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Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 
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Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 
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Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes I No, why? 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dell’università partner è risultata molto buona, fornisce, secondo il mio parere, una 
buona preparazione agli studenti, alternando lezioni teoriche con ore di esercitazione in 
laboratorio. I corsi di studio che ho frequentato appartenevano al corso di laurea in ingegneria 
industriale, per loro natura molto tecnici. Nonostante questo, i Professori, durante le lezioni, 
fornivano esempi concreti per una migliore comprensione. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti erano molto preparati e aperti ad accogliere studenti Erasmus. Viste le classi 
relativamente piccole, i docenti cercavano di favorire l’integrazione degli studenti spagnoli con 
quelli Erasmus. Non ho avuto particolari difficoltà a relazionarmi con i docenti. Anche gli uffici 
erano organizzati in modo abbastanza valido. 

Servizi a disposizione degli studenti 

I maggiori servizi che l’Università metteva a disposizione degli studenti erano aule studio 
all’interno della Biblioteca e non, accoglienza da parte delle associazioni Erasmus, studenti tutor, 
caffetterie.  

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

L’esperienza in generale è stata positiva, la città si prestava bene per accogliere studenti Erasmus, 
era organizzata in modo che gli studenti potessero trovare tutto ciò di cui avevano bisogno. Non 
posso esprimere un giudizio per quanto riguarda le stanze/appartamenti messi a disposizione nelle 
residenze universitarie, in quanto ho preferito trovare un appartamento privato. I servizi in 
generale erano validi: bus, tramvia, bici, metro, supermercati. Anche i prezzi erano contenuti.  
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