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PARTNER UNIVERSITY: Catolica Lisbon 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

L’università è una delle prime business schools in Portogallo, molto ben organizzata ed efficiente e piena di 
studenti internazionali. I corsi che ho seguito (specialmente sotto “Economics”) si sono rivelati soddisfacenti, 
soprattutto grazie a professori competenti e molto preparati. I corsi e gli esami sono strutturati in maniera 
diversa rispetto a Firenze: il semestre è diviso in due parti, con lezioni ed esami tra inizio Febbraio e fine 
Marzo e poi di nuovo (corsi differenti) da inizio Aprile a fine Maggio (per quanto riguarda ovviamente il 
secondo semestre). Per questo quasi tutti gli esami sono di 3.5 crediti (ma sono disponibili anche esami da 6 
crediti lunghi l’intero semestre). Oltre a questo, la maggior parte dei corsi richiedono partecipazione attiva 
settimanale (partecipazione in classe, consegne, lavori di gruppo, presentazioni, parziali…). 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

L’università, come già detto, è molto efficiente e il rispettivo ufficio addetto alle relazioni internazionali è 
sempre disponibile a rispondere a domande ed aiutare prontamente gli studenti. Anche i professori che ho 
avuto sono stati molto disponibili e interessati a coinvolgere il più possibile gli studenti durante le lezioni 
(specialmente in classi non troppo numerose). 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

A tutti gli studenti è fornito un proprio indirizzo email (outlook) attraverso il quale si svolgono tutte le 
comunicazioni coi docenti e gli uffici e tutti i corsi utilizzano Moodle come piattaforma per materiali e altre 
comunicazioni (come siamo abituati a Firenze). L’edificio dell’università è piuttosto nuovo, dotato di mensa, 
bar, computers, biblioteca ed altre aree studio. Inoltre, è aperto 24 ore su 24…!  

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

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

Lisbona è una città stupenda. Non è enorme (si gira molto bene grazie a metro e vari bus, ed è fattibile anche 
muoversi a piedi), ma è comunque dotata di tutto quello che si può richiedere ad una capitale europea (ad 
esempio, è piena di studenti Erasmus ed altri ragazzi internazionali). Il clima è perfettamente temperato, non 
è mai stato troppo freddo nemmeno a Febbraio (quando sono arrivato), e le giornate di sole sono la 
stragrande maggioranza. I prezzi per gli affitti girano attorno i 350-400 euro mensili per camera singola, ma 



se ci si muove un po’ in anticipo è possibile trovare qualche sistemazione a prezzi inferiori (comunque difficile 
sotto i 300). La maggior parte delle case non hanno riscaldamento (quasi tutte forniscono almeno una 
stufetta), ma nel mio caso non si è rivelato assolutamente necessario (avevo una stufetta che non ho mai 
usato). I prezzi per mangiare non sono generalmente alti, se comparati con quelli di Firenze: nei ristoranti 
tipici portoghesi si può mangiare pesce con 8-15 euro (porzioni molto abbondanti), mentre i prezzi per i 
supermercati sono simili. Anche pub e bar da vita notturna sono decisamente meno costosi. L’abbonamento 
per metro e tutti gli altri mezzi (compresi bus, tram, treni e traghetti) costa attorno ai 20 euro mensili solo 
per la città di Lisbona e 30 euro per tutta l’area metropolitana (fortemente consigliato, essendo comprese 
spiagge e città che potete tranquillamente raggiungere coi mezzi da Lisbona). I prezzi salgono rispettivamente 
a 30 e 40 per i ragazzi dai 24 anni in su. In generale, Lisbona mi è sembrata relativamente economica, tenendo 
conto che è una capitale e città molto turistica. 

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

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

Assolutamente consigliata. Mi sono innamorato della città, della gente e dei moltissimi amici che ho trovato, 
da ogni parte del mondo. Le spiagge più vicine sono raggiungibili in maniera facile e relativamente veloce da 
Lisbona col treno, ed è possibile andare in spiaggia già dai primi mesi (per quanto mi riguarda, prima giornata 
in spiaggia a inizio Marzo). Nell’area metropolitana sono comprese spiagge un po’ più distanti ma veramente 
stupende. Quando poi avrete un po’ più di tempo (se tutto va bene, finirete gli esami entro fine Maggio), fare 
gite fuori città da uno o più giorni è fortemente consigliato ed estremamente facile: oltre alle varie gite 
organizzate da ELL o ESN (associazioni Erasmus), affittare una macchina è relativamente economico per i 
mesi “fuori stagione” e vi permetterà di girare il Portogallo in completa libertà! Ovviamente, anche 
l’esperienza con l’università è stata molto positiva: ambiente piacevole e internazionale, professori gentili e 
competenti. Non ve ne pentirete!! 
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Qualità   dell’Università   e   dei   corsi   di   studio   seguiti  
Quality   of   the   University   and   the   courses   of   study   followed  

  I   corsi   sono   stati   tutti   decisamente   interessanti   e   ben   strutturati.   Un’impostazione   diversa   da   quella   italiana  
e,   a   mio   parere,   molto   efficace,   coinvolgente   ed   interattiva.   Ogni   settimana   sono   richiesti   assignments   o  
readings   che   sicuramente   impegnano   gli   studenti,   ma   allo   stesso   tempo   mantengono   sempre   alta  
l’attenzione   e   l’interesse.  

L’università   nel   suo   complesso   è   a   tratti   disorganizzata   e   poco   flessibile   con   le   necessità   degli   Erasmus   (al   di  
là   del   responsabile   relazioni   internazionali   e   dei   professori   nessuno   parla   inglese).  

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

I   docenti   sono   chiari   e   disponibili   a   chiarimenti   sia   di   persona   sia   per   mail.   Nonostante   seguissi   corsi   in  
portoghese   non   hanno   mai   avuto   problemi   perchè   io   parlassi   in   inglese   -   mi   è   stato   permesso   di   svolgere  
anche   gli   esami   in   inglese,   per   non   mettermi   in   difficoltà.  

L’ufficio   relazioni   internazionali   è   gestito   da   un   solo   addetto   che   si   occupa   anche   di   molte   altre   cose   (non  
correlate)   all’interno   della   triennale   di   Scienze   Politiche.   Questo   provoca   a   volte   lentezza   e   distrazione   nelle  
risposte,   generando   negli   studenti   Erasmus   parecchia   insicurezza   sul   da   farsi,   soprattutto   se   appena   arrivati.  

Servizi   a   disposizione   degli   studenti  
Services   available   to   students  

Sono   presenti   mense,   aree   relax   e   zone   studio   in   tutto   il   campus   -   molto   positivo.  

Non   ho   usufruito   e   non   mi   sono   particolarmente   interessata   degli   allenamenti   sportivi   proposti   dall’UCP.  

Sono   invece   rimasta   parecchio   delusa   dall’assenza   di   un   corso   di   portoghese   gratuito   per   gli   studenti  
incoming:   quando   ho   chiesto   informazioni   sono   stata   rimandata   alla   facoltà   di   Scienze   Umane   che   mi   ha  
proposto   un   corso   da   4ECTS   al   prezzo   di   360€.

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

La   città   è   fantastica   e   la   cultura   portoghese   è   molto   coinvolgente   ed   accogliente.   Per   una   stanza   singola   nella  
zona   centrale   è   difficile   trovare   qualcosa   sotto   i   350€.   I   prezzi   invece   per   una   spesa   sono   in   media   molto



simili   a   quelli   di   Firenze.   L’abbonamento   mensile,   per   gli   under   23,   per   tutti   i   trasporti   costa   30€.   Una   cena  
tranquilla   tra   amici   ad   un   ristorante   viene   intorno   ai   15€   (es.   hamburger/pizza   con   bibita   e   dolce).  

 

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

Si,   la   consiglierei.   Lisbona   ha   tanto   da   offrire:   ha   il   brio   di   una   città   metropolitana   misto   alla   vita   rustica   e  
spensierata   dei   vicoli   di   una   cittadina   “marittima”;   è   in   una   zona   strategica   per   visitare   tutto   il   Portogallo   (a  
meno   di   due   ore   dalla   movida   universitaria   multietnica   di   Coimbra,   con   soli   10€   di   biglietto   del   bus)   e   si  
trovano   voli   a   poco   per   andare   in   Spagna,   alle   Azzorre   o   in   Marocco.   



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

SEDE:   P LISBOA01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università Catòlica di Lisbona è molto prestigiosa, è la prima business school portoghese e si trova nelle 
prime posizioni di diversi ranking europei. Ovviamente, questo si riflette nel numero di studenti “stranieri” 
che la frequentano e nel clima vivace e internazionale che si respira. I corsi che ho seguito (financial 
modelling, time series econometrics, business ethics e corporate governance) sono stati, chi più chi meno, 
molto interessanti e formativi, pur nella loro brevità (i corsi, in genere, durano 6 settimane).  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Il servizio Relazioni internazionali è FANTASTICO: veloce, efficiente, organizzato come e meglio di un ufficio 
postale.  Chi vi lavora è sempre gentile e disponibile, ha sempre il sorriso. Gli addetti sono a disposizione 
degli studenti per diversi giorni, per tante ore, sia mattina che pomeriggio; e rispondono alle mail con 
celerità. Un plauso speciale alla responsabile Mariana Stoffel. 

I docenti, allo stesso modo, sono estremamente disponibili e gentili, pronti a rispondere alle domande degli 
studenti (anche a quelle stupide! E ce ne sono state tante!). Sono sempre reperibili via mail. Durante le 
lezioni non solo richiedono, ma incoraggiano anche, un’attiva partecipazione degli studenti con domande 
ed interventi: non siate mai timidi!! 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ci sono tanti servizi a disposizione degli studenti, neanche ho avuto possibilità di sfruttarli tutti : dal centro 
copie alla caffetteria, dalle aule studio alla mensa, e così via.  

Ad ogni modo, il primo giorno, vi faranno una presentazione molto dettagliata di tutti i servizi offerti, sia 
dall’università che dalle aziende partner (palestre, operatori telefonici, scuole di surf….). 

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

Lisbona è una città meravigliosa: accogliente, solare, europea, moderna, efficiente. Una vera sorpresa! Ma 
non vado oltre per non farvi spoilers, altrimenti che esperienza sarebbe? 😉😉 

Ecco, per gli affitti una nota dolente: i prezzi non sono bassi. Non quanto potreste pensare, almeno. Io ho 
vissuto in una residenza convenzionata con l’università (Smart Studios), mi sono trovato abbastanza bene, 
ma l’offerta è molto ampia. Ognuno ha i propri desideri e le proprie esigenze, non ho consigli da darvi se 
non questo: se avete la possibilità, andate qualche giorno a Lisbona per scegliere un alloggio di persona. 

I prezzi in città sono in linea con quelli di Firenze, giusto per fare un paragone. Ovviamente, qualche 
prodotto costa di più, qualche altro meno, ma siamo lì. Essendo la capitale, i prezzi sono più alti rispetto al 
resto del Paese, ma sto sottolineando l’ovvio. In ogni caso, la birra costa poco, non vi preoccupate: viva la 
SuperBock!  :D 

Per quanto riguarda il cibo, i gusti cambiano da persona a persona, ma mi sento di dirvi che non rimarrete 
(troppo) delusi. Spero vi piaccia il pesce: lo cucinano molto bene e costa anche poco.  

Mi fermo qui. Di nuovo, altri spoilers non servono, le sorprese fanno parte dell’esperienza, e dovete viverla 
fino in fondo. Ma un ultimo consiglio ve lo voglio dare: PARTITE! Lisbona vi piacerà e ve la consiglio, ma 



anche se la meta non dovesse essere questa, partite lo stesso! L’Erasmus sarà un’esperienza che non 
dimenticherete mai più, e la rimpiangerete con nostalgia. Un po’ come sto facendo io adesso. :D 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

SEDE: P LISBOA01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

OTTIMA.  UNIVERSITA’ E CORSI BEN STRUTTURATI. PROFESSORI ALTAMENTE PROFESSIONALI E QUALIFICATI 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

OTTIMA. OTTIMA ORGANIZZAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE PROCEDURE BUROCRATICHE. PERSONALE 
D’UFFICIO E PROFESSORI SEMPRE DISPONIBILI 

Servizi a disposizione degli studenti 

UNIVERSITA’ APERTA 24H PER CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI STUDIARE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA 
GIORNATA.  

NUMEROSI POSTI ANCHE ALL’APERTO DOVE SVOLGERE ATTIVITA’ DI STUDIO COLLETTIVO E PER 
TRASCORRERE DEL TEMPO LIBERO.  

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

INDESCRIVIBILE.  CITTA’ MODERNA E BEN COLLEGATA. STILE DI VITA PERFETTO. CIBO, CLIMA E TERRITORIO 
FANTASTICI. PERSONE GENTILI, DISPONIBILI E APERTE MENTALMENTE. PREZZI BASSI AD ESCLUSIONE DEGLI 
AFFITTI.  
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REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: P LISBOA01 

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

La qualità dell’università si attesta su un livello piuttosto alto con corsi tenuti da docenti molto preparati e 
competenti che in molti casi affrontano tematiche molto specifiche in maniera piuttosto approfondita. 

I corsi si incentrano molto sull’esecuzione di lavori di gruppo e assignment individuali da svolgere fuori 
l’orario di lezione e la cui valutazione è piuttosto rilevante per la votazione finale. Pertanto, consiglio, per 
avere un po’ di tempo libero, di non scegliere più di 3 corsi a trimestre. 

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

Non mi sono mai recato negli uffici, ma il servizio relazioni internazionali è estremamente disponibike e 
sempre pronto a rispondere a qualsiasi richiesta. 

Allo stesso modo i professori si sono dimostrati molto gentili e disponibili a rispondere a eventuali richieste 
di chiarimenti sia durante la lezione (i professori incoraggiano molto la partecipazione degli studenti) che 
durante ricevimenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università offre un servizio mensa di buona qualità e a prezzi abbastanza buoni (3,50€ a pasto circa). 

Sono presenti inoltre una copisteria e una biblioteca. 

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

In generale la città è molto bella, con un clima fantastico e tanti posti da visitare anche nelle zone limitrofe. 

I prezzi in generale sono leggermente più bassi rispetto all’Italia. 

I mezzi pubblici permettono di raggiungere tutti i luoghi della città e dintorni ad un costo molto 
conveniente: con 30€ al mese (40€ se si ha più di 23 anni) si può utilizzare tutti i mezzi della città. 

Per quanto riguarda l’accomodation i prezzi si aggirano intorno ai 350/450€ al mese; io ho trovato la 
sistemazione con Houze Student, che consiglio. 

I piatti tipici (prevalentemente a base di pesce) sono ottimi e a prezzi molto economici: si può mangiare nei 
ristoranti tipici a circa 10/15€ a testa. 



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

Consiglio vivamente di scegliere questa metà sia per quanto riguarda l’università che per la destinazione 
anche per la vasta presenza di studenti internazionali, sarà molto facile fare conoscenza con nuove persone 
con cui condividere l’esperienza dell’Erasmus. 
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