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

La qualità dell’Università in generale e dei corsi specifici che ho seguito purtroppo non è altissima. Infatti la 
maggior parte dei corsi che ho seguito erano disorganizzati e condotti con poco interesse da parte dei 
docenti. Non ci è stata data alcuna informazione sul programma che era oggetto di esame e sulle modalità 
di esame stesse. Inoltre anche il materiale didattico ci è stato fornito gran parte delle volte in ritardo e a 
ridosso della data di esame. Ci sono stati anche dei cambi dei docenti inaspettati e imprevisti a ridosso della 
data di esame, senza che venissimo informati delle motivazioni di tale cambio, con conseguente cambio del 
programma di esame che chiaramente ha messo noi studenti in non poche difficoltà. Inoltre l’università è 
stata chiusa per una settimana, senza che venissimo informati delle ragioni di tale chiusura, e tutte le 
lezioni annullate non sono mai state recuperate. Purtroppo anche in altre occasioni le lezioni annullate non 
sono mai state recuperate.  

 

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

L’organizzazione degli uffici è abbastanza caotica, in quanto all’interno dell’edificio principale 
dell’Università le indicazioni sono esclusivamente in greco e dunque risulta difficile orientarsi. Ho avuto 
alcune difficoltà nel modificare il Learning Agreement perché, a causa di cambiamenti nell’offerta formativa 
sopraggiunti al momento dell’inizio del semestre, le tempistiche richieste per la modifica del Learning 
Agreement dall’Università ospitante non corrispondevano a quelle previste dal regolamento Erasmus. 
Un’altra piccola difficoltà l’ho riscontrata nel fatto che il modulo per l’application presso l’Università era 
esclusivamente in greco e inoltre ci veniva richiesto un numero di telefono greco. La responsabile 
dell’Ufficio Erasmus inizialmente si è dimostrata disponibile alle richieste degli studenti internazionali, 
tuttavia nel momento in cui si sono verificati problemi più importanti, ad esempio il cambio dei professori, 
ed altre necessità basilari per uno studente Erasmus in un paese straniero, si è dimostrata poco disponibile 
e anzi irrispettosa nei confronti di richieste semplici di chiarimento.  

Per quanto riguarda la disponibilità dei docenti, tralasciando alcuni che si sono dimostrati sempre 
disponibili, gran parte dei docenti trattava i corsi per gli studenti Erasmus con disinteresse e in molte 
occasioni non abbiamo mai avuto risposte ( per esempio molte email senza risposta). 

 

 

 

 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 



I servizi a disposizione degli studenti non sono tantissimi: la possibilità di usufruire di alcuni laboratori dove 
si può lavorare con i computer dell’università dove sono installati i programmi di cui alcuni docenti 
richiedono l’utilizzo, una biblioteca non eccessivamente grande ma in cui si possono trovare i libri di testo 
in prestito senza la necessità che vengano comprati ed inoltre la mensa, aperta a colazione, pranzo e cena, 
gratuita per tutti gli studenti. In particolare la presenza della mensa gratuita è un servizio a mio avviso 
estremamente valido e positivo. Un altro aspetto positivo è la presenza di un Erasmus Student Network 
molto attivo e al servizio degli studenti internazionali: vengono organizzati infatti numerose attività fra cui 
viaggi e gite che permettono agli studenti di socializzare e di vivere al meglio l’esperienza dell’Erasmus. 

 

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

La mia esperienza in generale è stata un po’ travagliata, ma positiva. La città, al di là della bellezza  
architettonica, è molto vivace ed è molto stimolante, soprattutto per dei ragazzi giovani. Tuttavia, in 
particolar modo il quartiere dove è situata l’Università è caratterizzato da un evidente spaccio di droga e da 
microcriminalità: un buon numero di studenti infatti è stato derubato o borseggiato in metropolitana o in 
altri luoghi pubblici. Nonostante sia un quartiere adiacente al centro città, purtroppo è lo specchio della 
crisi economica e sociale che tutt’ora è ben evidente ad Atene. Gran parte degli studenti Erasmus, fra cui il 
sottoscritto, alloggiava in questo quartiere in quanto il più economico e il più vicino rispetto all’Università. 
Questo però ci ha portato a dover affrontare una quotidianità non tranquilla e serena, a tal punto da aver 
paura rientrando a casa la sera dall’università. Il mio consiglio ai futuri studenti  infatti è quello di cercare 
casa possibilmente non nel quartiere intorno a piazza Viktoria, ma preferibilmente a Kypseli o in altri 
quartieri un po’ più distanti.  

 L’Università stessa, purtroppo, non è esente da questa situazione difficile: infatti è “ circondata” giorno e 
notte da tossicodipendenti che assumono droghe pesanti alla luce del sole. Spesso la zona davanti 
all’Università è stata anche luogo di scontri fra polizia e studenti manifestanti a causa delle forti tensioni 
politiche che sono presenti in Grecia attualmente. Purtroppo non di rado è accaduto che studenti Erasmus 
si trovassero involontariamente in mezzo a questi scontri o semplicemente all’interno dell’Università, 
ritrovandosi a respirare gas lacrimogeno lanciato per sedare queste rivolte e ad essere minacciata da 
studenti o da poliziotti perché avevano ripreso con il loro cellulare i fatti che stavano accadendo. Abbiamo 
poi anche appreso che la chiusura stessa dell’Università per una settimana è stata causata dal ritrovamento 
all’interno dell’università di un “arsenale” di molotov, bastoni e pietre. Ribadisco quanto già detto 
precedentemente, ossia che la responsabile Erasmus non si è minimamente degnata di darci alcuna 
spiegazione circa la situazione. Tuttavia ci tengo a precisare che, nonostante queste evidenti difficoltà, 
Atene è una città bellissima, in cui i prezzi delle camere sono contenuti ( tra i 250 e i 300 euro al mese, 
spese incluse) e in cui si possono trovare appartamenti ben tenuti. Ci sono tre linee di metropolitana e 
molte linee di bus che ti permettono di spostarti abbastanza facilmente da una parte all’altra della città ed 
inoltre il prezzo dell’abbonamento per 3 mesi è di soli 43 euro. Il cibo, essendo Grecia, è buono ed anche 
molto economico ( si cena fuori tranquillamente con meno di 10 euro a persona) ed inoltre ci sono mercati 
rionali tutti i giorni della settimana con prodotti di qualità migliore del supermercato e prezzi decisamente 
più bassi. Inoltre il meteo è veramente mite e le spiagge raggiungibili tranquillamente con i mezzi pubblici 
sono belle. 

 

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



Nonostante tutte le difficoltà che ho riscontrato, a mio avviso è stata una bellissima esperienza perché ho 
avuto la possibilità di conoscere tante persone provenienti da numerosi paesi europei. Il contesto 
internazionale è stato molto stimolante, sia a livello di studio che a livello sociale e Atene rappresenta un 
luogo a mio avviso ideale per poter sfruttare e apprezzare al meglio le novità e gli aspetti positivi che 
un’esperienza come l’Erasmus ti permette di sperimentare. Quindi consigliere in modo spassionato questa 
esperienza e in particolare questa esperienza in una città come Atene. Tuttavia bisogna tenere di conto 
degli evidenti disagi e della completa disorganizzazione dell’Università ospitante.  


