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

Premetto con il dire che io ho frequentato l’Università pubblica della Facoltà di Economia al corso 
di Business Administration ( in inglese ).  

Personalmente parlando e confrontandomi anche con gli altri studenti questa università è 
estremamente esigente e difficile per uno studente che all'estero ha determinate situazioni. Nel 
caso dell’italia 2 esami corrispondono a 3 esami di questa università di Zaragoza ( li gli esami 
valgono massimo 6 ECT in UNIZAR ), inoltre ho confrontato molti esami che qui prevedono magari 
solo un lato teorico, a Zaragoza, prevedevano sempre anche una parte pratica. Ci tengo a precisare 
che il carico di studio così intenso avrebbe bisogno di maggiore flessibilità per quanto concerne le 
date degli appelli, invece mi sono trovato a fare tutti gli esami ( eccetto uno che ho terminato 
precedentemente sotto forma di parziale ) una sessioni che dura solo 3 settimane con un solo 
appello disponibile ( quindi one-shot ).  

Molti professori hanno confermato che noi italiani siamo i migliori studenti Erasmus che si 
presentano all’ Università di Zaragoza, mentre tutti i paesi nordici vengono sempre reputati 
studenti molto deboli. Ne è la prova che molti miei compagni tedeschi, svizzeri, norvegesi ecc… 
hanno superato a malapena 1 o 2 esami, mentre noi la maggior parte se non tutti. Il problema di 
fondo che io come molti altri Italiani si sono visti abbassare la media. Questo perchè a Zaragoza 
raggiungere il minimo / sufficienza è quasi un’ambizione, mentre per noi è ridicolo. Gli studenti 
spagnoli mi hanno confermato che non hanno un voto di laurea finale ed è per questo che dei voti 
e della media poco tengono conto.  

Ultima considerazione la vorrei fare sulla qualità dei corsi svolti. Io ho frequentato il corso in Inglese 
e posso assolutamente confermare che il livello di Inglese di molti professori era veramente basso, 
quindi noi Erasmus ci siamo trovati in difficoltà con l’apprendimento delle lezioni. Non a caso gli 
studenti spagnoli si confrontavano con la materia in lingua spagnola in caso di dubbi. Sappiano che 
è rinomata la bravura degli studenti nordici nel parlato inglese e molte volte i professori non 
riuscivano a spiegare o a far capire studenti che avevano un livello di inglese troppo elevato. 
Aggiungo col dire che secondo me è scortese per chi non capisce dialogare in lingua originale ( 
spagnolo ) per facilitare la comprensione degli studenti del posto. 

 

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

In questo contesto posso affermare che la dimensione alquanto piccola dell’università ha permesso 
una organizzazione molto efficiente considerare il fatto che meno studenti stanno a significare meno 
difficoltà di gestione degli uffici. Il rapporto coi professori era molto diretto e le loro disponibilità 
sempre presenti per qualsiasi evenienza. Cordialità assolutamente presente, ma consideriamo sempre 
il fatto che ai corsi gli studenti erano sempre di un numero modesto.  



Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Per quanto riguarda i servizi mi sono trovato molto bene poichè era presente una caffetteria, un’aula 
studio e una biblioteca meritevoli. Igiene e pulizia presenti. 

 

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

Della città mi sono sicuramente innamorata, affascinante e vivibile. I prezzi sono pressoché identici 
a quelli italiani. Nel mio caso, che vivevo in centro, chiaramente ho trovato una soglia di prezzi 
maggiore, ma la qualità del cibo era proporzionale. Non si mangiava male, ma io personalmente 
non ho trovato niente di entusiasmante.  

Gli affitti non superano mai i 450 euro, insomma con una media di 300 euro al mese avevi un affitto 
in una casa vicina al centro o poco lontana. Straordinaria era la tranvia che tagliava a metà la città e 
che permetteva sempre di arrivare in centro all’istante. 

 

 

 

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

No. Io personalmente non la consiglierei per ragazzi che ambiscono a voti alti o che tengono alla 
media. State certi che verrebbe abbassata. Soprattutto evitare i corsi non in spagnolo, perchè la 
fatica è comparabile se non di più a quella di un’università Italiana, e considerando che non è il 
nostro idioma, la trovo una cosa alquanto demotivante.  


