
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: IPAG BUSINESS SCHOOL- PARIS 105 

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

IPAG BUSINESS SCHOOL è una buona università che si trova nel centro di Parigi, facilmente raggiungibile e 
vicina ad ogni tipo di attrazione. Sono disponibili sia corsi in inglese che in francese; le classi sono 
“internazionali” e  composte da poche persone (20/30 max), rendendoti così più seguito dai professori, i 
quali valutano, oltre agli esami, anche l’attenzione e la partecipazione in classe. Ho trovato professori molto 
preparati, sia come contenuti che come qualità della lingua inglese, cosa comunque non da sottovalutare.  

I cinque corsi che ho frequentato erano molto interessanti, soprattutto perché le varie materie vengono 
analizzate e trattate da un punto di vista più internazionale, concentrandosi un po’ di più sul punto di vista 
pratico rispetto a quello prettamente teorico italiano.  

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

Sia docenti che altri membri dell’università sono sempre stati disponibili per aiutarci nel comprendere il 
differente sistema scolastico e per farci sentire il più possibile a casa, specialmente nei primi giorni caotici 
nei quali c’era un po’ di confusione nel sapere quando e dove avere lezione.  

In particolare, i professori rispondevano velocemente alle mail e alcuni hanno creato anche dei gruppi su 
Facebook in modo da poter inviarci notizie ed eventuali cambi di programma il più in fretta possibile.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Inizialmente viene distribuita una tessera dello studente che ti permette di avere degli sconti in determinati 
supermercati e su altri prodotti. Insieme a questa, IPAG Business School fornisce anche un servizio di 
housing (che però non ho utilizzato). 

 L’università fornisce delle credenziali per poter entrare nel portale online, all’interno del quale è possibile 
trovare orari, materiale didattico e altre informazioni.  

È possibile utilizzare le aule situate nei vari edifici per poter studiare e, inoltre, è possibile fare fotocopie e 
prendere libri a prestito.  

Da menzionare l’ottima qualità delle lezioni online che sono state fatte a causa dello sciopero dei mezzi di 
trasporto che non ci ha permesso di frequentare l’ultima settimana di lezioni.  



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

Esperienza molto positiva, sia dal punto di vista umano che scolastico. 

La città è bellissima e ci sono veramente tantissime cose da fare: in quattro mesi sinceramente penso di 
non averne fatte nemmeno metà.  

I prezzi sono più alti rispetto alla media italiana per qualsiasi cosa, partendo dagli affitti fino alla spesa al 
supermercato. Per quanto riguarda la casa, io ho trovato un piccolo monolocale grazie ad amici di famiglia, 
ma consiglio vivamente di cercare il prima possibile perché ci sono molti studenti e le case migliori vengono 
occupate subito.  

Il cibo non sarà come quello italiano ma io non posso affatto lamentarmi di ciò che mangiavo. A Parigi ci 
sono talmente tanti ristoranti e bistrot di livello che è impensabile lamentarsi per la scarsa qualità della 
cucina e inoltre i prodotti al supermercato non differiscono così tanto da quelli italiani.  

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

Consiglio questa esperienza al 100%. Parigi penso sia un’ottima scelta per fare l’erasmus, soprattutto 
perché credo che vivere in una città così diversa da Firenze sia stimolante e ti permetta di confrontarti con 
un mondo totalmente diverso. Nonostante questo possa inizialmente spaventare, credo sia un passo 
necessario per la crescita di una persona sia dal punto di vista scolastico che umano.  
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Personalmente trovo che l’università così come i corsi seguiti abbiano una qualità media. L’approccio 
adottato all’università IPAG è senza dubbio integrativo rispetto a quello tipico italiano: i professori 
appartengono tutti al mondo del lavoro (consulenti di aziende, proprietari di aziende, amministratori di 
fondi di gestione ecc), questo porta lo studente ad avere un approccio diverso rispetto a quello usuale.  

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

Gli uffici sono totalmente disorganizzati. Nonostante vengano comunicati orari di ufficio questi non sono 
mai rispettati ed è quasi impossibile trovare personale negli uffici (ad eccezione dell’ufficio Erasmus non vi 
è personale che parla inglese). Le tempistiche inoltre per ottenere documentazioni si aggirano introno ad 
un mese. I docenti al contrario sono molto disponibili.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi offerti agli studenti sono pochi: vi sono un'unica mensa e un'unica biblioteca nei pressi degli edifici 
universitari. 

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

Parigi è una citta cara ma molto ben organizzata: i trasporti sono funzionali ed efficienti. Numerosi sono i 
musei, i cinema con spettacoli in lingua inglese e altre attività interessanti. La ricerca di una collocazione 
richiede almeno 6 mesi (sia nel caso di ricerca autonoma, sia nel caso di richiesta di alloggio studentesco). 



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

Consiglierei questa esperienza ad altri studenti per tutti i motivi sopra descritti. 
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Università multietnica e multiculturale, approccio molto pratico alle discipline e focus su obiettivi di 
apprendimento di breve termine.  

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

Uffici aperti in determinati orari visibili sul sito, o comunque inviati via mail prima dell’inizio dei corsi. 
Docenti estremamente disponibili per ogni approfondimento e chiarimento, sia via mail che di persona. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Biblioteca 

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

A Parigi è piuttosto difficile trovare un’accomodazione, è necessario pertanto muoversi con largo anticipo. 
Spesso è necessario un garante francese per il contratto di affitto ma non è la regola. Prezzi degli 
appartamenti o delle camere decisamente alti, su per giù in linea con quelli di Milano se non qualcosa in 
più. In linea con gli alloggi, anche i prezzi della vita (cibo, trasporti, svago) sono alti, ma è possibile gestirli 
conoscendo i posti e stando attenti. La città in quanto a bellezza non ha bisogno di presentazioni, tante 
cose da vedere e altrettante da fare. 



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

Assolutamente si 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Università molto buona. I corsi che ho seguito erano tutti in lingua inglese e l’offerta didattica è stata 

soddisfacente. Le lezioni, a frequenza obbligatoria, sono tenute da professori qualificati e capaci. L’edificio 

principale dell’università si trova a Saint-Germain, quindi zona molto buona, e consta di diversi edifici 

collocati nelle vicinanze del principale.  Le strutture sono moderne e curate. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Uffici ben organizzati, e facilmente accessibili. Docenti cordiali e disponibili ad aiutare gli studenti.  

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università fornisce agli studenti, compresi gli erasmus, diversi servizi. 

- un account per accedere alla piattaforma online IPAGORA da cui è possibile gestire la carriera

universitaria

- una casella di posta dell’università.

- Un tesserino universitario che permette di ottenere sconti in diversi negozi e supermercati, compresi i

trasporti pubblici cittadini, e  l’ingresso gratuito nei musei.

- un  servizio online per facilitare ai propri studenti la ricerca  di un alloggio

Riassumendo, all’Ipag gli studenti sono seguiti ed aiutati, grazie anche agli strumenti che sono messi a 

disposizione 

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

Parigi è una delle città più belle che esistano. E anche viverci è pazzesco. La ragione è semplice, è una città 

internazionale ricca di stimoli e influenzata da un sacco di culture. Gli studenti che si incontrano qui 

provengono da tutto il mondo, e sono proprio loro che riescono a rendere l’Erasmus indimenticabile.  

Trovare casa per me è stato veloce, poiché sono riuscito a trovarla tramite un’amica di famiglia. Tuttavia, 

trovare alloggio a Parigi non è semplice. E questo perché c’è molta richiesta e i prezzi sono alti.  In ogni caso 

consiglio di fare di tutto per trovare un appartamento in centro.  

Muoversi è semplice. Infatti grazie a un efficiente rete di trasporti la città è collegata benissimo. Soprattutto 

la metro ha tantissime linee e copre tutta la città. Per questo è consigliabile fare l’abbonamento mensile 

Navigo. Inoltre, ci sono numerosi servizi di bike sharing e scooter elettrici che sono molto comodi per 

girare. Una cosa incredibile è che per gli studenti i musei sono quasi tutti gratuiti.  

Io personalmente a Parigi non ho mangiato bene. Nel senso che quando si vuole mangiare fuori, sono pochi 

i ristoranti tipici e la qualità generalmente è bassa. Ovviamente ristoranti buoni ci sono, ma bisogna 



spendere abbastanza e da italiano sinceramente non sono rimasto soddisfatto. Anche gli alimenti che si 

possono trovare nei supermercati non sono il massimo. Ad ogni modo è chiaro che sotto questo punto di 

vista noi italiani siamo abituati male.   

Tutto sommato è stata un’esperienza pazzesca che rifarei senza minimamente pensarci. Consiglio 

fortemente Parigi perché è una città ricca  di storia ma allo stesso tempo giovane, con un sacco di cose da 

fare e vedere.  
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