SCHEMA DI RELAZIONE ANALITICA
SUL SOGGIORNO ALL’ESTERO
PROGETTO LLP/ERASMUS - SCAMBI BILATERALI EXTRAEUROPEI

PARTE GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

località e campus;
alloggio, pasti ed altri servizi per gli studenti con relativi costi;
possibilità di socializzazione;
valutazione globale dell’esperienza;
consigli utili per gli studenti in partenza;
suggerimenti utili a migliorare le condizioni dello scambio;
altro (se necessario).
RISPOSTE
1. Gent ( BELGIO );
2. Casa dello studente 238 Euro tutto incluso, pasti okay con prezzi che vanno dal
minimo di 2 euro ad un massimo di 5 euro;
3. Assolutamente si, ottima;
4. L’esperienza, tutto sommato, e’ stata positiva. Purtroppo le lezioni, non sono tutti
in Inglese ma in Dutch, e per chi ha interesse di praticare il Francese, non e’
proprio il posto adatto! Per quanto riguarda la gente del posto, devo proprio dire
che sono socievoli e simpatici.
5. Per prima cosa, gli alloggi normali costano tanto e quindi consiglio di iscriversi
via internet all’assegnazione di una camera! Consiglio ( Home Fabiola ).
Ovviamente vige la regola “del chi si iscrive prima, prima e’ servito”. Quindi
bisogna vedere la data d’inizio della domanda! Consiglio di farlo alle 00:01 del
giorno stesso.
Per seconda cosa, prima di inviare il definitivo learning agreement all’universita’
d’appartenenza, consiglio di seguire delle lezioni e poi decidere;
Per terza cosa, consiglio di noleggiare una bici per la modica cifra di 30 euro per
6 mesi.
6. Consiglio di seguire il gruppo ESN Gent che organizza viaggi culturali,
escursioni, feste a tema e meeting sociali;

PARTE ACCADEMICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

titolo della materia in lingua originale;
titolo della materia di cui si otterrà il riconoscimento presso l’Università per Stranieri
di Perugia;
descrizione del contenuto del corso;
descrizione del metodo di insegnamento;
descrizione di eventuali contributi individuali offerti al corso (ricerche, tesine, ecc.);
valutazione globale del corso e della sua rilevanza rispetto all’indirizzo,
sottoindirizzo o profilo;
altro (se necessario).

Descrizione generale:
Devo dire che mi sono trovato in difficolta’ a seguire le lezioni, tranne Spagnolo e
Inglese professionale perche’ sono insegnate rispettivamente in Spagnolo ed in Inglese. Il
resto e’ tutto in Dutch! Visto che non puoi seguire le lezioni in Dutch e’ difficile riuscire
a fare un buon lavoro a casa.
I contenuti variano da materia a materia ma sono intensi e pesanti rispetto a qui!
Chiedono di fare tesine e di fare molti lavori di gruppo.
Le segretarie e gli insegnanti sono gentilissimi e disponibili ma se avrei potuto avere la
possibilita’ di scegliere un posto diverso ( per quanto riguarda la carriera universitaria )
l’avrei fatto.

