
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: TU DUBLIN (DIT) 

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

La qualità dei corsi impartiti dal TU Dublin è stata buona, lezioni frontali arricchite da un metodo di 
insegnamento alternativo rispetto alla classica didattica italiana. Nonostante il COVID abbia spostato le 
lezioni in presenza a telematiche si sono rivelate di buon livello. I corsi che ho frequentato sono stati 
Transports and operations management, Management of Service e Search Engine Marketing.  

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

Personalmente mi sono recato solamente una volta negli uffici per la consegna del learning richiesto 
dall’università partner ed ho utilizzato più volte i diversi indirizzi mail messi a disposizione dall’università. 
Ho sempre ricevuto risposte in tempi tempestivi per quanto concerne la didattica e la varia 
documentazione erasmus.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi offerti dall’università sono veramente tantissimi, oltre alla spaziosa biblioteca, mensa, e sala giochi 
all’interno del campus di Aungier street sono fruibili tramite sottoscrizione di tessere associative attività 
varie quali sport di qualsiasi genere.  

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

Per quanto riguarda la città è molto tranquilla e vivibile. Traffico accettabile, mezzi pubblici abbastanza 
puntuali, pulizia sono gli elementi che contraddistinguono la capitale. Sono presenti molti luoghi costiere 
interessanti da visitare come Howth e Bray. Ma spostandosi è raggiungibile in poche ore di viaggio Belfast, 
Galway, Limerick. Unico aspetto negativo a mio avviso è il costo degli affitti, dei trasporti (nonostante la 
leap card student permette di usufruire di condizioni più vantaggiose) ma per quanto riguarda il prezzo del 
cibo è equiparabile a quello delle grandi catene italiane.  

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

Si consiglierei Dublino come metà Erasmus, ma in generale l’esperienza Erasmus. Un modo per mettersi alla 
prova al di fuori dal nostro paese, costruire nuove amicizie, visitare nuovi posti ed entrare in contatto con 
culture diverse.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: TU Dublin 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

L’università presenta un’ampia scelta di corsi che risultano essere molto specifici su un determinato 

argomento e questo consente di poter effettuare approfondimenti su materie che altrimenti sarebbero 

affrontate in modo più generalista. La qualità dell’università è ottima e i corsi sono ben strutturati lasciando 

anche molti spazi ai lavori individuali e di gruppo, fondamentali per interagire al meglio con gli altri 

studenti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici dell’università sono molto efficienti e sempre esaustivi nelle risposte, i tempi di attesa sono molto 

brevi e la disponibilità del personale è ottima: sia per quanto riguarda la didattica che per quanto riguarda 

la parte più burocratica il personale è sempre disponibile e accogliente. 

Anche i docenti sono facilmente reperibili e disposti a spiegazioni e chiarimenti, sia tramite email che alla 

fine delle lezioni, dalla mia esperienza il livello di formalità è molto inferiore rispetto a quello a cui siamo 

abituati in Italia. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

L’università offre la possibilità di effettuare un numero molto elevato di attività, dai semplici servizi in sede 

fino alle visite guidate dentro e fuori Dublino. 

Queste attività sono sicuramente un ottimo punto di partenza per incontrare e conoscere gli irlandesi e 

approcciarsi alla loro cultura e tramite uno dei tanti club che l’università mette a disposizioni è sicuramente 

molto facile interagire con loro e integrarsi. 

Oltre ai club e alle attività organizzate l’università mette a disposizione anche una mensa in ciascuna delle 

sue sedi, le biblioteche sono molto fornite e inoltre è presente una società di studenti che può aiutare 

nell’orientamento delle materie di studio. 

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

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

La città è molto accogliente e il centro è molto ristretto, per questo motivo è facile da girare senza la 

necessità di dover utilizzare mezzi pubblici, consiglio di utilizzare la bici come mezzo di spostamento perché 

è il più veloce e anche sicura grazie alle molte piste ciclabili presenti. 

Per quanto riguarda l’accomodation i problemi sono maggiori, Dublino è una città molto cara e gli alloggi 

non sono da meno. La domanda è molto alta e per questo è molto difficile trovare una sistemazione diversa 



dalle residenze per studenti e quando la si trova i prezzi sono molto alti (almeno 600 euro) per case spesso 

in condizioni pessime. Il mio consiglio è di cercare una residenza per studenti (anche se più care) per vari 

motivi, l’alloggio è sicuro, si conoscono molti altri studenti perciò si parla molto e si impara meglio la lingua, 

c’è un contratto di locazione ben preciso. Il posto migliore per l’accomodation è sicuramente Dublin 2 (D2) 

che risulta essere il centro della maggior parte delle attività di Dublino, soprattutto perché poi la notte gli 

autobus notturni non fermano in tutte le zone della città quindi è necessario stare attenti anche a questo 

aspetto. 

Dublino è una città multietnica e per questo motivo a livello di cibo l’offerta è enorme e comprende le 

cucine di tutti i continenti, dunque la scelta è molto ampia. Anche i supermercati sono molti e sparsi per 

tutta la città e anche in pieno centro, perciò non è necessario allontanarsi dall’alloggio per fare la spesa.  

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

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

Sì consiglio fortemente l’esperienza di Dublino. La città è popolata e molto vivace sia di giorno che di notte, 

ci sono molti studenti di tante nazionalità diverse, questo permetti di incontrare molte persone e di 

arricchirsi a livello personale. 

L’università è ben organizzata con corsi interessanti e mai banali, gli studenti Erasmus sono aiutati e ben 

assistiti dal personale perciò è facile anche l’inserimento all’interno del mondo universitario. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY:    TU Dublin – College of Business 

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

Buona qualità dei corsi di studio frequentati. I corsi sono molto interessanti poiché vengono affrontati e 
svolti dei casi di studio reali con la diretta interazione fra alunni e professori all’interno di gruppi di lavoro. 
Approccio differente rispetto a quello a Firenze. Le conoscenze teoriche acquisite sono inferiori, bensì le 
conoscenze pratiche e applicative sono maggiori. Voto 8/10. 

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

Organizzazione degli uffici carente, problemi di orari e difficolta nel trovare le informazioni cercate. Voto 
5/10. 

Docenti disponibili per chiarimenti durante tutto il periodo COVID, meno disponibili quando nel medesimo 
periodo si è trattato di ricerca tesi. Voto 7/10 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Vasta gamma di servizi a disposizione degli studenti sia accademicamente ovvero dalle piattaforme per 
l’apprendimento e la condivisione del materiale online ai laboratori multimediali a libera fruizione sia per 
quanto riguarda il tempo libero ossia dai tornei sportivi di qualunque tipo alla palestra, dai servizi di 
telefonia dedicati alle Student Unions. Voto 10/10 

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

Esperienza nella città molto gradevole. Consigliata perché piena di attività e di intrattenimento sia culturale 
che non; la città in generale risulta abbastanza cara nei prezzi delle accomodation e anche nel costo della 
vita. Voto 9/10 



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

Consiglieri tale esperienza a qualunque studente poiché formativa da ogni punto di vista: culturale, 
accademico, linguistico, formativo e personale. Si vive a diretto contatto con culture e modi di fare 
totalmente differenti i quali accrescono notevolmente le capacità personali. Voto 10/10 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’ Università è molto centrale quindi molto comoda per quanto riguarda gli spostamenti. Vi sono altre 2 

università che invece distano 20 minuti dal centro (UCD e DCU) che offrono una qualità dell’università 

superiore con costruzioni moderne e palestra inclusa. Il DIT da questo punto di vista non ne è all’altezza 

però presenta comunque una struttura dell’università molto buona, perfettamente in linea con quella di 

Firenze (parlo confrontandomi a Novoli). In definitiva mi posso definire molto soddisfatto della posizione 

dell’università che mi permetteva di uscire e trovarmi in pieno centro dopo le lezioni. 

I corsi di studio sono molto vari e ampi. C’è moltissima scelta per quanto riguarda l’ambito economico. Le 

classi sono composte mediamente da 20 studenti e si viene a creare un rapporto nel corso del semestre tra 

il professore e gli studenti e pure questo aspetto lo considero molto positivo.  

Io ho sostenuto 5 esami da 5 crediti e come carico di studio era appropriato per godersi appieno 

l’esperienza. Volendo credo possa essere possibile sostenere anche 6 esami da 5 crediti senza troppi 

problemi (che in definitiva è ciò che gli studenti irlandesi fanno ogni semestre). 

Il concetto di studio da loro è estremamente diverso dal nostro. Vi saranno da fare molti temi per casa, 

parziali, presentazioni di gruppo che saranno considerate per l’ottenimento del voto finale. Insieme ad esse 

vi saranno anche degli esami finali che si terranno a inizio gennaio (eccezion fatta per i corsi del primo 

anno, i quali avranno una votazione basata soltanto sui lavori effettuati nel corso del trimestre, senza 

esame finale).  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La referente Erasmus (che purtroppo credo sia cambiata dal prossimo semestre) è una persona 

meravigliosa, molto carina, sempre disponibile e premurosa. Ci ha aiutato moltissimo per l’organizzazione 

dei corsi, per la compilazione del LA during mobility ma anche su altre attività come consigli sulla città, per 

trovare una bici con cui muoversi. 

Docenti in linea generale sono stati molto cordiali e carini. A termine della lezione era possibile chiedere 

chiarimenti relativi al corso e loro mi hanno sempre aiutato. Eccenzion fatta per la professoressa di 

Partnership and Outsourcing che non è stata molto disponibile nei chiarimenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

La biblioteca è aperta da lunedì a venerdì fino alle 21 di sera. Sabato fino alle 17. 

Come detto non vi è la palestra ma non è una necessità indispensabile. Vi sono invece molte society: sono 

dei gruppi creati dagli studenti che si ritrovano nel doposcuola per discutere o praticare varie attività che 

spaziano dal cinema, fotografia, cucina, sport fino a discussioni su Harry Potter. 

Vi sono molte attività per fare amicizia con altri studenti erasmus come ad esempio la society Erasmus, il 

gruppo Esn Dublin, molti gruppi di studenti internazionali su whatapp o facebook. 



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

La città è molto carina, ci sono molti pub e attività da fare. Ci sono soprattutto posti fantastici da visitare in 

tutta l’ Irlanda durante i vari weekend. I principali consigliati in cui sono stato sono Howth, Cliff of Moher, 

Gigant Causway. 

 Dato che l’università è nel centro, anche l’accomodazione dovrà essere per forza di cose nei pressi del 

centro. E qua la principale nota dolente. Trovare un’accomodazione a Dublino è un incubo al pari di doverla 

trovare a Londra. Il ho dovuto cambiare 3 accomodazioni. È sconsigliato affittare una casa dall’ Italia senza 

vederla in quanto c’è il rischio che si tratti di una truffa. La mia prima casa infatti l’ho trovata per mezzo di 

un’agenzia e come accomodazione era molto bella però una doppia costava 700 euro al mese e una singola 

900. Le case successive ho speso 600 per una singola e nell’ultima 450 per una tripla. Ci sono decine di

persone che sono in cerca di casa, soprattutto nei mesi iniziali come settembre ed ottobre, quindi trovare

un’accomodazione potrebbe richiedere molto tempo.

Per quanto riguarda il cibo la qualità non è ovviamente a livello di quello italiano però è possibile trovare 

tutto il necessario e in alcuni supermercati come Supervalue e talvolta Tesco è possibile trovare anche 

marche italiane. I prezzi sono in linea con quelli italiani anche se forse leggermente più alti.  

 Altra nota negativa sono i mezzi di trasporto che costano circa 3 euro per tratta e sono molto costosi. Il mio 

consiglio è acquistare una bici usata a circa 60 euro e venderla prima di partire. È molto più economico e 

comodo, soprattutto perché la notte oltre mezzanotte i bus non passano eccetto che uno alle 2 di notte il 

venerdì e il sabato. Con la bici c’è la possibilità di essere più indipendenti e non è stato un problema né il 

clima (che tutto sommato non è stato cosi piovoso) né la guida a sinistra. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti  

Qualità dell’università molto buona. Sono uno studente di Economia Aziendale del terzo anno. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti. 

Anche l’organizzazione degli uffici è molto buona con in particolare la referente erasmus della università 

ospitante davvero accogliente e sempre molto disponibile ad aiutare per qualsiasi cosa. Docenti 

disponibili ma ovviamente a livelli diversi in base alla loro personalità. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Una comodissima e ampia biblioteca fornita di tutto il materiale necessario per ottimizzare tempi e 

studio fra cui tantissimi computer moderni, fotocopiatrici, scanner etc… Da sottolineare che grazie ai 

servizi offerti da questa biblioteca universitaria non ho pagato un solo euro per i libri scolastici in quanto 

potevano facilmente essere presi in prestito. In più è possibile studiare non solo nella sede dove si 

svolgevano i corsi ma anche in tutte le altre sedi del DIT sparse per Dublino 

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



La città è una capitale europea che offre di tutto. Il problema più grande di Dublino riguarda le 

accomodazioni per cui c’è pochissima disponibilità, prezzi altissimi e qualità della accomodazione stessa 

scarsa. I prezzi della città sono più alti di quelli italiani ma stando un po’ attenti alle spese 

complessivamente vivibile. Molto alti sono i prezzi dei trasporti motivo per cui consiglierei di comprare 

una bicicletta (in particolare da uno dei tanti siti presenti sul web è possibile comprarla per cifre intorno 

ai 50 euro) per poi rivenderla al momento in cui si lascia la città in modo cosi da potersi muovere 

liberamente, velocemente e a costo zero. Dico velocemente perché Dublino è molto più piccola di quanto 

ci si possa aspettare. Per la spesa ci sono grosse catene di supermercati e discounters che offrono 

alimenti di uso quotidiano a prezzi non eccessivi.  

E’ una esperienza  che consiglio vivamente a chiunque nel futuro e sono indescrivibilmente felice di come 

tutto sia andato per il meglio. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università ospitante è ben strutturata, accogliente e pulita. Le aule sono facilmente rintracciabili e le 

attrezzature a disposizione degli studenti sono nuove, funzionanti e facili da usare. 

I corsi di studio sono molto dettagliati, specifici e forniscono una preparazione completa del tema 

affrontato. La qualità e la preparazione sono sicuramente buone e coinvolgenti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono abbastanza organizzati, reperibili via mail o personalmente in qualsiasi orario di lavoro. 

Tuttavia, nei periodi di maggior lavoro, la comunicazione resta in parte difficile o lenta. 

I docenti sono molto disponibili, reperibili via mail in ogni circostanza e per qualsiasi problema sia di 

carattere didattico sia di carattere organizzativo/amministrativo. La loro preparazione è eccellente e i loro 

metodi di insegnamenti sono innovativi e coinvolgenti richiedendo una partecipazione attiva alla lezione. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Tutti i servizi a disposizione degli studenti sono sempre attivi e molto entusiasmanti. L’accoglienza è un 

punto fondamentale dell’Università oltre che della società stessa. Gli impiegati sono sempre reperibili e 

disponibili a risolvere ogni problema o a dare informazioni puntali e pertinenti al caso. Per quanto riguarda 

le attività extra-universitarie, molti gruppi e centri coinvolgono gli studenti e li integrano nelle attività con 

tutti gli altri studenti di varie provenienze. 

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

Dublino è una città accogliente, disponibile e aperta al mondo offrendo varie opportunità e attività di vario 

genere. Non è una città molto fredda (temperature intorno ai 5°-10°) e le attrazioni non mancano. Le 

persone sono gentili in ogni situazione, permettendo al turista di trovare facilmente i punti di interesse. 

Inoltre, la città non è grandissima perciò si può facilmente visitare a piedi e perdersi nelle stradine tipiche e 

nei locali tipici. 

L’accomodation è il vero problema della città e, in prima persona, posso sottolinearne il difetto in quanto 

soggetta a scam da parte di finti proprietari. Aiutare gli studenti nella sistemazione sarebbe necessario per 

evitare fatti spiacevoli e per riuscire a vivere al meglio l’esperienza. 

Il costo della vita è elevato e non tutto rientra nella borsa di studio ricevuta: gli appartamenti, le spese 

giornaliere di prima necessità sono molto care rispetto ad altri paesi europei. I mezzi di trasporto sono 

efficienti, seppur costosi e non disponibili nella notte. Il cibo irlandese è semplice, ma molto buono. 

Tuttavia c’è una forte presenza di diverse culture e nazionalità con le proprie tradizioni (e.g. italiano, arabo, 

cinese, americano). 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Io mi sono trovata molto bene, ho avuto la possibilità di scegliere da un’ampia rosa di corsi. In generale i corsi 

tendono ad essere meno teorici dei nostri in Italia. Le modalità di verifica sono diverse: il voto complessivo è 

composto dall’esito pesato di prove intermedie, test, saggi brevi individuali (per approfondire determinati 

argomenti di teoria), lavori di gruppo (soprattutto per applicare la teoria alla pratica o a casi concreti) e da 

quello dell’esame finale. L’ho trovato un metodo più giusto e più utile ai fini dell’apprendimento, anche se è 

stato un po’ difficile prendere il ritmo all’inizio.  

L’università ha diversi edifici, quello che ho frequentato è una struttura non recente ma tenuta abbastanza 

bene e funzionale. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La disponibilità del personale di ufficio c’è sempre stata, sono sempre stati disponibili ad aiutarmi e venirmi 

incontro. Non sono tanto tempestivi nelle risposte, c’è da dire però che stavano attraversando un momento 

di cambiamento, in virtù dell’unione di DIT con altre due università, che stava portando a cambiamenti anche 

negli uffici quindi probabilmente ha influito anche questo.  

Io ho trovato massima disponibilità dai professori e aiuto nella preparazione degli esami. 

Personalmente, ho avuto problemi di sovrapposizione di tre esami e sono stati tutti disponibili a venirmi 

incontro, trovandomi lavori alternativi per due esami senza alcun problema (in tempi non brevissimi, ma alla 

fine è arrivata la soluzione migliore). 

In generale potrebbero essere più veloci: anche riguardo alle date di esame, se fossero uscite prima uno 

poteva organizzarsi meglio riguardo a voli, ecc. Però c’è da tenere conto del momento particolare dovuto a 

questa fusione. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’accoglienza è stata ottima, ci hanno fornito un kit di benvenuto e spiegato servizi e possibilità offerte dal 

DIT. Ottimo il servizio della biblioteca con personale sempre pronto ad aiutarti (anche per la scrittura dei 

saggi, ecc.), libri, giornali, articoli accademici, tutti i testi dei vecchi esami, computer e laptop in prestito, aule 

per i lavori di gruppo, servizi fotocopie/stampa. Buono il servizio mensa, anche se abbastanza caro. 

Inoltre sono presenti tanti altri servizi di vario genere: medico, psicologo, possibilità di fare volontariato, 

servizi riguardanti meditazione e religione. Sono presenti anche tantissimi club e society: i club riguardano lo 

sport e c’è veramente di tutto (dal nuoto al rugby, dalle arti marziali all’arrampicata, saranno almeno 30-40 

sport); le society riguardo determinati interessi, dal coro alla nutrizione, dal musical all’astronomia (anche 

queste saranno almeno 30-40 tipi). L’iscrizione ad ogni attività è davvero irrisoria, solitamente 2 euro e 

partecipi a tutte le lezioni. Sono presenti campi da gioco e palestra. Tante attività che aiutano ad integrarsi 

nell’ambiente. 

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



Mi sono trovata bene a Dublino. Ho trovato casa vicino al centro e alla tramvia, quindi vicino a tutto il 

necessario; ho pagato parecchio avendo scelto una catena di residenze studentesche, ma mi sono trovata 

bene. E’ una città cara praticamente per tutto (ristoranti, mezzi pubblici), ma soprattutto i prezzi sono 

veramente alti per l’alloggio (difficile trovare qualcosa di decente sotto i 600 euro, se non lontano o in stanza 

condivise). Il centro è piccolo e racchiude tutti i luoghi principali di interesse (in una giornata se ne può girare 

gran parte). Riguardo ai mezzi di trasporto, io ho usato la tramvia e mi sono trovata molto bene (i prezzi sono 

piuttosto alti, ma c’è la possibilità di fare la leap card da studenti che riduce notevolmente i costi). A me è 

piaciuta la loro cucina, per quanto non sia varia, e comunque si trova di tutto, compresi prodotti italiani a 

prezzi ragionevoli. In generale la pulizia della città non è il massimo, escluse poche strade centrali; come 

sicurezza, ovviamente ci sono quartieri da evitare, ci sono tanti senzatetto e non tanto controllo, soprattutto 

la notte. Comunque è una città molto viva, gli irlandesi sono molto gentili e ci sono molti stranieri, in virtù 

delle aziende e delle tante università presenti. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Ho trovato tutte le materie che ho seguito estremamente pertinenti ai miei interessi e molto stimolanti. Mi 

ha molto colpito la differente modalità di condurre le lezioni e di esaminare gli studenti, e trovo che mi 

abbia aiutata molto a sviluppare il mio metodo di studio, considerando anche lo scalino ulteriore della 

lingua. L’università era molto aperta e disponibile alle esigenze degli studenti, possedeva addirittura 

sportelli per la salute fisica mentale e sessuale, linee telefoniche a cui chiamare per bisogno di aiuto dovuto 

a stress scolastico e tutor sempre disponibili ogni giorno senza bisogno di appuntamento.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Il rapporto con gli insegnanti mi è sempre sembrato molto umano e trasparente. Anche a causa della 

diversa modalità di valutare, incentrata su paper durante il corso del semestre che valutavano molto 

l’opinione personale e avevano meno interesse nell’esposizione di nozioni, mi era molto facile parlare con i 

docenti e discutere in modo tale che mi destreggiassi meglio nel compito che mi era richiesto. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università di Dublino è assolutamente un quartiere a sé, con tutti i servizi che vanno dalla piscina e la 

palestra ad un prezzo agevolato per gli studenti, alla biblioteca. Sono inoltre presenti numerose societies 

che offrono per un prezzo simbolico di iscrizione la possibilità ad ogni studente di coltivare i più svariati 

interessi: dall’orticoltura, all’arrampicata, al club di scacchi e di teatro e via dicendo, andando a coprire 

letteralmente tutti gli ambiti. 

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



Dublino è una citta molto cara dove ci si rende conto presto che occorre fare una stretta economia. La 

ricerca della casa è letteralmente un’impresa che richiede molto tempo e l’invio di email preventive sui siti 

di riferimento per le case, stando bene attenti alle truffe. Il cibo non è buono né per qualità né prezzo e una 

delle cose a cui si deve far presto l’abitudine è che l’orario dei pasti non ha importanza, forse anche a causa 

di questo motivo. Oltre a queste difficoltà Dublino è bellissima, accogliente e multiculturale, luminosa e 

musicale. Se uno sa inserirvici, letteralmente travolgente. 
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