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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

I corsi che ho seguito in lingua inglese si sono rivelati molto interessanti e i relativi docenti molto aperti al 

dialogo, al confronto e disponibili ad ascoltare e rispondere alle necessità degli studenti. 

Una docente, il cui corso era previsto in erogazione in lingua greca, quando ho chiesto la possibilità di 

sostenere il suo esame si è resa disponibile a cambiare la lingua di erogazione dal greco all’inglese, per 

darmi la possibilità di partecipare attivamente alle lezioni. 

La pecca è che il numero dei corsi erogati in lingua inglese è ridotto, per cui, spesso, al fine di trovare i 

match è necessario fare riferimento a materie erogate in lingua greca, quindi: contattare il/la docente, 

verificare la sua disponibilità a far sostenere l’esame in inglese (o in altre lingue, in base alle loro richieste) e 

poi procedere con la conferma in Learning Agreement. 

Inoltre consiglio di valutare bene i corsi erogati prima della partenza, soprattutto se si parte in magistrale, 

come nel mio caso, perché la pubblicazione dell’offerta dei corsi magistrali è arrivata in ritardo rispetto ai 

corsi triennali, con un unico esame erogato in lingua inglese. Questo crea complicazioni nella compilazione 

del LA entro le scadenze. Quindi consiglio maggiormente questa università agli studenti triennali. 

I docenti contattati si sono dimostrati molto disponibili, alcuni non hanno risposto, altri non erano 

disponibili e, inutile dirlo, tutto questo fa perdere un po’ di tempo nella gestione burocratica del LA. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

L’ufficio Erasmus, in particolare il personale addetto agli incoming, si è dimostrato assolutamente 

disponibile a chiarire dubbi, risolvere problematiche, spesso anche fuori dagli orari di ufficio previsti. 

Nonostante ciò ci sono stati dei disservizi dovuti a frequenti scioperi legati alla difficile situazione politica 

greca e al forte attivismo degli studenti universitari che hanno, più volte, occupato l’università di concerto 

con tutte le università della città. 

Anche i docenti, nella maggior parte, molto disponibili all’ascolto e ai chiarimenti. Ovviamente, anche in 

Grecia esistono i professori che non rispondono mai, ma, per la mia esperienza, possono essere ritenuti 

come una bassa percentuale. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Biblioteca e prestito libri attivo con la tessera dello studente (consiglio di procedere immediatamente 

all’arrivo con la richiesta della tessera, perché occorre un po’ di tempo ottenerla). 



Servizio mensa gratuito. 

Il corso di lingua greca è a pagamento presso un’altra università, ma viene rimborsato se viene superato 

l’esame finale del corso. Personalmente non ho frequentato, ma alcuni amici si sono ritenuti soddisfatti. 

 

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

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

Esperienza molto positiva anche dal punto di vista della vita, fuori da quella universitaria. L’aria di Atene, 

con le sue contraddizioni, ti travolge e nel giro di poco ti senti parte di una città che riesce a stupirti. 

Offre tanto sotto tutti i punti di vista, ce ne sono per tutti i gusti. Economica la gastronomia, si cena 

abbondantemente con 10 euro; mezzi di trasporto abbastanza organizzati, con 3 linee metro, per quanto 

mi riguarda ho principalmente usato quella (ci sono anche degli sconti per gli abbonamenti dedicati agli 

studenti universitari). 

Alloggi: non esistono quelli universitari, ma non era nel mio interesse andare in una residenza, per cui non 

mi sono informata più di tanto. 

Prezzo  medio di una stanza 300 euro, tutte le utenze incluse, in maniera abbastanza indiscriminata rispetto 

alla zona. Come in qualunque posto si trovano le case fatiscenti, come quelle ristrutturate da poco, l’offerta 

è abbastanza ampia. Occhio a individuare la zona giusta‼ 

 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Consiglio assolutamente l’esperienza ad Atene, perché ti dà tanto, anche al di fuori del contesto stesso 

dell’Erasmus. Dà la possibilità di confrontarsi con un mondo che esiste e che viene raccontato poco o in 

maniera distorta, dà la possibilità di fare viaggi stupendi, sia sulle isole che nell’entroterra. 

 


