
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY:  Université Catholique de Lille 

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

I corsi sono stati molto interessanti e professionali, molto improntati sul realizzare qualcosa di concreto e 
a pari passo con il mercato. Per i corsi di International management, erano richieste le così dette soft 
skils, la capacità di riuscire a trovare le chiavi per aprire le porte.  

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

L'università ha presentato un'organizzazione efficiente, facendo risparmiare tempo e risorse agli 
studenti. Gli operatori hanno agito non solo nei propri interessi, ma sono riusciti a conciliare i nostri 
bisogni con i nostri piaceri 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Erano presenti numerosi sevizi, a partire dalla palestra per gli studenti alla possibilità di poter avere un 
mercato ortofrutticolo all'università, una volta alla settimana con prodotti solamente locali e freschi. 
Per gli studenti c'erano varie associazioni che permettevano di risolvere ogni tuo problema in qualsiasi 
ora della giornata tramite un messaggio su whatsapp. La mensa era accessibile a tutti. 

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

La città di Lille è una delle poche città che presenta un tasso di studenti così elevato. Infatti, già dopo le 
19.30 era molto difficile vedere persone over 40 per la strada. Nonostante avessi 24 anni, venivo definito 
come vecchio, qualora a Firenze mi definiscono giovane. Per gli accommodation, era molto facile per via 
delle residenze universitarie, ma anche al di fuori delle residenze. Paragonata a Firenze, Lille è un po’ cara 
gli affitti partono da 400 a salire, ma vi posso assicurare che le case sono modernizzate e camere singole. 
Il cibo è molto a base di formaggio. Viene utilizzato molto il burro (grasso animale), ma è possibile 
trovare anche la cucina italiana. 

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

Certo, è un esperienza unica. 
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