

Si, VIVAMENTE ! Io non sono riuscita a trovare un difetto a Malaga. Punto primo, la posizione: puoi 
tranquillamente spostarti e visitare tutta l’Andalusia. Poi l’offerta turistica, Malaga è città d’arte, di musei, 
di castelli, ma anche di innovazione, modernità e profondamente cosmopolita. L’università è la seconda per 
importanza e preparazione dell’Andalusia e offre molti corsi sia come triennali, master o posgrados.  

In generale, consiglio vivamente di partire per l’Erasmus anche se per solo 6 mesi, perché davvero è 
un’esperienza che ti cambia la vita e ti fa davvero crescere.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Màlaga (universidad de Malaga) 

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

Mi sono trovata molto bene nell’università partner di Màlaga sotto il punto di vista della qualità dei corsi 
seguiti in economia. Rispetto ai corsi dell’università di Firenze, la difficoltà mi è sembrata minore sotto il 
punto di vista didattico, ma personalmente ho riscontrato la difficoltà maggiore nel dover seguire e dare 
esami in una lingua che inizialmente non conoscevo. Gli studenti erasmus non hanno nessun tipo di aiuto 
rispetto agli studenti locali, ma nonostante questo il carico di studio, sebbene maggiore di quanto mi 
aspettassi, non è stato eccessivo. L’università è dotata di tutti i servizi: caffetteria, biblioteca (aperta 
anche fino alle 3 nel periodo di esami), aula studio, distributori automatici, aule di informatica accessibili 
per gli studenti, uffici dei professori… in generale sono rimasta molto soddisfatta della qualità 
dell’insegnamento e della struttura universitaria. 

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

Gli uffici dei professori sono situati in parte nello stesso edificio in cui si svolgono le lezioni, in parte in un 
ufficio adiacente. I professori hanno un rapporto molto più amichevole con gli alunni, e li seguono molto 
di più, anche individualmente, rispetto a quanto sono abituata studiando a Firenze (gli alunni chiamano i 
professori per nome). I professori che ho incontrato sono stati tutti molto disponibili a chiarire eventuali 
dubbi e i ricevimenti si svolgono anche senza appuntamento nel loro ufficio.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Màlaga è una città molto giovane e a misura di studente. Oltre ai servizi all’interno dell’università, dei 
quali ho già parlato, ci sono altri servizi per studenti, come ad esempio l’ESN (Erasmus Student Network) 
che si è rivelato fondamentale soprattutto nelle prime settimane per conoscere altri studenti erasmus e 
fare gruppo. Organizzano moltissimi viaggi e iniziative, compreso un corso gratuito di lingua, feste a tema 
nei pub del centro, campeggi… Un’altra associazione è MSE (Malaga soth experience), un’agenzia di 
viaggi che organizza gite in moltissime città vicine. Essendo due associazioni “concorrenti” (sebbene ESN 
sia composta da volontari), la qualità delle iniziative organizzate da entrambi è molto elevata. 

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

Màlaga è una città stupenda, piena di turisti in tutti i giorni dell’anno. ci sono una quantità enorme di 
cose da fare e da vedere, anche e soprattutto per giovani (il centro di Malaga è pieno di discoteche e 
pub). Gli affitti oscillano molto ma in generale per un appartamento in centro condiviso, il prezzo si 



aggira intorno ai 300€ al mese. Le case sono molto molto fredde d’inverno perchè quasi nessuna ha il 
riscaldamento. Consiglio caldamente di orientarsi verso un appartamento vicino al centro (anche se si 
seguono corsi a Teatinos) perchè è più semplice da raggiungere la sera, dal momento che gli autobus 
smettono di passare dopo una certa ora. I prezzi sono in generale leggermente più bassi dell’italia, 
specialmente per quanto riguarda il cibo, Ma per il resto non ho riscontrato molta differenza rispetto ai 
prezzi italiani. Il cibo è spettacolare, le tapas sono tutte buonissime e non c’è un ristorante in cui sia 
andata e del quale non sia rimasta soddisfatta. Non si spende quasi mai più di 10€, a meno che non si 
scelgano ristoranti più raffinati o da turisti. Non posso esprimermi per quanto riguarda le linee degli 
autobus/tram perchè non ne ho quasi mai presi. In sei mesi mi sono spostata quasi sempre a piedi, o con 
i monopattini elettrici. Màlaga è una città bellissima sotto tutti i punti di vista. l’unica pecca è che si nota 
molto la differenza fra il centro e la “periferia”. Il centro è curatissimo, ma già negli edifici a 5 minuti di 
distanza si nota un maggior grado di povertà.  

 

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

decisamente sì. Mi hanno sempre detto che l’erasmus era una “life-changing experience”, ma non ho mai 
capito veramente il significato di questa espressione finchè non mi sono accorta che veramente mi ha 
cambiato la vita. Ho conosciuto persone fantastiche, che non avrei mai potuto conoscere se fossi rimasta 
in Italia, tutte con una mentalità aperta e dinamica che hanno contribuito a cambiare anche me. siamo 
rimasti molto amici e avevamo già organizzato un viaggio per rivederci (prima del covid). Raccomando 
questa esperienza magnifica a tutti quelli che ne abbiano la possibilità, perchè lasciarsela scappare 
sarebbe un vero peccato. 
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