
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: NUI GALWAY, IRLANDA 

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

Per quanto riguarda il mio ambito di studi, Economia e Commercio, ho trovato un approccio molto meno 
matematico e quantitativo nell’insegnamento di alcuni corsi, rispetto a quanto accade in Italia, forse dovuto 
anche in parte alle poche ore di lezione e alle ridotte dimensioni dei programmi previsti dai corsi. In alcuni 
corsi viene forse privilegiato un metodo volto piu’ all’analisi dell’attualita’ o di specifici argomenti piuttosto 
che un insegnamento delle conoscenze di base, che forse piu’ si addicono per una laurea triennale. 
Nonostante questi aspetti, che presentano comunque lati positivi, mi reputo soddisfatto dei corsi 
frequentati. 

Sono previste continue valutazioni durante il periodo di lezione che prevedono sia lavori di gruppo che 
individuale  che consentono di mantenere uno studio costante, cosa fondamentale dato che la durata della 
sessione è di sole due settimane. A livello di strutture si alternano sezioni di recente costruzione e altre che 
piu’ vecchie, ma non c’é mai stato alcun tipo di problema per quanto riguarda la capienza.   

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

A livello di organizzazione i livelli sono ottimi. Uffici quasi sempre aperti, disponibilità costante nell’ascoltare 
e aiutare gli studenti con eventuali problemi burocratici. Ugualmente per i docenti; tutti molto preparati, 
sempre presenti a lezione, disponibili ad ogni sorta di chiarimento, sia via email che negli uffici o a margine 
delle lezioni. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Numerosi sono i servizi per gli studenti, sia quelli messi a disposizione dall università, come biblioteca, aule 
computer, spazi comuni che sono praticamente aperti 7 giorni su 7, sia quelli organizzati dagli studenti 
stessi. Sono infatti presenti numerosi gruppi studenteschi i quali offrono ogni genere di attività culturale e 
sportiva, sfruttando le strutture messe a disposizione dall'università (come piscina, palestra, campi da 
calcio, da rugby ecc.). 

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

La citta' e' molto accogliente e facilmente vivibile per uno studente. E' possibile spostarsi facilmente con la 
bici o anche semplicemente a piedi. Il centro cittadino e' ricco di locali, pub, negozi che lo rendono sempre 
attivo e vivace ad ogni ora del giorno, sia per la presenza di turisti sia soprattutto per la presenza degli 



studenti dell’università, che rappresentano una fetta importante della popolazione. Il mio alloggio era 
all'interno del campus dell'università, il che lo rendeva ottimo per la posizione: molto vicino agli edifici dove 
si tenevano le lezioni, in una zona molto tranquilla, lungo il fiume che attraversa tutta la citta' di Galway. Per 
quanto riguarda la struttura interna degli alloggi certamente non era eccelsa ne' molto confortevole, 
considerando soprattutto le cifre sborsate ( che sono comunque alte per qualsiasi tipo di alloggio in 
Irlanda). Tuttavia per la durata di un erasmus di quattro mesi puo' essere sufficiente ed in piu' e' anche 
sicuramente un modo per conoscere nuove persone dato che molti degli studenti stranieri alloggiano 
proprio negli edifici del campus. Il costo della vita e' abbastanza elevato in generale, per spese come 
autobus, mangiare fuori ecc. anche se in molti casi ci sono sconti per gli studenti. Consiglio di prendere un 
alloggio dotato di cucina poiche' fare la spesa e' piuttosto economico se si va nei posti giusti. Non c'e' 
certamente un caldo e soleggiato clima mediterraneo, ma un costante autunno umido e piovoso. Fatta un 
po' l'abitudine non e' comunque un problema, e i giorni di sole per fare gite fuori porta e scoprire la verde 
Irlanda alla fine non mancano. 

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

Assolutamente si'. Consiglierei in generale di fare un esperienza erasmus per vari motivi, fra tutti il 
miglioramento dell'inglese, consentendo di studiare in lingua inglese, cosa che raramente purtroppo viene 
fatta nelle universita' italiane a livello di laurea triennale, ed in oltre consente di sperimentare un diverso 
approccio di insegnamento e di vita universitaria, che in Irlanda e' molto diverso dal nostro. Consiglierei di 
considerare Galway fra le possibili destinazioni, soprattutto per le caratteristiche della citta', che la rendono 
perfetta per un'esperienza di un semestre (la sconsiglierei forse per periodo di un intero anno): molto 
piccola, a portata dello studente, piena di giovani, accogliente e situata nella piu' bella zona dell'Irlanda e 
ottimo punto di partenza per esplorare il resto dell'isola. 



RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOB/LITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: National University of lreland, Galway 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the cour.;es of study followed 

Ho trovato i corsi abbastanza buoni, n1olto positiva in particolare la classe di econometria in quanto 

abbiamo passato molto tempo nell'aula computer facendo molta pratica concreta. I professori sono stati 

molto disponibili e gentili con gli studenti erasmus e la preparazione fornita in classe è stata sufficiente per 

superare gli esami senza problemi. L'università è suddivisa in più strutture sparse per il campus quindi 

inizialmente è un po difficile orientarsi, in ogni caso una o due settimane sono sufficienti per adattarsi. 

Molto positive tutte le attività extracurriculari proposte, come le societies e gli sport c/ubs. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of ofjices and availability of teachers 

Gli uffici sono organizzati abbastanza bene e i responsabili erasmus sono molto disponibili e forniscono tutte 

le informazioni necessarie. Lo stesso vale per i professori, vengono molto incontro agli studenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

Ci sono diverse attività e servizi disponibili per gli studenti interessanti, come la palestra, la biblioteca, 

attività sportive e di aggregazione. L'unica cosa che non ho trovato è un abbonamento conveniente per i 

mezzi pubblici e la mensa non è molto conveniente. 

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

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

In generale la città è perfetta per un'esperienza di un solo semestre, non è troppo grande e dunque è 

possibile riuscire ad ambientarsi e orientarsi perfettamente. Inoltre pur essendo piccola è molto viva, 

sempre piena di persone sia di giorno che di notte. L'accomodation nel campus universitario è stata ottimale 

per socializzare sia con irlandesi che con altri studenti erasmus, però decisamente troppo costosa rispetto 

alla qualità del posto. Il problema principale di cui bisogna tenere conto è il costo della vita, purtroppo in 

Irlanda è abbastanza alto. Altro problema è il tempo, ovviamente piove spesso e tira molto vento; in ogni 

caso per me non è stato un grande problema, basta abituarsi! 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

  PARTNER UNIVERSITY: NUI Galway 

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

La qualità dell’Università è buona con una grande presenza di studenti internazionali. I corsi sono 
interessanti e molto bene organizzati.  

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

Uffici molto ben organizzati con personale sempre reperibile e disponibile. Insegnanti molto disponibili e 
comprensivi con gli studenti internazionali. La loro disponibilità e gentilezza non influenza minimamente 
sulle modalità di esame e correzione in quanto uguale per tutti gli studenti.   

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Ci sono diversi servizi a disposizione degli studenti: 

- Palestra a prezzi molto ridotti
- Corsi di inglese coordinati dall’Università
- Ricerca di accomodation e residenza studenti
- Mensa
- Medico ( il medico è a disposizione per tutti gli studenti all’interno dell’università )

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

L’accomodation preferibilmente nel campus dell’università. È possibile prenotare una stanza tramite 
l’università che mette a disposizione un numero di stanze già prenotate per gli erasmus. Il costo (700 al 
mese 2850 per un semestre) è di 200€ superiore all’affitto in città ma il campus sia Corrib Vilage che 
Goldcrast sono a 5 minuti a piedi dall’Università ed inoltre si evita di essere vittime di raggiri a quanto pare 
molto frequenti. Durante la richiesta consiglio di richiedere di essere messi in appartamento con studenti 
internazionali perché gli studenti irlandesi tornano a casa il fine settimana e tendono a stare per disparte e 
non stringere molto con gli erasmus.  

La città è molto carina, con un centro pieno di vita soprattutto la notte quando i pub si riempiono di 
persone. La città è molto sicura e le persone anche se ubriache non cercano quasi mai di litigare.  



Il costo della vita è abbastanza alto, i prezzi del cibo sono molto simili al Italia ma l’alcool e le sigarette 
costano molto per via della politica intrapresa dal governo che vuole ridurre il consumo di queste categorie 
di prodotti. 

Galway è ben collegata con Dublino grazie a tanti autobus che partono ogni 45 minuti 24/24h. 

È possibile trovare in città gite organizzate a prezzi ragionevoli. 

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

Coniglio a tutti l’esperienza a Galway. Non c’è bisogno di un livello di inglese alto per riuscire a stare al 
passo con gli altri studenti ed inoltre grazie a tantissimi studenti internazionali è possibile migliorare molto 
velocemente il proprio livello di inglese. Il clima internazionale permette di conoscere tante persone e 
stringere molte amicizie. 

Sconsiglio l’esperienza a chi ha sofferto o soffre di depressione in quanto il tempo è molto brutto per tutto 
l’anno è ciò può avere degli effetti negativi ( mediamente a Galway piove 3 h al giorno).  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: NUI Galway, Ireland 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

La qualità delle strutture e degli insegnamenti in generale, l’ho trovata veramente ottima, ben organizzata, 

ma soprattutto, mi ha piacevolmente sorpreso la modernità degli insegnamenti, per dirlo in altre parole l’ho 

trovati veramente al passo coi tempi, in molti aspetti addirittura focalizzati in un’ottica per un futuro in 

rapida evoluzione.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Per quanto riguarda questo secondo punto non posso che fare un plauso all’università NUI di Galway. Il 

delegato erasmus, con cui mi sono trovato spesso a dover chiedere informazioni e aiuti, non solo di tipo 

strettamente universitario, ma anche di salute pubblica, vista la pandemia globale (COVID-19) in cui mi sono 

trovato è stato fantastico. Sempre gentile, chiaro e puntuale nelle risposte alle mie mail. Estendo quello che 

ho detto anche ai docenti, gentili e molto disponibili, con studenti erasmus come me, comprensivi anche con 

qualche difficoltà nella lingua.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

I servizi dell’università di NUI di Galway, sono veramente fantastici, l’università per le dimensioni è 

paragonabile ad un piccolo paese in quanto è un agglomerato di tutte le facoltà della città di Galway, 

soltanto per studenti, infatti all’interno dell’università ci sono diversi bar, due pub, molto divertenti anche la 

sera, una palestra enorme, con piscina e centro benessere, convenzionata per gli studenti e molto 

economica (150€ per 5 mesi), biblioteca veramente grande e fornitissima, mense, negozi di souvenir, 

alimentari, possibilità di noleggiare droni, stampanti 3D a disposizione e potrei continuare. Ma 

probabilmente una delle cose migliori, essendo io un amante dello sport, sono le decine di club sportivi a cui 

è possibile iscriversi gratuitamente provando anche nuovi sport.  



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

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

La città sull’oceano è fantastica, capitale della cultura europea nel 2020, unica pecca è la posizione, infatti 

essendo esposta all’oceano è soggetta a numerose tempeste e allerte meteo. Nei mesi invernali, quasi una 

al mese, che peggiora un clima già notoriamente molto piovoso. Il grosso problema per quanti riguarda 

Galway, ma in generale tutta l’Irlanda sono i prezzi, gli affitti a Galway sono veramente proibitivi, per fare 

un esempio concreto, io pagavo 500€ al mese per una stanza in un appartamento condiviso con altre 4 

persone, che era a 2km dall’università e quasi 5km dal centro. Nel mio gruppo di amici ero quello con la 

sistemazione più economica. I servizi sono buoni nel complesso e così come il cibo. 

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

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

Consiglierei l’esperienza, perchè l’Università di Galway è veramente unica. 
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