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

I 6 mesi presso l’Universidade de Lisboa – School of Social and Political Sciences (ISCSP) sono stati 
fantastici, a partire dall’ottima organizzazione delle lezioni e dall’elevata qualità delle tematiche e 
delle modalità di insegnamento delle materie. L’ Università offre disparati corsi, ognuno focalizzato 
su un ambito ben preciso, ma ammette anche l’interdisciplinarità tra questi. Ad esempio, nel mio 
caso, seguendo materie di differenti corsi di laurea, ho avuto l’opportunità di intrattenere 
conversazioni con studenti di eterogenee vedute e pensieri. 

The 6 months at the Universidade de Lisboa – School of Social and Political Sciences (ISCSP) were 
fantastic, starting with the excellent organization of the lessons and the high quality of the subjects 
and the teaching methods. The University offers a variety of courses, each focused on a specific area, 
but also admits the interdisciplinary nature among them. For example, in my case, following subjects 
from different degree courses, I had the opportunity to have conversations with students of 
heterogeneous view and thoughts.  

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

Contattare i vari Uffici (principalmente quello di Mobilità Internazionale) non ha mai rappresentato 
un ostacolo. I funzionari sono sempre stati cordiali e disponibili nell’aiutarmi con le difficoltà del 
contesto: molto celeri nel rispondere alle mail e nella risoluzione di eventuali problemi accademici. 
La conoscenza e professionalità dei docenti mi ha spiazzata, ma soprattutto le modalità di 
insegnamento: la maggior parte dei professori è risultata orientata verso un approccio più pratico che 
teorico, e non si è limitato semplicemente ad una spiegazione dell’argomento della lezione. Questo 
ha permesso di consolidare dei rapporti più informali con i professori, anch’essi molto disponibili nei 
confronti dei ragazzi in mobilità internazionale. 

Contacting the various Offices (mainly International Mobility) has never been an obstacle. Officials 
have always been friendly and helpful in facilitating me with the difficulties of the context: very fast 
in responding to emails and solving any academic problems. The knowledge and professionalism of 
teachers threw me off track, but especially the teaching methods: most professors were oriented 
towards a more practical than theoretical approach and did not limit themselves simply to an 
explanation of the subject of the lesson. This has made it possible to consolidate more informal 
relations with teachers, who are also very receptive to young people on international mobility. 



Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La struttura è moderna, pulita ed accogliente. Le aule abbastanza grandi (non mi è mai capitato di 
non trovare posto durante una lezione), i servizi quali mensa, centro stampa, info point, segreteria 
all’ingresso sono più che buoni. Uno dei fattori più belli dell’ISCSP sono gli spazi esterni: 
l’Università, sebbene decentrata ma ben collegata con i mezzi pubblici, è circondata da ampi spazi 
verdi.  

The structure is modern, clean and welcoming. The classrooms are quite large (I have never found 
no place during a lesson), the services such as canteen, press center, info point, secretarial at the 
entrance are more than good. One of the most beautiful factors of the ISCSP is the outdoor space: 
the University, although decentralized but well connected with public transports, is surrounded by 
large green spaces. 

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

Non è stato semplice trovare velocemente un alloggio economico e dotato di confort di base per uno 
studente straniero. Lisbona è una città pulita, ospitale e attraente per i giovani; nonostante la difficoltà 
iniziale con la lingua, la gente del luogo si è dimostrata sempre cortese e collaborativa. Il costo della 
vita varia a secondo dei quartieri, però in linee generali è mediamente adeguato al budget del costo 
della vita di uno studente, permettendo la possibilità di muoversi anche fuori Lisbona senza dovere 
affrontare spese esagerate. La qualità e varietà del cibo sono state una piacevole sorpresa per noi 
italiani, amanti della buona tavola. 

It was not easy to quickly find cheap and basic comfort accommodation for a foreign student. Lisbon 
is a clean, hospitable and attractive city for young people; despite the initial difficulty with language, 
the locals have always been courteous and cooperative. The cost of living varies according to the 
neighborhood, but in general it is adjusted to the average cost of living of a student, allowing the 
possibility to move also outside Lisbon without having to face excessive expenses. The quality and 
variety of the food were a pleasant surprise for us Italians, lovers of good food. 

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

Assolutamente si. È un’esperienza che arricchisce in termini umani, culturali e di studio. Per me è 
stata un’ulteriore conferma, avendo già vissuto un’esperienza simile in Polonia durante la triennale. 

Yes, of course. It is an experience that enriches in human, cultural and study terms. For me, it was a 
further confirmation, having already practiced a similar experience in Poland, during the bachelor’s 
degree. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’ISCSP è una facoltà altamente motivante, ho avuto la possibilità di scegliere fra numerosi corsi 

interessanti e sono soddisfatta della mia scelta. Ci sono delle prassi diverse rispetto all’Italia, specialmente 

nei corsi della magistrale. Mi riferisco ad esempio alla minore formalità delle relazioni con i docenti, ad una 

didattica non frontale ma d’interazione, alla valutazione continua che molto spesso è preferita all’esame 

finale e al numero di studenti per classe che è nettamente inferiore. Anche gli esami finali sono organizzati 

in maniera diversa, nella maggior parte dei casi si tratta della consegna di un paper su cui si è lavorato per 

gran parte del semestre. In conclusione, sia l’università che i corsi frequentati mi sono sembrati di ottima 

qualità.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Non ho mai avuto la necessità di recarmi nei loro uffici, ma i professori si sono sempre dimostrati 

disponibili, sia durante le lezioni che attraverso le e-mails. Sono stata diverse volta, invece, nell’ufficio che si 

occupa delle Relazioni Internazionali e sono sempre stata aiutata nel migliore dei modi.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Sono disponibili diversi servizi, fra cui caffetteria ben fornita, mensa, macchinette, copisteria, parcheggio, 

unione degli studenti per informazioni, stampa ed altro aiuto. C’è anche la possibilità di accedere a diverse 

convenzioni con palestre, teatri ecc.  

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



Io personalmente mi sono trovata benissimo a vivere a Lisbona. I prezzi sono decisamente accessibili, 

soprattutto se paragonati con Firenze. Sono particolarmente economici il cibo, sia in mercati e 

supermercati che nei bar o nei ristoranti, i vestiti, le mostre e gli eventi. C’è un’offerta ampia e diversificata 

sia a livello gastronomico che culturale. I mezzi pubblici hanno un prezzo medio, l’abbonamento mensile 

scontato per gli studenti costa circa 27 euro e comprende tutti i mezzi della città. I mezzi funzionano bene, 

ma nel centro è possibile anche spostarsi semplicemente a piedi. Esiste anche la possibilità di affittare una 

bicicletta, il prezzo dell’abbonamento annuale di quelle disponibili in città è di 25 euro. L’unica cosa che è 

diventata, recentemente, particolarmente cara sono gli affitti, per questo non è sempre facile trovare una 

camera ad un prezzo accessibile, soprattutto nella zona centrale. Io personalmente ho optato per 

condividere una camera doppia.  
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