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

Wou/d you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 
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RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Wageningen University and Research 

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

Qualità degli insegnamenti elevata caratterizzata dalla tendenza a ricercare temi di attualità. I topics dei 
corsi sono ben sviluppati e vengono toccati anche argomenti limitrofi. Inoltre, la presenza di numerosi 
workshops di gruppo permette l’intercambio di opinione tra studenti e professori e un dialogo che durante 
le lezioni viene sempre ricercato e stimolato. L’utilizzo di programmi come Excel, Word e Matlab rendono 
l’apprendimento ancora più efficace e funzionale.  

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

L’università di Wageningen è molto organizzata ed efficiente nelle pratiche burocratiche. Anche lo schedule 
delle lezioni è stato sempre rispettato e non è risultato mai pensante.  I professori sono molto disponibili 
con gli studenti: stimolano il dialogo e il porsi delle domande alle quali loro rispondo con celerità ed in 
modo alacre.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Il campus di Wageningen è molto grande e comprende molti edifici. Le aule sono ben attrezzate e 
tecnologiche, quindi la fruizione della lezione risulta soddisfacente. La presenza di diversi bar e mense 
all’interno del campus permette di diversificare i pasti. Anche i servizi come fotocopiatrici e scanner sono 
molto efficienti perché accessibili direttamente con la carta dello studente. Essendo una università di life 
science lo sport è molto apprezzato e in ottemperanza a ciò all’interno dell’università vi è una enorme 
palestra che comprende una grandissima varietà di sports (dalla piscina al climbing all’equitazione) a cui gli 
studenti possono iscrivere con un irrisorio costo dell’abbonamento.  

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

L’esperienza Erasmus è di per sé unica e utile. Wageningen è una piccola cittadina molto tranquilla ma 
piena di studenti internazionali e per questo ho avuto la possibilità di interagire con tantissime culture 
diverse, uno spettacolo! La cittadina è ‘strutturata’ per ospitare tantissimi studenti e lo dimostrano le 
tantissime students accomodations e condomini riservati completamente a studenti. Personalmente non ho 
pagato molto di affitto, comunque il range cambia in base al tipo di camera. Il costo della vita in 
Netherlands è abbastanza caro, sia per la spesa che per i trasporti pubblici, infatti consiglio di muoversi in 
bicicletta anche per integrarsi nella quotidianità dei Dutch! Inoltre, la presenza delle piste ciclabili è capillare 
e onnipresente! Il cibo è normale e rispecchia la multiculturalità della nazione! Per quanto riguarda i servizi, 



non ne ho usufruito (pe esempio il medico), mi sono recata alla municipalità per l’iscrizione della residenza 
che è stato molto efficiente e veloce, come il generale atteggiamento perseguito dalla popolazione Dutch!  

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

Vi consiglio l’esperienza Erasmus con entusiasmo! Non solo per l’indipendenza di vivere da soli, ma 
soprattutto per la flessibilità e l’incremento di conoscenza sia scolastica sia sociale che vi porta! 
L’interazione con altre culture, l’inserimento in nuovi processi burocratici nazionali, stili di vita, modi di 
pensare arricchiscono e potenziano il nostro sapere e comportamento. E’ utile ad apprendere la diversità 
culturale e cognitiva, ad accoglierla e acquisirne alcuni aspetti ed a essere poliedrici.  
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università è di ottima qualità con una alta varietà nella scelta dei corsi. I corsi durano 6 o 3 settimane (a seconda del 

periodo scelto) e l’esame è subito al loro termine. Quasi tutti prevedono uno o più progetti sia individuali che di gruppo. 

Per questo a volte resta difficile approfondire gli argomenti dato l’alto carico di lavoro e il poco tempo. Sono comunque 

di ottima qualità perché abbinano alla teoria la pratica e ti permettono di interagire con piú persone anche 

appartenenti a diverse nazionalità. Tuttavia c’è molto da studiare e applicarsi per riuscire a passare gli esami, iniziando 

fin dal primo giorno di corso.  

Un problema che si presenta è la conversione dei voti. A Wageningen non interessa il voto preso ad un esame  (basta 

sia superiore a 5.5 per passare un esame). Per questo motivo i professori tendono a essere bassi di voti e a presentare 

esami molto complessi per stimolare i ragazzi, dichiarando loro stessi di non assegnare voti come 9 o 10. Dovendo noi 

invece convertire i voti questo ci penalizza perché la nostra media rischia di rimanere bloccata. Inoltre un voto pari ad 

esempio a 6.2 viene arrotondato in Olanda come 6 penalizzandoci ulteriormente nella conversione.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono sempre disponibili e rispondono immediatamente a ogni richiesta. Allo stesso modo i docenti sono 

sempre disponibili. Da parte loro non c’è disparità nel tra uno studente iscritto e uno studente Erasmus. Questo da un 

lato è positivo, perché tutti siamo trattati esattamente allo stesso modo, dall’altro lato è negativo perché spesso 

troviamo più difficoltà ad approcciarci al nuovo metodo di studio e insegnamento ma siamo considerati come un 

qualsiasi studente olandese. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Numerosi servizi vengono offerti agli studenti anche se difficile è trovare alloggio. Forse questo è l’unico punto 

negativo: l’università non aiuta nell’assegnazione degli alloggi.  

Per il resto l’università è ottima. 

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

La Città è molto piccola e tranquilla, ideale per chi ama la natura e la tranquillità. Trovare alloggio è molto difficile, è 

necessario iniziare mesi prima rischiando comunque di non trovare niente. I prezzi degli affitti non sono alti, si va dai 

250 euro ai 600 al mese. La città non è ben collegata con la stazione perché bisogna prendere un autobus per muoversi 

e uscire da Wageningen (dal costo di 4.60 euro a tratta). Anche gli stessi trasporti con il treno sono molto cari. 

Nonostante sia costoso il servizio funziona perfettamente. All’interno della città e dell’università ci si muove in 

bicicletta che merita comprare non appena arrivati. Il cibo non è caro e di ottima qualità. Ci sono varo supermercati in 

cui è possibile trovare tutto e anche prodotti italiani. Il sabato e il mercoledì inoltre c’è il mercato in centro in cui si 

trova frutta, verdura, pane, carne, pesce, …  

Unico vero problema della città è trovare alloggio. Lo sottolineo per avvisare i futuri studenti. Iniziare subito a cercare 

casa, iscrivendosi ad Ideals (sito ufficiale dell’universitá degli alloggi) in quanto la priorità nella lista di assegnazione 

delle stanze è in base alla data di iscrizione al sito. È possibile trovare anche alloggi privati, ma questi sono piu costosi 

e piu lontani.  
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