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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Université de Lyon 1 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Qua/ity of the University and the courses of study followed 

L'università di Lione 1 è una struttura ben attrezzata, si trova poco sopra il centro della città ed è 

facilmente raggiungibile in tramvia (ultima fermata è proprio il dipartimento GeA). Si compone di un 

complesso di dipartimenti all'interno di un grosso campus. La struttura non è un po datata, le lezioni si 

tengono in questo dipartimento che gode delle aule informatiche ma a livello di modernità non c'è da 

aspettarsi tanto. Comunque ottimo per seguire le lezioni. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici si trovano nello stesso dipartimento di quello in cui si tengono le lezioni e sono tutti concentrati 

in un corridoio, molto comodo. 

I professori sono gentili e disponibili, può capitare anche di avere professori di altre etnie che fanno 

lezioni molto interessanti commentando le differenze culturali. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

L'università gode di 3 biblioteche, 1 di queste però non è utilizzabile dagli studenti di economia. 

Comunque lo spazio per studiare nelle altre due c'è e avanza. 

È presente anche un servizio mensa facilmente raggiungibile nella pausa, 2 fermate di tramvia a distanza. 

C'è da fare una tessera e per il pagamento si fa online, tramite una ricarica del conto. Funzionale. 

Manca un bar dove poter stare durante la pausa, ci sono solo divanetti per i corridoi. 

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

Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Sono molto entusiasta di avere fatto questa esperienza, la francia è sempre stato um paese che mi piace 

e averci potuto studiare è stato molto appagante. La città è molto pulita e non le manca niente, ho 

trovato veramente tutto quello di cui necessitavo e anche per il cibo è ottima, la fulcro per la 

gastronomia di Francia. È un po alto il costo della vita, però non a livelli esagerati. L'abbonamento per 

metro, bus e tram ha il prezzo di 30 euro mensili per gli studenti. Per quanto riguarda l'accomodation 

invece io ho incontrato molte difficoltà, alla fine per fortuna ho trovato un airbnb dove stare a lungo 

termine. Il mio consiglio è di iniziare presto e di aver la possibilità di stare per un periodo lungo di 

studio/tirocinio per avere più chance. 





RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: IUT LYON 1, UNIVERSITE' CLAUDE BERNARD 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

Il dipartimento di Gestione e Amministrazione si trova in un campus abbastanza grande, ma piuttosto 

vecchio. Oltre a una grande biblioteca e a due mense, non vi sono molti altri servizi. Nei pressi del campus 

ci sono più residenze e i vari dipartimenti sono collegati da una tramvia. L'edificio del dipartimento "GEA" è 

piccolo, la struttura (sia interna che esterna) assomiglia a una scuola superiore. Le aule sono anch'esse 

piccole, per cui le classi di studenti non sono molto numerose. C'è perciò una maggior possibilità di svolgere 

attività pratiche e di gruppo, ma anche di avere rapporti più diretti con i docenti. I corsi che ho seguito 

fanno parte di un programma organizzato proprio per gli studenti stranieri ed è interamente svolto in lingua 

inglese. Ci tengo a specificare che le mie impressioni sono esclusivamente relative a tale programma, anche 

perché ci è stato detto fin dall'inizio che era diverso dal tipico sistema e dall'istruzione universitaria 

francese. I corsi nel complesso erano interessanti e integrativi rispetto a quello che studio in Italia. La mole 

di studio era inferiore rispetto a quella dei corsi italiani, ma durante il semestre abbiamo svolto molte 

attività, in particolare presentazioni e progetti di gruppo. Gli esami finali sono stati mediamente facili. Il 

livello di preparazione dei docenti era abbastanza basso. La maggior parte di loro svolgeva altri mestieri e 

nonostante conoscessero bene le materie trattate, non erano in grado di esporle in modo soddisfacente. In 

alcuni casi ho avuto un po' di difficoltà perché, avendo affrontato alcuni argomenti per la prima volta, non 

sono stati in grado di fornire chiarimenti esaustivi. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

L'organizzazione degli uffici era abbastanza buona. Sono stata solo in segreteria e nell'ufficio delle Relazioni 

Internazionali; in entrambi il personale è stato disponibile e molto accogliente. Anche i docenti erano molto 

disponibili e non eccessivamente formali. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

A livello universitario non conosco molto bene i servizi. Ho assistito però alla presentazione di alcune 

offerte per accedere a diversi corsi gratis all'interno del campus: cucina, teatro, sport ecc. Il servizio più 

importante a cui ho avuto accesso è stata la residenza. Dopo aver fatto domanda (alcuni mesi prima della 

partenza) su indicazione della referente Erasmus francese, mi è stata data una stanza con bagno privato e 

cucina comune in un alloggio CROUS, a 20 minuti dall'Università. 




	F LYON01
	F LYON01_2
	F LYON01_1



