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PARTNER UNIVERSITY:  Universidad de Vigo, Spagna 

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

La qualità dell’Università è buona. C’è una grande varietà dei corsi di studio, molto simili a quelli della 
nostra Università, per questo è una buona scelta perché non si incontrano grandi difficoltà nella 
compilazione del Learning Agreement.  
L’Università è impostata in maniera differente, ricorda molto un liceo, per questo viene richiesto anche un 
metodo di studio diverso a quello che gli studenti italiani sono abituati.  

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

Gli uffici sono ben organizzati e disponibili, ubicati nella facoltà o negli edifici limitrofi. 
I  professori sono molto preparati, amichevoli e disponibili per qualsiasi cosa. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Non mi sono informata sui servizi a disposizione degli studenti perciò non ne so molto al riguardo. 

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

L’esperienza che ho vissuto la consiglio caldamente. La città è piccola e lontana dall’Università, almeno 
20/30 minuti di autobus. Non ci sono grandi difficoltà a trovare appartamenti per studenti, specialmente 
Erasmus, per questo l’ufficio Esn ti da un grande aiuto. I prezzi sono economici essendo una città non 
turistica per questo la vita non costa molto, sebbene la borsa di studio sia comunque bassa.  

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

Vigo è una città che non offre tanto, però l’Università è buona, è una meta di molte Università europee e 
non, per questo sono tantissimi gli studenti Erasmus e di Intercambio, che grazie anche alla ottima 
organizzazione e alla sua continua proposta di eventi dell’ufficio Esn, rendono Vigo una città ottima per 
un’Erasmus dall’ambiente familiare. 
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