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

La qualità dei corsi universitari è molto elevata, completa, critica, focalizzata su problemi ed esempi reali e 
che possono essere applicati nel mondo del lavoro, anche le lezioni sono molto pratici con lavori di gruppo, 
presentazioni , mini tests. 

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

Sebbene il processo sia un po 'confuso all'inizio a causa dei diversi documenti che dobbiamo firmare e 
completare, l'aiuto dei diversi uffici è stato sempre molto buono, attento, completo, chiaro. Allo stesso 
modo nella comunicazione poiché utilizzano gli strumenti necessari per renderlo ottimo, così come le 
lingue, hanno sempre trovato un modo per farsi capire. 

I professori sono stati sempre molto comprensivi poiché erano disposti a rispondere alle domande e hanno 
capito che ci trovavamo in una situazione leggermente più complicata, faccio un esempio del mio caso in 
cui tutte le mie lezioni erano in portoghese e non avevo conoscenza di questa lingua 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Ci sono diversi servizi disponibili per gli studenti e tutti funzionano correttamente, un esempio può essere 
l'autobus che ha un prezzo mensile speciale per noi studenti. 

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

La mia esperienza è stata molto favorevole, apprezzo avere avuto l'opportunità di viverla, è stata una 
grande esperienza che apprezzo farne parte e senza dubbio lo ripeterò. La città è molto accogliente e 
confortevole per gli studenti oltre che sicura, è una città molto internazionale poiché incontri persone da 
tutto il mondo che alle fine diventano amici, allo stesso modo l’ambiente della città e alcune importanti 
festività girano in torno all'università facendo di questa una città molto giovane e allegra. Per quanto 
riguarda i prezzi, è tutto molto conveniente ma è sempre necessario come in tutte le città del mondo 
cercare e trovare quello che si adatta meglio a te. C'è un grande apprendimento al trovare una differenza 
culturale, imparare di questa e anche trovare e godere del cibo,i dolci e pasticcini molto famosi che fanno. 



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

Se lo consiglierei perché ti aiuta a crescere come persona e come studente, ti aiuta a uscire dalla tua zona di 
comfort, conosci culture diverse, sia nella città in cui ti trovi che in quelle che puoi trovare vicino a te. È 
un'esperienza che ti porta e aggiunge molto nella parte accademica e intellettuale sia nella parte personale. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Mi ritengo abbastanza soddisfatta dei corsi svolti. I corsi che ho seguito erano tutti in lingua inglese, di 

conseguenza era più facile comprendere l’insegnamento rispetto ai corsi svolti in portoghese. L’università di 

economia richiedeva un impegno costante viste le numerose “prove intermedie” composte da presentazioni, 

discussioni in classe ed essay da consegnare.  

A mio parere la facoltà di Economics è una delle migliori a Coimbra; paragonandola però con l’università di 

economia a Firenze la collocherei ad un livello leggermente più basso.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Le aule in cui abbiamo svolto le lezioni sono sempre state adeguate e capienti. 

I professori sono molto disponibili sia ad eventuali incontri sia ad ulteriori spiegazioni. Anche la 

corrispondenza via e-mail è molto efficiente.  

Il rapporto tra professore-alcuno è più “amichevole” e colloquiale, capitava spesso che il professore si 

fermasse, dopo la lezione, a parlare con gli alunni anche di cose non inerenti alla disciplina. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ho usufruito pochissime volte della mensa scolastica. I bus e i taxi (molto economici) permettono di 

raggiungere qualunque zona della città. 

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

Coimbra è una citta vivibilissima, piena di giovani e studenti. È collocata in una pozione ottima per 

raggiungere facilmente con bus/treni le due città più grandi, Porto e Lisbona. 

Il costo di un appartamento è circa la metà rispetto al costo di una camera a Firenze. In generale, tutti i servizi 

e le spese sono inferiori. È possibile vivere bene e con poco. 

Con circa 10 euro è possibile mangiare al ristorante e il costo di una birra è talvolta inferiore ad un euro. 

Per tutti gli studenti preoccupati, posso garantirvi che il caffè è buonissimo, quasi meglio del nostro e costa 

in genere 50/60 centesimi.  

Il punto di ritrovo serale è piazza della repubblica, che di sera si riempie di studenti che sorseggiano qualcosa 

e scambiano due chiacchere.  
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SEDE: P COIMBRA01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università i Coimbra è tra le più antiche e prestigiose di tutto il paese, la facoltà di economia nello specifico 
(FEUC) è molto valida. Si alternano in tutte le materie da me svolte ore di teoria e ore di pratica, che oltre a 
rendere più interattive e coinvolgenti le materie, ne facilitano l’apprendimento. Mi sono trovata molto bene 
in ogni corso svolto, la consiglio agli studenti SECI perché ha numerosi corsi compatibili. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’ufficio relazioni internazionali (unico ufficio di cui ho avuto bisogno) è gestito da studenti magistrali e 
dottorandi della facoltà stessa. Sono molto disponibili, cordiali ed efficienti, sanno fare molto bene il loro 
lavoro e sono sempre pronti ad aiutare gli studenti Erasmus. Lo stesso vale per i professori, abituati ad un 
elevatissimo numero di studenti stranieri. Forniscono sempre materiale aggiuntivo o sostitutivo se non si 
riesce a comprendere il materiale in portoghese, sono disponibili sempre a far svolgere in inglese l’esame 
finale o gli eventuali lavori settimanali. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ho fortunatamente potuto usufruire di un buon servizio mensa, molto vicino alla facoltà, a prezzo pieno, ma 
comunque molto basso (2,50€ a pasto); delle numerose e ben tenute aule studio e biblioteche presenti in 
più punti della città e dei corsi gratuiti di lingua forniti in tutte le sedi dell’università. 

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

In generale, il Portogallo, l’Universidade de Coimbra e questa meravigliosa città mi hanno permesso di vivere 
un’esperienza a dir poco incredibile. I prezzi di cibo, affitti e servizi sono nettamente inferiori rispetto a 
Firenze, ma non per questo presentano una qualità inferiore. La città è a prova di studente, è piccola, con 
molta vota notturna (soprattutto nella zona di Praça da Republica) e con tante opportunità per tutti. 
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SEDE: P COIMBRA01

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La facoltà di economia in coimbra a quanto riguarda la struttura c'è una struttura semplice, le aule 

nell'inverno sono troppo fredda"uno ambiente non troppo adeguato per studiare"  

Lo studio è troppo pratico dinamico, c'è interazione tra i docenti e studenti. Diversi apresentazione 

di lavoro in gruppo che aiuta nella interazione e socializzazione tra gli studenti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Nell'ufficio della relazione internazionale, ho avuto accompagnamento di tutti tranne della mia 

coordinatrice. Che dal giorno che sono arrivata fino alla mia partenza non ho visto lei! O sia non'ho 

conoiuscita lei, avevo bisogno di orientamento da parte di lei, sono stata obbligata a risolvere con 

gli altri.  

I docenti sono pazienti, sono sempre disponibile per ricevere i loro studenti, anche quando non'è il 

giorno di ricevimento, sono sempre disponibile anche dopo le lezioni. 

Servizi a disposizione degli studenti 

A quanto riguarda i servizi, la biblioteca della facoltà di economia è piccola, nell'epoca di esami 

manca posti per studiare. Ci sono pochi posti dove studiare. L'internet nella università non 

funziona bene  e l'ufficio che risolve la situazione della internet è lontano della facoltà.  

Ho avuto tante difficoltà per trovare una casa, questo perché la università hanno pochi residenza. 

Ho dovuto cercare una stanza fuori che addirittura costa di meno in relazione a quella 

universitaria. 

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

Coimbra è una città piccola, tranquilla, bela e accogliente. La città non'è costosa, è un po' difficile 

trovare un posti per affittare però non costa tanto. La maggioranza delle case hanno internet. I 

servizi sono buoni! Ci sono varietà di cibo, di diversa parte del mondo, La cucina locale è anche 

buonissima e con un prezzo adeguato.  
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