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Parte I  Informazioni personali  
Dove sei stato in Erasmus? Presso quale Università?  
Per quanti mesi? 
 
 
 
 
 

Sono andato ad Angers, una piacevole cittadina della 
Valle della Loira, per 5 mesi (gennaio/maggio). La 
mia università era l’UCO, Université Catholique de 
l’Ouest. 
 

Parte II  Erasmus logistics  
Dove hai alloggiato? 
La tua host University ti ha aiutato nella ricerca 
dell’alloggio? 
C’erano più alternative? Se sì, quali? 
Sei stato accolto dall’Università con iniziative 
particolari (welcome week o altro)? 
Sono disponibili dei corsi di lingua? 
 

Ho cercato su siti internet degli appartamenti 
disponibili ma ho avuto molta difficoltà a trovare 
qualcosa e, non avendo il tempo disponibile per 
recarmi prima del mio soggiorno, ho deciso allora di 
chiedere all’Università. Segnalavano un paio di 
residenze per gli studenti ed una volta chiesto mi 
hanno riservato la camera; consiglio di domandare il 
prima possibile per la camera, visto che sono presenti 
in città diverse Ecole ed un’altra Università, 
l’Université d’Angers (quindi molti studenti). 
 
Per quanto riguarda l’Università, l’UCO organizza la 
settimana prima dell’inizio delle lezioni una giornata 
per gli studenti Erasmus dove fornisce le informazioni 
generali per il periodo di studio. Durante gli altri giorni 
è possibile incontrare i responsabili delle diverse 
facoltà per scegliere al meglio i corsi da seguire 
durante il semestre. Il primo giorno viene anche 
effettuato un test di francese, utile per dividere in 
classi gli studenti per il corso di francese erogato 
dall’UCO gratuitamente con valutazione finale (può 
rientrare nel Learning).  

Parte III  Erasmus studies  
Come sono organizzati i corsi (calendario, orari,…)? 
Come si svolgono le lezioni? 
Sono previsti homework (consegna di paper, lavori di 
gruppo o altro)?  
Che tipo di corsi hai frequentato ? Hai qualche 
preferenza o consiglio? 
 
 

Le lezioni iniziano a metà gennaio e finiscono a fine 
aprile; a maggio poi ci sono un paio di settimane per 
gli esami (un solo appello disponibile).  
 
I corsi hanno crediti minori rispetto ai nostri (il corso 
che ho seguito con maggior crediti ne aveva 5) e di 
conseguenza anche le ore di lezione. Alcuni corsi 
durano per tutto il semestre mentre altri possono 
finire prima o iniziare più tardi. 
I corsi sono per la maggior parte in francese, ragione 
per cui sarebbe utile sapere già il francese prima di 



arrivare (anche perché serve nella vita quotidiana ed i 
francesi non parlano molto volentieri inglese) ma vi 
sono anche corsi in inglese. 
 
La frequenza ai corsi è obbligatoria ed in alcuni 
concorre al 10% del voto finale. Le lezioni sono 
frontali ma più interattive e meno teoriche rispetto 
all’Italia: in alcuni corsi vi sono anche dei lavori di 
gruppo. Per ogni corso sono previsti dei parziali, 
quindi il voto finale è dato dalla media pesata dei voti 
ottenuti negli homework e nei diversi esami, parziali e 
finale. 
Grazie alle giornate dedicate ad illustrare i diversi 
corsi delle facoltà, ho cambiato 5 corsi su 6 presenti 
nel primo Learning Agreement scegliendo 
prevalentemente corsi della facoltà di Economia.  

Parte IV  Erasmus life  
Ci sono iniziative per gli studenti Erasmus che vuoi 
segnalare? 
 
 
 
 
 
 

L’UCO organizza diversi eventi per gli studenti 
dell’Università, non solo Erasmus ma anche francesi. 
L’UCO organizza inoltre diversi viaggi di una giornata 
(il sabato) con diverse mete. Sinceramente non ho 
partecipato a queste gite organizzate (anche perché il 
rapporto qualità/prezzo non è il massimo) però ho 
visitato comunque tantissimi posti. Il mio consiglio è 
quello di viaggiare appena si presenta l’opportunità 
per scoprire luoghi nuovi e meravigliosi. 
 
 
 
 
 

Parte V Comments & Pics  
Se potessi tornare indietro ti organizzeresti 
diversamente o faresti altre scelte (rispetto 
all’alloggio, ai corsi o altro)? 
C’è qualche foto ricordo che vuoi condividere? 
 
 
 

Delle scelte che ho fatto, avrei potuto dare qualche 
esame in più tenendo conto che i corsi sono da pochi 
crediti; per il resto rifarei tutto. 

 


