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

1.

località e campus;

Chambery, Savoia. Il campus universitario si trova precisamente a Jacob Bellecombette, circa 20 minuti a
piedi dal centro di Chambery.
2.

alloggio, pasti ed altri servizi per gli studenti con relativi costi;

Si può alloggiare in un residence universitario o cercare una casa propria. Il residence universitario offre
mini appartamenti da una o due persone al massimo. Qualche residence ha la cucina in comune al piano e un
bagno per appartamento, altri residence hanno una cucina per appartamento. I prezzi variano dai 290€ ai
500€ (solitamente i prezzi sono indicati già compresi di spese di luce acqua e gas, a volte internet)
3.

possibilità di socializzazione;

E’ molto facile socializzare, si trovano moltissimi connazionali ma soprattutto ragazzi che arrivano soli,
quindi con molta voglia di farsi degli amici. I francesi non sono sempre disposti a fare conoscenze o a dare
indicazioni, bisogna mostrarsi molto rispettosi nei loro confronti.
4.

valutazione globale dell’esperienza;

Ottima esperienza.
5.

consigli utili per gli studenti in partenza;

Non esitare a chiedere informazioni, c’è sempre qualcuno disposto ad aiutare. La prima cosa da fare è
rivolgersi all’ufficio del turismo e magari visitare il campus universitario qualche giorno prima.
6.

suggerimenti utili a migliorare le condizioni dello scambio;

Cercare di avere maggiori informazioni dall’università ospitante per quanto riguarda i piani di studio, il
sistema usato è abbastanza differente dal nostro.
7.

altro (se necessario).

PARTE ACCADEMICA
1.

titolo della materia in lingua originale;

. Histoire de la langue et textes anciennes 1
. Histoire de la langue et textes anciennes 2
. Littérature comparée
. Civilisation-art
. Civilisation-histoire
. Littérature italienne 1
. Littérature italienne 2
. Littérature: théatre

2.

titolo della materia di cui si otterrà il riconoscimento presso l’Università per Stranieri di Perugia;

. Letteratura italiana
. Letteratura contemporanea
. Istituzioni di storia della lingua
. Crediti a scelta dello studente I anno
3.

descrizione del contenuto del corso;

I contenuti dei corsi sono molto simili a quelli tenuti in Italia, alcune materie vengono inoltre spiegate in
italiano.
4.

descrizione del metodo di insegnamento;

Lezioni frontali, due ore a settimana per ciascuna materia.
5.

descrizione di eventuali contributi individuali offerti al corso (ricerche, tesine, ecc.);

6.

valutazione globale del corso e della sua rilevanza rispetto all’indirizzo, sottoindirizzo o profilo;

7.

altro (se necessario).

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.

