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

Sono stato in Erasmus a Lisbona, frequentando le 
lezioni all’ISEG per 5 mesi (Febbraio-Luglio). 
 

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 in un appartamento con altri studenti, 
non ho richiesto aiuto all’università ospitante, ma ci 
sarebbe stata l’opportunità grazie all’appoggio 
dell’associazione studenti (AEISEG). 
C’è stato il “Welcome day” al quale però non ho 
potuto partecipare per motivi logistici legati al mio 
arrivo a Lisbona. Si, sono presenti corsi di lingua 
Portoghese. 

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? 
 
 

Dipende dai corsi scelti, se si scelgono corsi di anni 
diversi si rischiano sovrapposizioni, altrimenti tutto è 
ben organizzato tra lezioni frontali e esercitazioni. 
Gli Homework sono presenti e molto utili al fine di 
svolgere bene l’esame finale! 
Ho svolto corsi di carattere più economico che 
statistico-matematico in quanto mi si accordavano 
meglio con gli esami che mi mancavano qui in Italia. 
I corsi sono in inglese o in portoghese; quelli in 
portoghese hanno maggior varietà, però richiedono 
un livello di portoghese B2 per frequentarli. 

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

Ci sono le associazioni ESN (erasmus social 
network) e ELL (erasmus life lisboa) che organizzano 
gite e eventi. 

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? 

No, mi son trovato bene come mi sono organizzato. 
 


