
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: KEDGE BUSINESS SCHOOL 

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

- Qualità dei corsi molto buona. Didattica incentrata particolarmente sui lavori di gruppo finalizzata allo 
sviluppo del lavoro di squadra piuttosto che quello individuale. Insegnamenti chiari e molto educativi.

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

- Uffici e docenti entrambi molto disponibili: chiarezza, velocità e cortesia nel rispondere alle mie domande 
e dubbi.

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

- Numerosi servizi per gli studenti: biblioteca, emeroteca, mensa, spazi comuni e di aggregazione, segreteria 
e servizi di informazione, palestra.

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

- Esperienza molto positiva. Città (Bordeaux) molto bella con servizi efficienti (tram e bus sempre in orario). 
Prezzi leggermente sopra la media ma comprensibili visto il turismo che la caratterizza.

Prezzi molto alti per stanze in affitto a studenti stranieri/studenti fuori sede: io vivevo fuori dal centro, più 
vicina all'università ma pagavo comunque un prezzo notevole per una stanza singola.  

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

- Assolutamente sì. È un'esperienza unica sotto molti punti di vista: nuove amicizie, nuovi posti visitati, 
nuovo metodo di studio universitario e confronto con un ambiente internazionale e pratica della lingua 
inglese e francese.
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Business School tra le migliori 35 in europa, secondo la classifica del Financial Times. Ho 
seguito il master PGE 1 Master in Corporate Social Responsibility, corsi molto interessanti. 

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

Per quanto riguarda i docenti molto disponibili e preparati, pretendono molto ma 
collaborano con gli studenti.  Invece per quanto riguarda l’organizzazione dell’ufficio 
Erasmus la ritengo disastrosa. La coordinatrice del mio programma non rispondeva mai a 
nessuna email, non aiuta gli studenti, pretendeva che gli studenti sapessero già come 
funziona tutto nella nuova università. 

Servizi a disposizione degli studenti
Services available to students 

Kedge offre davvero molti servizi esempio sostegno psicologico. 

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

Città non troppo costosa paragonata ad altre città Francesi (esempio Parigi). Trovare una 
sistemazione invece è stata la cosa più difficile di tutta la mia esperienza. Cibo molto 
buono e mezzi pubblici funzionano alla perfezione. Pericoloso però uscire dopo le 10 se si è 
in sole donne.  

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

Si, decisamente. Esperienza di crescita a livello personale. Studi con ragazzi che 
provengono da altre città, ti confronti con loro (dal metodo di studio, alle usanze, 
tradizioni) instauri un rapporto di amicizia. 
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La Kedge B.S. è un’università internazionale privata molto quotata in Francia. Ci sono tre sedi presenti sul territorio: 

Bordeaux, Marsiglia e Tolone. Quella di Bordeaux è una struttura parecchio grande, articolata, moderna ed 

organizzata molto bene. C’è una grande varietà di offerte formative in termini di corsi, che si possono scegliere e 

modificare nel corso del periodo di studio e anche varie attività “extra” didattiche. I corsi scelti personalmente sono 

stati molto soddisfacenti  e ben strutturati, caratterizzati da attività di work-group riguardanti temi molto attuali e 

interessanti (sistema che in Italia purtroppo non esiste), con professori qualificati e disponibili. L’unica cosa che ho 

trovato un po' complicata è stato l’iter burocratico/regolamentare previsto per fare la domanda di scambio e scegliere 

i corsi (il sito dell’università non è semplicissimo), ma poi una volta lì è possibile modificare il tutto senza grossi 

problemi. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici interni della struttura universitaria sono ben organizzati, con personale disponibile e gentile ad aiutare, 

soprattutto nel caso degli studenti Erasmus. Anche i docenti sono disposti a fare colloqui su appuntamento nei propri 

uffici in caso di necessità. 

Servizi a disposizione degli studenti 

I servizi a disposizione sono vari: all’interno dell’Università gli studenti possono usufruire della mensa e del bar; c’è 

inoltre uno “Student Office” per gestire tutte le problematiche riguardanti la parte didattica. Sempre internamente 

alla struttura, la Kedge B. S. mette a disposizione un’ampia palestra per vari sport e una saletta con attrezzi, oltre al 

campetto da basket sul tetto. Inoltre è presente un’enorme biblioteca per studiare, fornita di tantissimi libri e anche 

computer che sono a disposizione di tutti e in aggiunta delle piccole stanzette prenotabili per parlare, ripetere ad alta 

voce o fare lavori di gruppo. La Kedge B.S. inoltre offre la possibilità di aprire un conto con alcune banche locali (BNP) 

con estrema facilità e ottenere una carta di pagamento utilizzabile per qualsiasi cosa. Inoltre sono presenti tantissime 

associazioni di studenti dell’Università stessa, alle quali ci si può iscrivere, che aiutano a far integrare gli studenti 

erasmus tra loro e con la vita della città, organizzando eventi e feste varie. 

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



Durante il mio periodo Erasmus, anche se pur non molto lungo (essendo stato 3 mesi) ho potuto constatare 

che Bordeaux è una città molto bella e soprattutto facile da vivere. Mi è piaciuta molto perché non è 

enorme e quindi dispersiva, dopo pochi giorni si è già in grado di muoversi a proprio agio, anche perché 

provvista di un buon servizio di trasporto pubblico (tram, bus e battelli) che consente di spostarsi con 

estrema comodità. Essendo vicina all’Oceano è spesso ventilata, il che fa capitare spesso giornate limpide e 

calde fino all’autunno, ma poi fredde durante l’inverno. Inoltre è ben collegata anche per quanto riguarda i 

trasporti: è a un’ora dalla costa atlantica, a 200 km dalla Spagna, a due ore da Parigi e gode inoltre di un 

buon aeroporto con voli diretti per l’Italia con Ryanair a prezzi bassissimi.                                                                                                                                                         

L’unica nota un po’ negativa della mia esperienza Erasmus riguarda l’accomodation, sia per quanto riguarda 

la difficoltà nel trovarlo sia per la modalità di domanda: la Kedge B. S.  fornisce una piattaforma online per 

aiutare gli studenti a cercare gli alloggi, ma è comunque difficile trovarli e i prezzi non sono bassi (sia nei 

campus che negli appartamenti privati). Inoltre la burocrazia e la quantità di documenti da mandare per 

fare il contratto possono scoraggiare e indurre a pensare di mollare tutto, ma non bisogna demordere 

perché l’esperienza poi ne vale assolutamente la pena !!!  

Per quanto riguarda la spesa in loco invece, la città non è cara e facilmente si individuano ristoranti e posti 

dove mangiare ottimi a prezzi onesti, dove poter trovare piatti tipici e non; lo stesso vale per il divertimento 

(discoteche e pub).  
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