
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Essec Business school 

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

Qualità molto buona, corsi di studio di una qualità sopra la media con un rapporto studente professore 
davvero ottimale. 

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

Uffici collocati all’interno della struttura, disponibilità dei docenti ottima. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Qualsiasi tipo di servizio viene disposto per gli studenti da palestra a viaggi. 

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

Città cara, accomodation non degna dell’università collocata in zona 5 di Parigi , prezzi elevati rispetto ad 
una città normale. 

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



Si la consiglierei a tutti, univerisità di livello altissimo. Esperienza incredibile.i 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dell’ Università, di pari passo con quella dei corsi da me seguiti, segue logiche ben strutturate e 

molto professionali. Molto apprezzata da me la presentazione e lo svolgimento dei corsi.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’ Ateneo è sempre a disposizione dello studente, avendo fortemente e stabilmente creato un sistema 

organizzato perfettamente funzionante. I professori si denotano per alta professionalità ed elevata 

disponibilità.  

Servizi a disposizione degli studenti 

I servizi messi a disposizioni dalla Scuola spaziano in più campi, mantenendo sempre altissima qualità; dalla 

mensa interna, passando per “laboratori studio” ed uno spazio adibito a palestra. Tutto totalmente gratuito 

e di costante e facile fruizione.  

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

Esperienza strutturale rivelatasi fondamentale per il mio sviluppo personale e accademico. 

La città ha delle zone poco raccomandabili da cui è bene stare alla larga in certi orari. Gli alloggi messi a 

disposizione dalla Essec credo siano la migliore scelta, essendo in comunità con i colleghi della Scuola 

stessa, rimanendo in linea con i prezzi della zona. Facile e veloce il collegamento con la vicina Parigi.  
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Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and avai/ability of teachers 
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Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 
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Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 
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