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

2LM

Fuori Corso

3

1LM

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

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:

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

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:

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

