
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: CORVINIUS UNIVERSITY OF BUDAPEST 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

- Qualità dei corsi di studi eccellente, classi composte massimo da 25 persone, quindi, questo ha fatto

si che ci fosse un contatto molto più diretto tra professori e studenti. Ottima conoscenza dell’inglese

da parte del personale insegnante.

- Excellent quality of study courses, classes of maximum 25 people, therefore, this meant that there

was a much more direct contact between professors and students. Excellent knowledge of English

by the professors staff.

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

- Giorni e orari fissi da parte degli uffici, pronta disponibilità via telematica sia da parte dell’ufficio

Erasmus che da parte dei docenti.

- Fixed days and times by the offices, ready availability via computer both by the Erasmus office and

by the professors.

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

- Servizio di tutor per noi Erasmus, sconto abbonamento trasporti pubblici, classi extrauniversitarie

come (piscina, palestra e vari corsi) totalmente gratuiti, sconti per luoghi di cultura.

- Tutor service for Erasmus, discount on public transport subscription, extra-university classes such as

(swimming pool, gym and various courses) totally free, discounts for cultural places.

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

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

- La città offre tanti luoghi dove poter trascorrere in modo piacevole il tempo, dai musei (consigliati

nei periodi freddi) ai parchi comunali (consigliati nei periodi caldi) dove poter trascorrere una

giornata con amici. Per quanto riguarda gli appartamenti i proprietari tendono a sfruttare qualsiasi

spazio per creare altre stanze, infatti, è più facile trovare case composte da 5 o 6 posti letto,

affittandole a prezzi alti (fascia che varia da 250€ a 400€ per stanza). Questo ha creato un divario

nella società facendo scomparire il ceto sociale medio (già camminando per strada si può notare).

Per il resto la vita in generale è economica condizionata anche dal fatto che stipendi medi Ungheresi

sono medio bassi; Trasporti eccellenti, puntuali e puliti. Servizi di bus e tram h24. Ottimi anche gli

altri servizi come culturale, ricreativi, commerciali. Parziale la conoscenza dell’inglese da parte dei

locali; Vasta scelta di ristoranti a prezzi affabili, presenza di vari mercati dove poter compare

prodotti di filiera a km0.



- The city offers many places where you can spend time from museums (recommended in cold

periods) to municipal parks (recommended in hot periods) where you can spend a day with friends.

As for the apartments, the owners tend to exploit any space to create other rooms, in fact, it is

easier to find houses composed of 5 or 6 beds, renting them at high prices (range that varies from €

250 to € 400 per room). This created a gap in the society making the middle social class disappear

(already walking on the street you can see it). For the rest, life in general is economic also

conditioned by the fact that average Hungarian wages are medium-low; Excellent, punctual and

clean transport. Bus and tram services h24. The other services such as cultural, recreational,

commercial are also excellent. Partial knowledge of English by the locals; Wide choice of restaurants

at affable prices, presence of various markets where you can find km0 chain products.

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 poiché Budapest è una città che offre tantissimo,

dove puoi imparare tanto, in quanto ci si ritrova catapultati in un cotesto dove noi studenti

provenienti da diverse parti del mondo creiamo una grande armonia.

- I would recommend this experience to other students as Budapest is a city that offers a lot, where

you can learn a lot, as we find ourselves catapulted into a place where we students from different

parts of the world create great harmony.



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST 

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

L’Università è buona, i corsi di studio interessanti poiché molto pratici e tenuti solo per 30/ 40 persone, 
quindi è semplice seguire ed essere seguiti.  

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

La disposizione degli uffici spesso era confusionaria poiché la suddivisione tra i loro dipartimenti non era 
chiara. Il referente erasmus è stato cambiato più volte, nel complesso buono.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi per gli studenti erano molto presenti anche per lo studente erasmus fra cui persino  corsi di ballo, 
ottimo.   

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

In generale è stata un’ottima esperienza, siamo stati guidati fino da giugno per trovare l’alloggio, i prezzi 
sono molto competitivi per il trasporto pubblico, svago e altro ancora. La cucina è molto sostanziosa e 
abbondante quindi difficile da sostenere quotidianamente, fortunatamente negli scaffali dei supermercati 
non mancano i prodotti italiani anche di qualità per cui il divario si fa sentire di meno. 

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

Sì, è un’esperienza che consiglio, la qualità dell’Università è molto buona e i corsi sono stimolanti. Come 
tutte le esperienze l’inizio è difficile soprattutto perché la popolazione locale no è molto ospitale ma 
Budapest è una destinazione piena di studenti erasmus, il che facilita le relazioni e la possibilità di migliorare 
il proprio inglese.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Corvinus University of Budapest 

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

I corsi effettuati in mobilità sono stati, dando una valutazione generale, un bel 8.5/10. 
Erano strutturati in maniera molto diversa dall’Italia, es: lezioni obbligatorie con annessa valutazione di 
partecipazione attiva (corsi max 40 pax), progetti di gruppo che facilitavano da una parte l’apprendimento 
della materia e dall’altro veniva utilizzato per socializzare e migliorare le ‘soft skill’ ed esami parziale-finale. 

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

Professori generalmente disponibili in classe per chiarimenti sul programma e per correzioni per il progetto 
di gruppo. Per mail rispondono anche dopo una settimana. 
Personale e uffici facili da trovare e riescono quasi sempre ad aiutarti senza farti aspettare giorni. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Quasi ogni tipo di sport (30 disponibili) sono totalmente gratuiti. (team nuoto – basket etc) 
Comitati studenti (attività di iscrizione a gruppi studenteschi universitari). 
ESN office. (Erasmus Student Network) 
Biblioteca 

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

Budapest è una città bellissima sotto tantissimi punti di vista. 
Partendo dal fatto che è una città economica per la vita da studente, tanta vita notturna e studenti 
internazionali apertissimi a nuove conoscenze. 
Trasporti pubblici super efficienti (metro-tram-bus). Con lo sconto studenti il prezzo dell’abbonamento 
mensile è di €10,50. 
Budapest è una capitale multietnica con la possibilità di trovare ristoranti e tradizioni diversi in tutta la città. 
Per quanto riguarda l’accomodation, l’università ospitante si metterà in contatto con voi proponendovi 
alcune agenzie come soluzione. Contratto certo, agenzie affidabili e precise (€300-370€) 
Il prezzo è leggermente più alto di quello che potresti trovare da solo in siti/gruppi facebook (€250-350€). 
I prezzi sono riferiti a camera singola. 



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

Si, consiglierei questa esperienza a priori dalla città, tutti gli erasmus sono soddisfatti dell’esperienza unica 
che abbiamo effettuato. 
Budapest secondo me, è una delle città più belle dell’est europa ed ha il suo fascino che ha conquistato 
tutti noi borsisti. 
Inoltre si trova in una posizione strategica per viaggiare, perché anche questo fà parte del progetto Erasmus 
😉😉. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

In seguito alla mia esperienza ritengo che la Corvinus University of Budapest possa essere 
considerata una delle migliori università in Europa. La modalità di insegnamento è molto 
coinvolgente e interattiva (lavori di gruppo, lavori settimanali, progetti etc.), cosa che non ho 
mai visto a Firenze, essendo le classi formate da centinaia di studenti. I docenti sono molto 
preparati su qualsiasi argomento, sia riguardanti la loro materia sia riguardo domande che vanno 
al di fuori degli argomenti trattati, inoltre sono tutti estremamente chiari e fluenti nel parlare 
la lingua inglese. Per quanto riguarda la mia esperienza mi sono trovato molto bene con i corsi 
affrontati, tranne che per un piccolo problema iniziale riguardante la sovrapposizione di orario 
di una materia che mi ha costretto a cercare un altro corso con un orario diverso.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono molto disponibili e molto chiari per quanto riguarda le questioni burocratiche. 
Qualsiasi documento riguardante la partenza, il rientro in Italia, LA etc. viene reso subito 
disponibile, se non all’istante entro pochi giorni. Inoltre è possibile interagire in ogni momento, 
per problemi o chiarimenti, con la segreteria o con gli uffici erasmus tramite email.  

In ogni caso nei primi giorni di orientamento vengono fornite tutte le informazioni riguardanti il 
sito internet per scegliere/cambiare le materie, per registrarsi agli esami etc. quindi non c’è 
proprio modo di sbagliarsi. Vengono inoltre inviate email per ogni cambiamento di orario di tutti 
gli uffici. 

I professori sono molto disponibili, sia per quanto riguarda le questioni riguardanti i corsi di 
studio sia per chiarimenti sui voti o sulla possibilità di rifare gli esami. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Gli studenti hanno a disposizione molti servizi, sia per quanto riguarda l’università sia per 
quanto riguarda lo status di studente: 

- libreria all’interno dell’università, dove vi è possibile noleggiare libri in materia
completamente gratuita. é inoltre presente un aula studio divisa su 3 piani, quindi non c’è
nessun problema di posti liberi o confusione.

- palestra affiliata all’università

- mensa e bar all’interno dell’università

- area relax

- sconti per quanto riguarda i servizi pubblici, musei etc.

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



La città personalmente mi è piaciuta moltissimo. Essendo una capitale è piena di cose da vedere 
e da scoprire. I prezzi sono praticamente uguali all’Italia, un po’ più bassi per quanto riguarda i 
supermercati e qualche ristorante, però mediamente sono molto simili. Con il cambio euro-
fiorini non ci sono problemi perché si può trovare un ufficio di cambio in ogni angolo della città a 
tassi di cambio convenienti. Una delle cose che più mi ha stupito di Budapest è stato il servizio 
dei trasporti pubblici, sono presenti infatti 4 linee metropolitane, la tranvia e bus che viaggiano 
in continuazione. é possibile spostarsi da una parte all’altra della città in maniera molto 
semplice e veloce, addirittura una linea di tram è aperta 24h tutti i giorni dell’anno e nelle ore 
notturne il percorso della metropolitana è rimpiazzato dagli autobus notturni, che viaggiano con 
la stessa frequenza della metro.  

Il cibo chiaramente non è dei migliori se paragonato all’Italia, però è possibile trovare qualsiasi 
tipo di cucina e specialità in tutta la città. I supermercati inoltre offrono un ottima quantità e 
qualità di prodotti e sono veramente presenti dappertutto.  

Per quanto riguarda l’appartamento consiglio di cercarsi qualcosa in Italia con largo anticipo, 
perchè la città a piena di studenti in cerca di una casa per un semestre o un anno e quindi 
conviene muoversi in anticipo. Io per esempio sono partito dall’Italia senza una casa, sperando 
di trovare qualcosa una volta arrivato in città, però prima di trasferirmi definitivamente in 
un’appartamento ho impiegato circa 2 settimane cercando la migliore opzione che mi 
soddisfacesse al meglio.  

Consiglio vivamente questa destinazione perchè il vostro erasmus si trasformerà in qualcosa che 
non dimenticherete mai.


	HU BUDAPES03
	HU BUDAPES03_2
	HU BUDAPES03
	HU BUDAPES03_1.pdf

