
RELAZIONE SU MOBILITA' ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBIL/TY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Bogazici 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study fol/owed 

I can emphasize the high organization of the courses and the enti re university system. But far some courses 

far which I was already registered, it was impossible to confirm after arrivai, which created some prob/ems 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and avai/ability of teachers 

Very good leve/ of Office Organization with medium availability of teachers 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

Canteen, GYM, Transport, Dormitory 

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

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

City - 7 from 10 

Accommodation hard to find 

Prices below European 

Services 6 from 10 

Food 9 from 10( al/ type of kithcens avialable} 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

 

PARTNER UNIVERSITY: Bogazici University 

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

La qualità generale dell’Università è molto buona, con una scelta molto ampia di corsi da seguire. 
La scelta dei corsi possibili dipende dal dipartimento da cui si proviene dall’Università di origine. 
Solo in casi limite è possibile fare richiesta la proprio tutor per poter seguire corsi esterni. La 
burocrazia (documenti, permsso di soggiorno e scadenze) è abbastanza complessa e ci si deve 
prendere per tempo in modo tale da rispettare tutte le date.  

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

I professori dell’Università sono laureati, per la maggior parte, presso università americane. Il 
livello di insegnamento è molto buono come l’inglese parlato a lezione. L’ufficio relazioni 
internazionali fornisce risposte in breve tempo e in maniera molto chiara. Le responsabili 
dell’ufficio sono sempre state simpatiche e disponibili nei miei confronti. I docenti sono stati 
sempre molto disponibili a chiarimenti faccia a faccia, un po’ meno tramite email, poiché le attese 
per avere una risposta solitamente erano abbastanza lunghe.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università ha qualsiasi tipo di servizio: tessera per i trasporti pubblici, palestra, campo da basketball 
interno ed esterno, piscina interna ed esterna. Il campus, nonostante non sia molto grande, prevede un 
servizio di trasporto dall’entrata verso i due centri principali dove sono presenti le sedi dell’università del 
Bosforo.  

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

Istanbul è una città moderna, multietnica e ricca di luoghi da visitare. L’organizzazione dei trasporti non è al 
livello delle migliori città europee, però è presenta una tessera dei trasporti dedicata agli studenti con 
enormi vantaggi (circa 0.20 € a tratta). La città è adatta per qualsiasi tipo di attività: locali, pub, discoteche. 
La zona del porto è ricca di storia e locali dove mangiare pesce fresco tutti i giorni. Il costo della vita e 
l’affitto (150-200 €) è adatto a tutte le tasche poiché la valuta locale (lira turca) ha un cambio nettamente 
favorevole con il cambio euro. Non esiste un vero ed unico centro ad Istanbul, poiché la città è divisa in vari 
distretti e conto una parte europea ed una asiatica. Il numero totale degli abitanti è di 17 milioni! (7° città 
più grande al mondo). Istanbul è una città turistica ed estremamente ricca di cultura. Fare la spesa è 
semplice e i locali sono sparsi ovunque per tutta la città. Una grossa difficoltà è la lingua: il turco 



non è una lingua semplice da apprendere e quasi nessuno parla in inglese; per lo più è possibile 
incontrare persone che sanno qualche parole di tedesco. 

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

Certo, consiglierei questa esperienza per conoscere una cultura molto diversa da quella europea 
nonostante ci siano molto sfaccettature occidentali ad Istanbul. La città è ricca di storia, religione, centri 
culturali e l’associazione degli Erasmus è molto attività e fa si che integrarsi sia ancora più facile tra locali e 
studenti internazionali.  
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