
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: La Rochelle Business School 

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

La qualità dell’università è molto alta. I corsi sono molto interessanti e le lezioni si alternano tra spiegazioni 
teoriche e lavori di gruppo in collaborazione con i compagni di classe.  

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

Gli uffici a disposizione sono molto accoglienti e i docenti disponibili e molto collaborativi per chiarimenti 
ed elaborazioni dei progetti.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La Rochelle Business School offre innumerevoli servizi ai propri studenti. Oltre alla mensa, caffetteria e 
biblioteche è possibile usufruire ad un costo accessibile di una notevole palestra.  

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

La Rochelle è una città molto piccola ma estremamente vivibile. Nelle giornate estive è possibile fare il 
bagno nelle innumerevoli spiagge. I prezzi per gli affitti sono estremamente elevati, almeno che non si 
riesca a prendere un accomodation offerta direttamente dall’università (da richiedere con molto 
preavviso). Essendo una città di mare è possibile mangiare buon pesce (costoso).  Al prezzo di 5€ al mese è 
possibile noleggiare biciclette con cui girare comodamente e velocemente per tutta la città.  

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

Raccomando questa esperienza sia per l’ottima qualità dell’università che per la vivibilità della città 
(soprattutto nei mesi caldi). 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
La qualità dell’università è molto alta. I corsi sono molto interessanti ed organizzati in modo da coivolgere 
attivamente gli studenti attraverso numerosi lavori di gruppo 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Gli uffici erano idonei allo svolgimento delle lezioni e dotati di tutti gli optional necessari a facilitare lo 
studente. I docenti si sono dimostrati molto disponibili, fornendo chiarimenti agli studenti circa gli 
argomenti spiegati anche al di fuori dell’orario di lezione e rispondendo puntualmente alle mail. 

Servizi a disposizione degli studenti 
I servizi messi a disposizione degli studenti sono molteplici, tra i quali la palestra, mensa, biblioteca e 
caffetteria, e tutto ciò contribuisce ad aumentare il prestigio e la fama del centro universitario. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
La città si è rivelata molto accogliente. Non è una grande città ma è chiaro che risulta costruita apposta per 
gli studenti, avendo questa numerose forme di intrattenimento a prezzi accessibili. La presenza dell’oceano 
e di numerosi spazi verdi vanno indiscutibilmente a costituire un valore aggiunto. 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Si, questa esperienza mi ha arricchito molto a livello umano oltre che dal punto di visto della didattica. 



Specialmete in relazione a quest’ultimo aspetto La Rochelle Business School non ha niente da invidiare alle 
migliori Università d’Europa, fra le quali rientra senza dubbio  
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