
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: SOAS University of London 

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

Buona. Corsi di studio ben strutturati, con molto materiale da leggere. A differenza del metodo di studio 
italiano, in Inghilterra viene lasciato spazio alla discussione tra studenti e tra studenti e docente; ho 
trovato questo metodo di insegnamento molto efficace.  

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

Buona. Ho trovato i docenti estremamente interessati alla loro materia, sempre disponibili per 
chiarimenti e confronti di idee. Gli uffici hanno sempre rispettato l’orario di servizio e il personale è 
sempre stato disponibile ad aiutarmi. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Buona qualità e numero dei servizi per gli studenti. Tante attività organizzate per far familiarizzare gli 
studenti Erasmus. 

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

Esperienza bellissima, anche se più breve a causa della pandemia. Londra una bellissima città, 
organizzata bene, prezzi alti da mettere in conto ma ne vale davvero la pena. Servizi organizzati 
benissimo, qualunque parte della città è ben collegata. 



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

Si, l’università è buona, inoltre ti da la possibilità di conoscere tante persone con background diversi e di 
confrontarti con un metodo di studio diverso da quello solito. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Trattasi di una delle Università con uno dei rank più alti al mondo per il mio campo di studi, quello 
dell’Economia Politica per lo Sviluppo dei paesi del terzo mondo. Dovendo completare il mio piano di studi 
di due materie al momento della partenza, ho scelto di seguire 2 corsi su cui dare l’esame e un altro 
aggiuntivo a scopi puramente di accrescimento culturale. I primi due sono “Environment and 
Development” (del dipartimento di Economia) e “Agrarian Policy, Development and Poverty” (del 
Dipartimento di Studi di Sviluppo). Entrambi mi hanno permesso di approfondire argomenti già affrontati in 
triennale aggiungendo strumenti analitici, tra quelli statistici e sociologici per comprendere la materia e i 
fenomeni ad essi legati. Il terzo corso, quello seguito aggiuntivamente, era intitolato “The working poor and 
Development” (del dipartimento di Studi di Sviluppo) che ho seguito scegliendo liberamente di fare anche il 
primo esame parziale approfondendo così studi già affrontati in Italia con il corso di Labour Economics. 

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

La Soas ha un’organizzazione ben strutturata per accogliere gli studenti in Erasmus. C’è un accesso molto 
veloce a tutti i tipi di uffici, siano essi legati all’accoglienza degli studenti stranieri o più ai singoli 
dipartimenti. I Professori erano molto disponibili e questo atteggiamento si moltiplicava grazie all’aiuto dei 
Tutor accademici. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Ce ne sono tantissimi: oltre a quelli già sopra menzionati, ricordo le numerose associazioni studentesche 
legate all’università in maniera formale, il servizio mensa, il pub, il mini-market, le varie caffetterie, la 
grande biblioteca, gli uffici per la carriera che ogni giorno inviano mail e organizzano eventi o incontri 
personali con lo studente a scopi orientativi, la piscina e la palestra convenzionate in comune con altre 
università limitrofe (UCL e Berkeley) 

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

Ho alloggiato in uno studentato convenzionato con la SOAS, per cui solo studenti SOAS potevano abitarci. 
Lo studentato era conveniente sia in termini di prezzi (700 sterline al mese tutto compreso per una singola 
con bagno privato e a 5 minuti a piedi da King’s Cross) sia per raggiungere l’università a piedi. 



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

Si, perché permette di conoscere studenti provenienti da tutto il mondo e di vivere praticamente una 
vacanza continua in uno dei principali centri mondiali, specialmente se si hanno pochi esami da fare. 


	UK LONDON25
	UK LONDONS25

