
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Tio University 

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

I corsi di studio sono stati di qualità elevata; più improntati sull’aspetto pratico che quello teorico; l’obiettivo 
infatti è rendere lo studente capace di padroneggiare nella vita reale e nella pratica le cose imparate. 

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

Per quanto riguarda l’organizzazione, la mia università ospitante è stata impeccabile sin dal giorno 
dell’accoglienza. Ogni evento viene comunicato con prontezza sulla casella email universitaria che vi verrà 
assegnata e il corpo universitario risponde prontamente alle vostre email. 

Gli insegnanti sono stati molto disponibili e pronti a risolvere qualsiasi problema, mi hanno seguito molto da 
vicino, permettendomi di fruire al meglio degli insegnamenti ricevuti. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Agli studenti vengongo forniti gratuitamente tutti i libri di testo necessari. 

Inoltre gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi esclusivi quali per esempio una casella postale 
esclusiva per l’università, un portale online universitario e anche la possibilità di aderire a svariati eventi ad 
un prezzo di favore. 



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

Utrecht è una città perfetta per trascorrere un periodo di studi, non solo infatti ospita molti studenti 
provenienti da diversi paesi, ma al contempo offre anche una vasta gamma di svaghi. 

Come per esempio innumerevoli pub, ristoranti di varie etnie, club, musei e grandi parchi. 

Il miglior modo per godersi Utrecht è avere a disposizione una bici, ma si può anche tranquillamente girare 
a piedi. 

Il contro più grande di questa esperienza è senza dubbio il livello dei prezzi, che è più elevato rispetto a 
quello italiano, ma comunque commisurato con la qualità dei servizi offerti. 

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

Consiglio vivamente di scegliere Utrecht come meta erasmus, poichè a parer mio è una città che offre tutto 
ciò che uno studente voglioso di esperienze multiculturali, possa desiderare. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Hogeschool Tio 

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

Ottima qualità dell’università e dei corsi di studio. 

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

Uffici e università in generale molto ben organizzati. Professori molto disponibili, sempre. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Tanti servizi a disposizione degli studenti. 

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

Esperienza più bella che abbia mai fatto, città bellissima, perfetta: piena di studenti e piena di cose da 
fare ma allo stesso tempo tranquilla e sicura. Prezzi medio-alti.  

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

Assolutamente sì perché non c’è niente di più bello che fare l’erasmus. 
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