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

Non ho potuto seguire come avrei desiderato i corsi previsti dal mio piano di studi a causa della pandemia, 
ma nel tempo che ho potuto trascorrere a Lisbona consiglio espressamente, per coloro che ne avessero 
interesse di seguire il corso di “Migraçoes e Identidade Politica” che affronta tematiche recenti legate al 
fenomeno migratorio e all’accoglienza dei migranti insieme soffermandosi su aspetti quali la formazione di 
un’identità politica e nazionale. La professoressa è molto competente e stimola un approccio critico, il più 
possibile oggettivo, su questi temi che hanno occupato, a ragione o a torto, l’agenda politica del nostro 
Paese negli ultimi anni. Sono rimasto molto deluso dal corso di “Estudos de Globalizaçao” che sconsiglio 
fortemente di frequentare. Esame caotico, privo di effettive nozioni teoriche con una professoressa non 
sempre propensa a venire incontro alle richieste degli studenti. 

I corsi sono per la maggior parte in lingua portoghese, ma i professori tendono ad interagire con gli studenti 
stranieri in inglese e il materiale fornito è generalmente in lingua inglese. I lavori previsti per tali corsi, 
compreso il lavoro conclusivo che racchiude una tematica scelta liberamente dallo studente legata alle 
teorie discusse in tali corsi, possono essere tranquillamente effettuati in lingua inglese. 

 

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

Gli uffici sono tutti situati presso la sede di scienze politiche che differisce dal polo nel quale ho frequentato 
i corsi durante il secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020, vi invito a prestare attenzione a 
questo dettaglio perché in molti, me compreso, abbiamo avuto iniziali difficoltà nel trovare le aule dove 
avremmo dovuto frequentare i nostri corsi. Questo problema dovrebbe risolversi nei prossimi anni, dato 
che si prevede la chiusura di suddetta struttura, con trasferimento di tutti gli uffici presso il “Colégio 
Almada Negreiros” dove si svolgevano effettivamente i corsi previsti nel mio piano di studi.  

Il personale universitario è molto disponibile risponde quasi sempre prontamente alle e-mail e tutti parlano 
fluentemente in inglese. Fate attenzione ai tempi di consegna di un unico documento che vi richiederanno 
di compilare entro la fine, generalmente, del primo mese dall’inizio del semestre, indispensabile per poter 
visualizzare il materiale dei corsi che intendete seguire sulla loro piattaforma “Inforestudante”, altrimenti 
sarete costretti a pagare una mora crescente che parte da 15€. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Per poter usufruire della mensa e della biblioteca è necessario richiedere la tessera studenti. Questo è 
possibile solo dopo aver consegnato il documento che ho precedentemente menzionato per avere il 
materiale sulla piattaforma “Inforestudante”. Solo a seguito di questa procedura sarà, infatti, possibile fare 
richiesta di questo documento. Gli orari dei corsi tendono però a conciliarsi molto male con quelli della 
mensa, del cui servizio, anche per il poco tempo in cui sono stato a Lisbona, non ho mai usufruito. 



 

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

La città è molto bella e ricca di divertimenti per noi ragazzi, estremamente internazionale e offre una cucina 
tipica variegata che incontra i gusti di noi italiani, veramente notevole. I prezzi variano a seconda della 
zona, ma tendono ad essere soprattutto per carne e pesce e beni di prima necessità come il pane, inferiori 
a quelli italiani. Anche il caffè è estremamente economico e generalmente è sempre di buona qualità. 

Gli affitti rispetto al resto del Portogallo risultano un po’ cari e uniformati, difficile trovare una camera 
singola a meno di 350€, soprattutto in zona centro. Vi consiglio di cercare un appartamento vicino alla 
metro che offre un ottimo servizio ed è collegata a tutte le zone nevralgiche della città, compreso 
chiaramente università, biblioteche, stazioni… 

 

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

Per la città, le persone che la abitano sempre molto cordiali e disponibili e per tutte quelle che potrete 
conoscere in ambito universitario rendendo unica la vostra esperienza Erasmus, consiglio fortemente 
questa esperienza, ma per quanto riguarda l’università che ho frequentato ritengo che sia più adatta agli 
studenti di scienze politiche e relazioni internazionali. 

Per gli studenti economia, reputo invece che possa essere più opportuno dirigere la loro attenzione presso 
differenti università sempre situate a Lisbona, sperando che l’accordo fra la nostra università e la NOVA nei 
prossimi anni possa essere allargato anche alla facoltà di economia. 


