
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

 

SEDE: E SALAMAN02 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Il campus Unamuno é di recente costruzione, all'interno abbiamo la scuola di Economia, Psicologia e Legge.  

Le lezioni per la maggior parte erano lezioni frontali in cui il professore  spiegava; alcuni corsi prevedevano 
2 esamini (uno a ottobre e uno a dicembre) cui i voti finali andavano a sommarsi all'appello finale di 
gennaio.  

In altre materie, era prevista la presentazione in power point di un determinato tema e una relazione che 
andava a sommarsi anche in questo caso al voto finale  

Essendo l'universitá più antica di Spagna, i corsi sono ottimi e ben strutturati.  

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La disponibilitá dei docenti nel caso di noi studenti erasmus é stata ampia, sono stati sempre disponibili  e ci 
sono venuti incontro soprattutto considerando il livello di spagnolo non perfetto che parlavamo.  

 

Servizi a disposizione degli studenti 

 

Non ho usufruito di grandi servizi durante la mia permanenza nell'universitá. 

 

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

Salamanca é una cittadina dove la vita si concentra nel centro, ci sono numerose attivitá portate avanti da 
associazioni studentesche che nei primi mesi ti danno l'opportunitá di conoscere tantissima gente. 

Le varie universitá sono raggiungibili a piedi dal centro cittá, le distanze sono brevi e non c'e bisogno di 
usare mezzi di trasporto.  

Le case sono totalmente alla portata degli studenti, una stanza puó costare dai 200  ai 300  euro a seconda 
della zona e dei comfort che uno cerca.  

Consiglio di cercare casa direttamente a Salamanca, in modo tale da vederla e di conoscere le persone che 
ci abitano e di non aver paura di restare senza casa perché durante i mesi  di settembre/ ottobre e pieno di 
stanze in affitto.  

Salamanca é piena di bar, ristoranti e feste. 

I prezzi sono molto bassi equiparati a quelli di Firenze, con meno di 8/10 euro si cena abbondantemente.  

Per concludere, se volete vivere in una cittá a misura d'uomo, quindi con distanza corte, economica e viva 
ogni sera dovete scegliere Salamanca.  


