
Questionario Valutazione 
Programma Erasmus

Gentile studente, ti chiediamo di compilare il questionario in ogni sua parte e 
di inviarlo via mail a "erasmus.economia@ateneo.univr.it" specificando 
nell'oggetto della mail "Questionario Valutazione Erasmus NOME 
UNIVERSITA' DI DESTINAZIONE"

Generalità

Università di Destinazione

Nome Coordinatore Estero

E-mail Coordinatore Estero

Anno Accademico di Partenza

Semestre di Partenza

Primo
Secondo

Numero Crediti Conseguiti all'estero:

Durata Permanenza (mesi)

Anno di Corso alla partenza:

1 2 3 1LM
2LM Fuori Corso

Corso di laurea di iscrizione:

Ti è stato chiesto di presentare certificazioni linguistiche al tuo arrivo? Se sì quali?



Motivazioni che ti hanno spinto alla partenza

Motivazioni accademico-professionali:

Sì Più sì che no Più no che sì No

Lo richiedono i miei 
studi

Interesse per 
l'offerta accademica

Migliorare la media

Migliorare il mio 
Curriculum

Aumentare le 
possibilità 
occupazionali

Apprendere o 
migliorare la lingua

Motivazioni personali:

Sì Più sì che no Più no che sì No

Provare una nuova 
esperienza

Conoscere un'altra 
cultura

Ricerca di 
autonomia

Prospettiva di 
permanenza



Giudizio sulla Burocrazia

Università di origine:

Positivo Più positivo 
che negativo

Più negativo 
che positivo

Negativo

Assistenza degli 
uffici

Assistenza dai 
professori

Facilità di 
ottenimento 
equipollenze

Adeguatezza dei 
trattamenti 
economici ricevuti

Giudizio sulle 
procedure 
amministrative

Università di destinazione:

Positivo. Più positivo 
che negativo

Più negativo 
che positivo

Negativo

Assistenza degli 
uffici

Assistenza dai 
professori

Supporto nella 
ricerca di alloggio



Informazioni utili per i prossimi studenti riguardo la sede partner

Descrizione della città (ubicazione, facilità di accesso, trasporti, clima, etc.):

Ubicazione dell'università, delle altre strutture (es. mensa, aule studio, campi 
sportivi, alloggi, etc.):

Offerta formativa (ampiezza e coerenza con percorso studi):



Modalità di organizzazione della didattica (lezioni, esami, presentazioni, calendario):

Corsi di lingua, programmi di accoglienza, attività extra organizzate:

Reperibilità alloggio:



Costo della vita, internazionalità, vita notturna e opportunità di turismo:

Torneresti? Consiglieresti questa destinazione? i motivi?

Note, segnalazioni e spunti per migliorare il servizio (opzionale ma gradito):

Grazie per il tuo aiuto! 
  

Il Team Erasmus di Economia

 


	fc-int01-generateAppearances: 
	Note__segnalazi_UHNuV-6CgbvzGeF78Qxo5w: 
	Torneresti__Con_65F*fe4M-jfuTg5kHB8EGg: 
	Costo_della_vit_x74IH6ElBSoElNCME*p67g: 
	Reperibilit__al_QWgj0bNq0XzOJfKIXeixvw: 
	Corsi_di_lingua_a2QsbAztPhZ*085QYiwQtg: 
	Modalit__di_org_jFl1QwC7TvNXFA*WdASZbg: 
	Offerta_formati_40AqYSOyrdaXfpfXt3j4qw: 
	Ubicazione_dell_bxJ8ynNWT5R1-c-JB19uZQ: 
	Descrizione_del_TjJUkfQUqeg-84JUkADaAw: 
	Supporto_nella__HKYHb5A1iO1W*uVamkF6Dw: Off
	Assistenza_dai__8N*VTbxGVsyokw1EZ7VpUQ: Off
	Assistenza_degl_**KVSnKAPNRnm*WL4QoSwA: Off
	Giudizio_sulle__QausNHjy9-5UmW9HOPBddQ: Off
	Adeguatezza_dei_c*6uDJtTs2-pakDxD*pq0Q: Off
	Facilit__di_ott_Gh2BfjkdhGd5A2DD38D3*A: Off
	Assistenza_dai__vmGEtjvRQJLJZXda232e8A: Off
	Assistenza_degl_cbF0znc7YwabaGqjPk6hFw: Off
	Prospettiva_di__E3FLsdFB9JzZqsXcEqzKtQ: Off
	Ricerca_di_auto_tmgLmkZrcTlEp6HbJ6eZiQ: Off
	Conoscere_un_al_HnHQcUvT3FoFXmuAeCzvTg: Off
	Provare_una_nuo_3wfBD-DITt9Z4Py-CvmbSw: Off
	Apprendere_o_mi_BsHlyIGAiPguTYSzf8VoPA: Off
	Aumentare_le_po_lYgbnluLFSA48CgzxaSvTg: Off
	Migliorare_il_m_j5-LFyngn6kXxKVj2OuzPg: Off
	Migliorare_la_m_9JYwPQT3ZGyWgC4VOKVOxQ: Off
	Interesse_per_l_tIWLrn7TGK2df-cidpCiJQ: Off
	Lo_richiedono_i_4A*mxos*sUyBgmW62-zA5A: Off
	Ti___stato_chie_pYLj6VvvpOdkWR7D6eO5CQ: 
	Corso_di_laurea_HtdJC4DYDRWMDzcoo2BGkA: 
	Anno_di_Corso_a_nStADK6in7PXG5FTSv7yfA: Off
	Durata_Permanen_QAc*kzM8KwR5pG1h0jqEIA: 
	Numero_Crediti__6hBYZR3t42OX2VieKksGqA: 
	Semestre_di_Par_pUB3JpF2GLEDd3shpQ4LUg: Off
	Anno_Accademico_HZLOsgPwMv0lJHzSo5h62A: 
	E_mail_Coordina_na*s0eFwU3YAshcl67krjQ: 
	Nome_Coordinato_ZvEXTnFAdcXKGjZ-ycDUJA: 
	Universit__di_D_c2wCSzs1qqKgbKj07JQSpg: 


