
L’ERASMUS
Chi è questo 

sconosciuto?!



European Region Action Scheme 

for Mobility of University Students

4000 Università

31 Paesi europei

2,5 milioni di studenti in scambio

25 anni dalla nascita del Progetto



L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MILANO MEMBRO DELLA 

L.E.R.U.
La League of European Research 
Universities è un’associazione di 21 
università leader nel settore della ricerca, 
sviluppata attraverso alti livelli di 
insegnamento e competitività
internazionale: gli scambi tra università
partner di docenti e studenti sono 
fortemente incentivati.



Cos’è l’Erasmus?

E’ un programma di scambio di uno o due 
semestri accademici che lo studente 
trascorre in un’Università europea 
studiando le materie e sostenendo gli 
esami in lingua straniera; solitamente si 
effettua al terzo o quarto anno di corso.



NON E’ UNA 
VACANZA!! ☺



LA MIA ESPERIENZA

A.A. 2008/09: ERASMUS A 

PAMPLONA, NAVARRA –

SPAGNA

A.A. 2010/2011: ERASMUS 

PLACEMENT A DUBLINO, 

IRLANDA



PAMPLONA



IL MIO ANNO IN SPAGNA

Ambientamento in Università cattolica

Condivisione di appartamento con studenti di altre 
nazionalità (spagnolo, taiwanese)

Immersione in cultura locale. E.g. pintxos, Sanfermines

Esperienza di avvenimenti e consapevolezza di situazioni 
storiche contemporanee. La “questione basca”

Visita di un intero Paese: Madrid, Barcellona, Siviglia, San 
Sebastian, Alicante, Valladolid, Bilbao

Studio della lingua verso nuove sfide









IL MIO SEMESTRE IN IRLANDA

Ricerca di una sistemazione da “lavoratore”

Rinuncia al clima italiano

Consapevolezza  della  storia recente dell’isola

Constatazione di differenze sul luogo di lavoro e 
del lavoro in azienda

Visita di un intero Paese: Galway, Cork, Belfast, 
Derry, Limerick

Studio della lingua verso nuove sfide









Gli obiettivi:

Fare un certo numero di esami (o seguire il 
percorso del tirocinio)

Imparare la lingua

Rendersi conto della storia contemporanea del 
luogo dove si vive

Diventare autosufficienti

Arricchire il CV

Ampliare i propri orizzonti

Divertirsi (perché no?)





What is ESN?

We are approximately 12.000 members in 
about 393 local sections

ESN is present in 36 countries of Europe

ESN members work on a volunteer base

Aims:
• offering services to exchange students
• developing and supporting student 
exchange

home page: http://esn.org e-mail: board@esn.org
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Contacts:

Web: www.esnmilanostatale.it  

Mail: presidente@esnmilanostatale.it

Office: Open mon - thu 12.00 to 14.00;

fri 14.00 – 16.00

In via Festa del Perdono, 7

Phone numbers:

Carlo 349.1516419




