
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

STUDENT’S NAME:  

PARTNER UNIVERSITY: Reading University 

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

La qualità dell’insegnamento è generalmente bassa. Le lezioni sono circa 3 ore a settimana e gran parte del 
lavoro va svolto in autonomia. I programmi sono abbastanza limitati e in generale poco approfonditi. 

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

Nella media e varia molto da professore a professore. Generalmente il personale risponde velocemente alle 
mail ma la burocrazia è molta e non sempre si ricevono informazioni esaustive. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Molti e di buona qualità. Gli studenti organizzano molti eventi e se ci si informa non mancano le cose da 
fare. 

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

Città comoda, vicino Londra anche se non particolarmente bella se presa singolarmente. Accomodation 
pessime e eccessivamente care. Servizi efficienti, bus e treni puntuali e molti servizi online. Prezzi molto 
alti, si sa che si è vicino Londra ma al politica dei prezzi del campus è da discutere, nota negativa per il meal 
plan che viene imposto agli studenti. 

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

Penso che a posteriori si possano scegliere mete migliori. Ci sono tantissimi italiani e di conseguenza non si 
pratica molto la lingua, la vita è cara e le possibilità di instaurare relazioni limitate visto come sono 
strutturati i dormitori. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Reading 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

I corsi seguiti sono strutturati in modo chiaro e immediato e coprono molti argomenti simili a quelli che 

avrei affrontato in Italia, anche se non sono stati affrontati approfonditamente come invece sarebbe 

accaduto in Italia. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici e i docenti sono stati estremamente disponibili e tempestivi nel fornire chiarimenti e consigli, sia di 

persona sia via email. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Il servizio migliore agli studenti è quello della biblioteca universitaria, estremamente ben fornita, 

completamente ristrutturata, con tantissimi posti studio e aperta 24/7. Oltre a ciò, anche il catalogo online 

è estremamente buono e garantisce l’accesso a tantissimi siti di pubblicazioni utili per gli studi. 

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

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

L’esperienza in generale è stata molto buona, visto la conoscenza di tanti ragazzi provenienti da diverse 

parti del mondo. 

Dal punto di vista del costo della vita, l’esperienza è stata negativa, visto l’elevato costo della vita nel Regno 

Unito e visto il relativamente basso contributo da parte dell’università. Con la quota mensile corrisposta 

dall’Università ero in grado di pagare circa una settimana e poco più di affitto, mentre dovevo provvedere 

alle restanti tre settimane e al vitto. 

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

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

Si, consiglierei questa esperienza dal punto di vista relazionale e di conoscenza di altri studenti 

internazionali, ma suggerirei di valutare bene sia il livello accademico dell’università, per quanto sia 

rinomata nel Regno Unito e nel mondo, sia dal punto di vista economico. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: University of Reading 

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

La qualità dell’Università è ottima, e nonostante le differenze inerenti alla metodologia degli esami i corsi 
sono stati molto interessanti e coinvolgenti da svolgere.  

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

Gli uffici sono perfettamente organizzati, i tutor sono sempre disponibili. I docenti hanno una relazione 
diversa con lo studente, più personale. Anche se a volte non comprendono a fondo le nostre difficoltà, 
causate appunto dal metodo diverso di svolgimento degli esami.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università offre vari servizi per il coinvolgimento dei ragazzi, anche se a causa della cultura molto 
differente si potrebbe avere varie difficoltà nel fare “amicizia” velocemente. Per i servizi riguardanti invece 
la didattica l’università offre una biblioteca splendida, e vari spazi silenziosi per potersi concentrare al 
meglio e per poter fare i lavori di gruppo.  

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 
La città è una città studentesca, un problema che ho riscontrato sono state le strade senza illuminazione, e 
con lo scarso servizio di mezzi pubblici è risultato difficoltoso. Sono stata in una accomodazione privata, mi 
sono trovata molto bene anche se era più distante di quelle dell’università. I prezzi sono più elevati di quelli 
italiani, e la qualità del cibo è molto molto più bassa. Per fare una spesa SANA bisogna mettersi nell’ottica 
che la spesa sarà sicuramente maggiore.  Fare amicizia invece con studenti inglesi è stato difficile, quasi 
impossibile. Avendo vissuto anche la fase iniziale della pandemia lì, è stata gestita molto male. Non cerano 
misure di sicurezza quando l’Italia era già in quarantena e ci era stato detto che se si tornava ci avrebbero 
annullato tutti gli esami e non ci avrebbero fatto sostenere nulla online. Quindi la parte iniziale della 
pandemia non siamo stati capiti e ascoltati nonostante l’invio continuo di lettere e e-mail ai 
professori/rettori.  

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



La consiglierei calorosamente come esperienza perchè unica, indimenticabile e molti istruttiva. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS (10 mesi) 

 

SEDE: UK READING01 

 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti  

• Campus: contiene grandi spazi verdi, campi da calcetto, tennis, rugby, una palestra, due biblioteche, una 
mensa, un piccolo supermercato (Co-op), alcuni bar—pub (la sera), la Student Union.  A circa 10 minuti 
a piedi dalla Student Union (al centro del Campus) sono raggiungibili quasi tutti gli edifici dove si tengono 
le lezioni. Ci sono moltissimi complessi di edifici dove alloggiare, a seconda delle priorità di ciascuno 
(bagno condiviso, posizione, cucina, numero di coinquilini, ecc.). Ben collegato con il centro della città 
tramite bus (di cui alcuni servizio 24h) (10-15 minuti andare, 20-25 tornare), oppure anche camminando 
(20-25 andare, 35-40 tornare). Ottime strutture e personale docente, riconosciuta a livello internazionale 
(Henley Business School), elevata presenza di studenti stranieri.  
 

• Corsi che ho seguito:  
-  Poche ore di lezione settimanali (dalle 2 alle 4 per materia), questo implica molto studio individuale. 

Approccio che porta a informarsi e fare molta ricerca personale, molto diverso da Unifi (si è valutati 
solo ed esclusivamente sulla conoscenza del libro di testo) 

- Lezioni divise in lezione frontale “classica” e seminari/”practicals”, ovvero lezioni interattive di 
dibattito/discussione/applicazione. I seminari di solito richiedono un minimo di preparazione in 
anticipo. 

- Corsi del terzo anno sono più interessanti (ospiti invitati a tenere alcune lezioni), più stimolanti, 
tuttavia più difficili. Ho seguito corsi del primo, secondo e terzo anno, e la differenza è notevole.  

- Esami più facili per prendere voti alti/da svolgere sono quelli con metodo di valutazione a risposta 
chiusa/quantitativi (matematica, statistica, ecc.). Esami a risposta aperta, in cui è richiesto di scrivere 
essays sono più difficili per tempo, lingua, e rispettare le strutture di scrittura richieste.  

- Solitamente gli esami hanno un parziale (con valore 20-40%) verso dicembre/gennaio, che può 
essere sotto forma di essay da svolgere indipendente o in gruppo, oppure esame scritto. I “finals” 
sono tutti assieme nei mesi di maggio/giugno (con valore 60-80%). Può capitare di avere esami 
molto vicini (io ho avuto esami 9,10,15,16,28 maggio), ma basta organizzarsi.  

- I corsi del secondo e terzo (in particolare) sono validi, ma essendo svolti in un’altra lingua e con 
metodi molto diversi, forniscono competenze diverse da quelle di Unifi. Svilupperai competenze, 
approcci allo studio e alla disciplina diversi, ma non per questo meno validi.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

- Ampia disponibilità di chiunque a venire incontro agli studenti. Rapporto con i professori più diretto 
rispetto a Unifi, personale molto efficiente, disponibile e puntuale. Soprattutto verso gli Erasmus, 
c’è un occhio di riguardo! Per qualsiasi cosa c’è la possibilità di vedere il professore a ricevimento, 
inviare mail oppure chiedere all’ufficio Studying abroad.  

- Ci sono degli aspetti burocratici un po’ macchinosi da rispettare e di cui curarsi, soprattutto riguardo 
al piano di studi nel caso in cui ci fossero delle sovrapposizioni di corsi, oppure non si venisse 
accettati a qualche corso. Io ho dovuto rifare il piano di studi praticamente da zero, appena arrivato 
là.  

- C’è anche a disposizione un coordinatore cui ci si può rivolgere per qualsiasi tipo di problema 

Servizi a disposizione degli studenti 



È un ambiente molto ricco e stimolante, si ha l’opportunità di stringere rapporti con molte persone. Sono 
organizzate spesso fiere/eventi/conferenze/feste a cui si può partecipare.  
Particolare importanza la rivestono le “societies”, cioè società di studenti specifiche per interessi; ce ne 
sono di ogni tipo, da quella di approfondimento del proprio corso (es. economics, finance, ecc.) fino alle 
cose meno immaginabili (es. Manga, Quiddich, ecc.). Sono una grande opportunità per conoscere gente 
con i tuoi stessi interessi, creare network e ampliare le proprie conoscenze. Ci sono ovviamente anche 
tutte le societies degli sport: puoi praticare quello che già fai oppure provare qualcosa di nuovo!  
Il giovedì c’è il mercato street food e quello della frutta e verdura nella student Union.  
Lo staff di Student Abroad organizza gite e viaggi (in giornata solitamente) in luoghi/città caratteristiche 
da vedere.  
Ci sono corsi di inglese a cui si può partecipare gratuitamente, specifici per scrittura essays, speaking, 
comprensione ecc. è anche disponibile un tandem, per insegnare una lingua a qualcuno e impararne 
un’altra.  
La Student Union è trasformata in discoteca due volte a settimana (mercoledì e sabato) 

 

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

Esperienza meravigliosa, io sostengo che dovrebbe essere un percorso obbligatorio.  

- Città (centro) abbastanza piccola, 220.000 abitanti circa. Classica città inglese, non molto da fare, 
diversi pub e qualche discoteca. 30 minuti di treno da Londra (Paddington). Due vie principali, una 
per i locali, una per negozi, supermercati, un grande centro commerciale (the Oracle), un 
fiumiciattolo con ai lati molti ristoranti e un cinema.  

- La mia accomodation prevedeva bagno in camera, letto una piazza e mezzo e cucina condivisa con 
7 coinquilini. Non economica, però valida. Ho fatto amicizia principalmente con 3 coinquilini inglesi 
(gli altri coinquilini si vedevano molto poco), ed è stato molto piacevole. Fanno le pulizie 1 volta a 
settimana e portano via la spazzatura spesso. Localizzata di fronte ad un pub di ritrovo “Park Bar”, a 
30 secondi dalle lavatrici (ogni edificio ha le sue), a 5 minuti dalla Student Union. Ho avuto fortuna 
perché i miei coinquilini erano quasi tutti all’ultimo anno, o comunque non al primo. È risaputo che 
studenti del primo anno sono soliti fare festa quasi tutte le sere e curarsene molto poco delle 
condizioni idi cucina e bagni (questo anche perché il primo anno i voti non contano!). 

- L’Inghilterra è costosa un po’ ovunque. Dipende dallo stile di vita che si vuole fare, però i prezzi sono 
tendenzialmente poco più alti che qui a Firenze. Tuttavia, essendo studenti ci si può benissimo 
arrangiare. 

- La qualità del cibo non è quella a cui siamo abituati noi, specialmente per frutta e verdura, però si 
trova quasi tutto. Una grossa sfida è dover cucinare tutti i giorni! 



CRELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Reading University 

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

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

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students   molti servizi sia riguardanti l’università che varie attività extra come lo sport, 
la fotografia, gite organizzate, musica… 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.)  Complessivamente molto positiva. 
Città piacevole con molte città vicine da visitare, comode da raggiungere col treno. Campus molto bello e 
con tante attività. Prezzi molto alti. Riguardo l’accomodation e il cibo non sono molto soddisfatta. Prezzi 
molto alti anche in questo caso. 



Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? Consiglierei quest’esperienza ad 
altri studenti perchè ti dà modo di migliorare una lingua, dare esami in inglese, di conoscere tantissime 
persone di nazionalità diverse, di vivere varie esperienze di ogni tipo (sport, hobby…) nel campus e di 
viaggiare per l’Inghilterra. 
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