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Parte I Informazioni personali 

Dove sei stato in Erasmus? Presso quale Università?  
Per quanti mesi? 
 
 

 
 
 

Sono stata in Erasmus a Tilburg, nei Paesi Bassi. Ho 
seguito i corsi presso la School of Economics and 
Management, all’Università di Tilburg. Sono stata 
all’estero per 5 mesi. 

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 alloggiato presso una famiglia che affittava una 
stanza, con la cucina, il bagno e l’ingresso 
indipendenti. L’università è stata molto disponibile nella 
ricerca dell’alloggio e nel proporre eventuali alternative 

in itinere. L’alternativa principale è la residenza, 
chiamata Verbs, che consiglio molto. 
L’Università e l’associazione studentesca ESN 
(Exchange Student Network) organizzano moltissime 

attività per poter far incontrare gli studenti erasmus, in 
primis la welcome week. 
Ci sono molti corsi di lingua disponibili, sia per diverse 
lingue sia per diversi livelli. Ad esempio, io ho seguito 
un corso di French Intermediate. 

 

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? 
 
 

Il calendario è simile all’Università di Padova. Le 

lezioni iniziano circa a inizio Febbraio e terminano a 
metà Maggio. La sessione d’esami è tra Maggio e 
Giugno. 
Per molti corsi ci sono alcuni assignments da 

consegnare durante il periodo delle lezioni. Spesso 
sono lavori di gruppo. 
Io ho frequentato Econometrics (che corrisponde circa 
a Modelli 1), Foundations of Databases (molto simile a 

Basi di Dati), Decision Making in Marketing e 
Stochastic Operation Research Methods (molto 
interessante). 

Parte IV Erasmus life 

Ci sono iniziative per gli studenti Erasmus che vuoi 
segnalare? 
 
 

 

Consiglio di iscriversi all’associazione studentesca 
ESN, che promuove moltissime iniziative per gli 
studenti erasmus. Ad esempio, la welcome week dà 
l’opportunità di conoscere gli altri studenti exchange 

nei primi giorni dopo essere arrivati. 
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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? 

 
 
 

Se potessi tornare indietro, sceglierei un alloggio più 
vicino all’università. In Olanda ci si sposta in bici e, 
soprattutto nelle giornate di pioggia e di vento (che non 
mancano), è stato impegnativo vivere l’università, 

frequentare le lezioni, uscire, partecipare alle attività 
dell’ESN. 
Proverei sicuramente a prenotare una camera presso 
le residenze Verbs. A questo proposito, consiglio di 

essere pronti all’ora di apertura delle prenotazioni che 
verrà indicata perchè i posti si esauriscono molto 
velocemente. 

 


