
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven (Paesi Bassi) 

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

Partendo dal fatto che Fontys non è una vera e propria Università, ma una “Parauniversità” (una Hogeschool), 
quindi un corso di 4 anni che mira all’inserimento nel mondo del lavoro, la mole di studio è molto più leggera 
rispetto ad un’università italiana, ma più mirata ad un approccio pratico (tanti progetti, spesso in gruppo). 
Anche i docenti sono spesso professionisti del settore che insegnano come secondo lavoro. Noi studenti 
Erasmus del corso di International Business non eravamo tutti nella stessa classe, ma ci avevano spartiti nelle 
4 classi del corso, con il doppio scopo (presumo) di farci integrare con la comunità locale, dando l’opportunità 
agli studenti olandesi di interagire con studenti internazionali. 

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

Gli uffici sono molto ben organizzati e sempre disponibili a qualunque dubbio dello studente. Anche i docenti 
sono molto disponibili.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Il principale servizio studentesco è la palestra (dotata di piscina e tantissimi corsi per studenti), al prezzo di 
60 euro per semestre (10 euro al mese). Altri servizi sono una piccola biblioteca, dove studiare e incontrare i 
compagni di progetto, ma la quale segue gli orari della scuola (quindi chiusura alle 18, talvolta alle 17), e una 
mensa scolastica e un bar (aperti fino alle 15).  

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

La città di Eindhoven è una città vivace (vivace rispetto agli standard olandesi), detta ‘città della luce’, in 
quanto sede del colosso dell’illuminazione Philips. Il centro città delimitato da un ring (con un diametro 3 o 
4 km, quindi molto piccolo) è pieno di bar, ristoranti e negozi. Essendo nei Paesi Bassi, il modo più 
conveniente per spostarsi è usando una bicicletta (conviene comprarla o noleggiarla non appena arrivati). I 



prezzi sono nella media olandese, quindi più alti rispetto all’Italia (solitamente caffè 2,25 euro e acqua piccola 
2,25 euro), ma con un po’ di accortezza e rifornendosi sempre nei supermercati si possono trovare molte 
cose a prezzi più accessibili. Per quanto riguarda l’alloggio a me è stato trovato dall’università che mi ha 
messo direttamente in contatto con l’agenzia, a me è stato assegnato un bellissimo monolocale su due piani, 
nel centro città; le cifre per gli alloggi sono alte (dai 400 euro in su). 
Infine, la posizione della città è ottima per viaggiare nel Centro Europa tra Francia, Belgio, Germania e Regno 
Unito.  

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

La mia è stata un’esperienza molto positiva e mi sento di consigliarla, anche perché come sopraddetto 
l’approccio scolastico è molto pratico e oltre ad essere interessante, consente di acquisire una visione 
“fuori dagli schemi”. L’unica pecca è la mancanza di una sede ESN nella città che organizzi viaggi e feste per 
gli studenti Erasmus. Quindi sta allo studente crearsi una rete di contatti.  
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Premesso che ho vissuto l’ esperienza Erasmus durante la Pandemia COVID-19, escluso il primo mese di 
lezioni ho dovuto seguire tutte le lezioni online.  

La Fontys University ha però saputo darmi risposte precise, e nell’arco di pochi giorni ero già stato 
informato  sulla modalità con cui sarebbero stati svolti gli esami. 

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

Gli uffici mi hanno offerto supporto durante l’intero periodo di mobilita’. 

Mi sono trovato bene con la maggior parte dei professori, sebbene a volte i criteri di valutazione non 
venissero spiegati ( a mio parere ) in maniera esaustiva. Inoltre, in alcuni dei lavori di gruppo che ho dovuto 
svolgere, i feedback ricevuti da alcuni professori non sono stati sufficientemente esaustivi, il che ha creato 
alle volte delle incomprensioni e un abbassamento del voto. 

Sicuramente in un contesto normale, privo dei disagi scaturiti dalla Pandemia, i professori avrebbero potuto 
offrirci più supporto. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

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

Eindhoven non e’ una bella citta, ma e’ ottima per gli studenti internazionali: se non si richiedono alti 
standard inerenti all’ alloggio e si vuole condividere una casa , l’ università collabora con agenzie che 
offrono degli appartamenti ben posizionati ed ad un prezzo accettabile, considerando che in Olanda gli 
affitti sono molto cari. 

L’intero paese e’ ben collegato attraverso un’ ottima rete ferroviaria, e nelle citta ci si muove 
comodamente con le biciclette. 

Il cibo lascia a desiderare, ma i Paesi Bassi non sono famosi per la loro cucina. 

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

Consiglierei l’esperienza: a mio parere i corsi non sono cosi’ semplici, sono stati abbastanza impegnativi. 

Per quanto riguarda la vita da studente internazionale, sono sicuro che in un contesto normale, sarebbe 
stata molto piu’ esaltante, ma e’ stata comunque un ‘ ottima esperienza. 
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