
RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Murcia 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

Qualità dell'università più che buona. Corsi esaustivi e ben strutturati. Lezioni si differenziano in parte 

teorica e parte pratica, quest'ultima a mio avviso molto utile per avere una concezione più "reale" della 

materia 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Ottima organizzazione degli uffici efficienti e facilmente accessibili. Professori sempre disponibili e 

facilmente rintracciabili al proprio ufficio o per posta elettronica 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

Il campus espinardo del/ università mette a disposizione molti servizi. Wifi, biblioteca, sala studio, sala 

computer. Inoltre il campus è dotato di piscina , palestra, pista di atletica leggera e campi da calcio e 

calcetto 

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

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

Città di medie dimensioni, buon collegamento centro-università tramite autobus e tramvia. 

Prezzi in generale molto accessibili 

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

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

Assolutamente si, esperienza che rifarei sicuramente, ti dà la possibilità di viaggiare e di conoscere 

moltissime persone. 
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PARTNER UNIVERSITY: University of Murcia 

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

Il complesso dell’università è formato da un campus molto grande appena fuori dalla città (raggiungibile in 
20 min. con il tram), dotato anche di camere per gli studenti.  Le strutture sono nuove, molto spaziose e 
confortevoli. I corsi sono interessanti e coinvolgenti perché permettono agli studenti di creare gruppi 
all’interno della classe e lavorare insieme. 

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

Gli uffici dell’università sono organizzati bene e le persone che ci lavorano sono molto informate e pronte a 
risolvere i dubbi degli studenti con gentilezza 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università è molto grande e ci sono veramente tanti servizi per gli studenti: la mensa, la palestra, il campo 
da calcio e da atletica, il tram che ha circa 6 fermate intorno al campus.. 

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

La città di Murcia è piccola ma molto accogliente, con pochi turisti ma tanti studenti. I prezzi sono molto 
bassi sia per le case che per la vita in generale. Il cibo è molto buono ed i servizi anche, soprattutto i 
trasporti. 

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

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Sì, consiglierei decisamente questa esperienza e spero di poterla rifare in futuro. 
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Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study fol/owed 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

La segreteria dell'università è sempre disponili, il servizio de relazioni internazionale ci danno tutta 

l'assistenza e ci accompagnano fino alla fine, i docenti sono sempre disponili per chiaramente delle materie 

in aula o nel ricevimento, l'università è accogliente ed abbastanza grande, le aule sono ben attrezzate, le 

lezione sono molto interattive ed divisa in piccole gruppi in modo che i docenti possono dare più attenzione 

agli studenti, purtroppo siccome alcune professore non hanno molta pazienza per gli studenti Erasmus 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Mensa, palestra, servizio linguistico, biblioteca, ufficio di relazioni internazionale, etc 

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

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

E' stata una buona esperienza in generale, la citta è piccola ed accogliente non molto turistica comunque 

comoda per arrivare a ad altri posti di Spagna. La gastronomia è mediterranea quindi buona e salutare, il 

costo di vita è abbastanza economico. Nel che riguarda i servizi per gli studenti, ci sono tante agevolazione 

come ad esempio la possibilità di fare l'abbonamento mensile dei trasporti, la palestra che costa 12 eur 

mensile, la mensa universitaria dove si può mangiare ad un prezzo accessibile. 

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

Would you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 

Sì, perchè è una buona esperienza di vita universitaria, si può imparare tante cose diverse. 
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