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

PARTE GENERALE
1. località e campus:
La mia esperienza Erasmus si è svolta al nord della Spagna e precisamente a
Pontevedra, un comune spagnolo di 81.500 abitanti situato nella comunità
autonoma della Galizia. Una città piccolissima ma con tanta vita notturna e con
molti locali carini.
Il campus è di nuovissima costruzione ed è situato dall’altra parte del fiume
Lerez , raggiungibile a piedi dal centro città in circa 20 minuti, offre la
connessione wi-fi gratis per tutti gli studenti iscritti (anche gli Erasmus
naturalmente), al suo interno c’è uno sportello bancario (Santander), un centro
fotocopie nella quale c’è la possibilità di fotocopiare tutte i temi delle lezioni (in
Spagna i libri sono quasi un optional), una caffetteria (con i panini più buoni e
economici di tutta la città), una sala internet e una mensa.
2. alloggio, pasti ed altri servizi per gli studenti con relativi costi:
Per quanto riguarda gli alloggi devo dire che non è stato molto difficile trovare
casa perché ci si può rivolgere alle numerose Agenzie immobiliari (che a
differenza dell’ Italia paga il proprietario dell’immobile), ma anche la ORI (oficina
de relaciones internacionales) da il suo aiuto, i costi si aggirano intorno ai 170
euro mensili + spese (circa 25 euro con acqua luce e gas, l’unica cosa veramente
costosa in Spagna è la linea adsl in casa che si aggira intorno ai 50 euro mensili).
Per quanto riguarda invece il vitto devo dire che i costi dei generi di prima
necessità sono molto simili a quelli italiani (es. pane circa 2€ al kilo, pasta circa
1,20€ al Kilo, acqua 15 cent. a bottiglia ecc..), se si mangia alla mensa
dell’università il costo per un menù completo è di 4,70€ e comprende un primo,
un secondo, dessert e acqua (la qualità non è eccelsa però passabile), se la sera
si vuole uscire fuori a cena ve la cavate con circa 15€ (dovete assolutamente
assaggiare il Polpo alla Gallega) andare al cinema costa dai 5€ ai 7€ euro questo
dipende se si va nei giorni feriali o festivi, per spostarsi in treno il costo e di circa
2€ ogni 50 Km (purtroppo non ci sono sconti studenti).
3. possibilità di socializzazione:
Il nord della Spagna è molto atipico, se si va li con l’idea della Spagna solo feste e
alcool e della gente che dopo dieci minuti ti ritiene il suo migliore amico di

infanzia, non è proprio così il popolo del Nord è molto meno festaiolo e
propense all’amicizia (con le dovute eccezioni) del popolo del sud della penisola
Iberica, però ciò nonostante una volta entrati nello spirito del posto è molto
facile ritrovarsi in case piene zeppe di persone che festeggia il tuo arrivo con
brindisi e fiumi di birra.
4. valutazione globale dell’esperienza:
La valutazione globale dell’esperienza non può che essere positiva, ritorni a casa
con una valigia piena di esperienze e momenti indimenticabili e soprattutto con
uno scambio culturale che va ben oltre l’Europa, perché trovi persone da ogni
parte del mondo (Brasile, Cile, Mexico, Stati Uniti ecc..) e hai la possibilità di
confrontarti con altre realtà molto lontana dalla tua.
5. consigli utili per gli studenti in partenza:
Un unico consiglio è quello di frequentare un corso Eilc di Gallego perché alcune
lezioni erano svolte nella lingua ufficiale della Galizia (un mix fra Portoghese,
Spagnolo e Italiano), molto comprensibile quando è scritto ma non altrettanto
quando è parlato.
PARTE ACCADEMICA
Vi preghiamo di dare le seguenti indicazioni per ogni corso seguito all’estero:
1. titolo della materia in lingua originale:
Teoría e técnica cinematográfica;
Comunicación: Tecnoloxía dos medios audiovisuais;
Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos;
Teoría e técnica da propaganda electoral
2. titolo della materia di cui si otterrà il riconoscimento presso l’Università per
Stranieri di Perugia:
Fotografia e Produzione Multimediale;
Laboratorio 2;
HCI;
Esame a scelta in inf.comm.
3. descrizione del contenuto del corso:
TEORIA E TECNICA CINEMATOGRAFICA:
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=204&ensenyament=P04G070V
01&assignatura=P04G070V01205&any_academic=2010_11

COMUNICACION: TECNOLOXIADOS MEDIOS AUDIOVISUAIS:

https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=204&ensenyament=P04G070V01&assignatura=P0
4G070V01203&any_academic=2010_11

XESTION DE PROXECTO AUDIOVISUAIS E INTERACTIVOS:
https://seix.uvigo.es/docnet_2.2/guia_docent/index.php?centre=204&ensenyament=P04G070V01&assignatura=P0
4G070V01405&any_academic=2010_11

TEORIA E TECNICA DE PROPAGANDA ELECTORAL
http://www.csc.uvigo.es/pdfs/Asignaturas/204011627.pdf

4. descrizione del metodo di insegnamento:
il metodo di insegnamento e molto incentrato sulla pratica infatti i corsi sono
divisi con un 75% di pratica e un 25% di teoria, l’esame infatti prevede una parte
pratica (molto importante e che viene sviluppata durante tutto il corso) e una
parte teorica (che non supera le 30/40 pagine).
5. valutazione globale del corso e della sua rilevanza rispetto all’indirizzo,
sottoindirizzo o profilo:
I corsi mi sono piaciuti tutti tantissimo, devo dire che erano tutti inerenti alla
materia di studio e che grazie alla pratica sono riuscito a capire e imparare
tantissime cose , che studiando i libri sono difficili da comprendere. Preferisco di
gran lunga il metodo didattico Spagnolo che quello Italiano.

La relazione dovrà essere inviata alla seguente e-mail: erasmus@unistrapg.it.

Grazie da parte dell’Università per Stranieri di Perugia e dai vostri futuri colleghi.

