
Questionario di valutazione della partecipazione al programma  
Erasmus+ per Studio  
 

1. Nome e Cognome Studente: Giulio Masini 

 

2. Matricola: 441106  

 

3. Corso di laurea di iscrizione: Farmacia (DM509) 

 

4. Anno di iscrizione: 2008 

 

5. Sede estera del programma Erasmus+: Valencia  (ES) 

 

6. Corso di studi frequentato presso la sede Erasmus+: Università di Valencia, Facoltà di 

Farmacia 

 

7. Periodo di permanenza all'estero: dal 5/9/2014 al 6/7/2015  

 

8. Attività didattiche frequentate (denominazione e relativi crediti formativi associati a 

ciascuna di esse)  

Chimica farmaceutica 12 CFU 

Tecnologia farmaceutica 12 CFU 

Farmacia clinica 4,5 CFU 

Analisi e controllo dei medicamenti e dei prodotti cosmetici 4,5 CFU 

Dermofarmacia 6 CFU 

Fisiopatologia 6 CFU 

 

9. Esprimi un voto da 1 a 10 sull'organizzazione delle attività didattiche frequentate ed un 

giudizio che motivi questa votazione 

Voto 9: la presenza di attività di laboratorio, di seminari rende più interessante la lezione e 

più facile apprendere i concetti (soprattutto per studenti stranieri). 

 

10. Esprimi un voto da 1 a 10 sui contenuti di ciascuna delle attività didattiche frequentate 

ed un giudizio che motivi questa votazione  

Chimica farmaceutica: 6 (programma differente) 

Tecnologia farmaceutica: 8 (insegnanti eccellenti nonostante la materia non semplice per 

uno studente Erasmus) 

Farmacia clinica 

Analisi e controllo dei medicamenti 

Dermofarmacia: 8 (utile soprattutto per fare pratica di laboratorio) 

Fisiopatologia 

 

11. Quali corsi o attività didattiche consiglieresti di seguire a chi in futuro vorrà partecipare 

al programma Erasmus+ in questa sede?  

Consiglierei di seguire tutte le attività didattiche che ho seguito, tranne chimica 

farmaceutica che ha un programma differente dal nostro e prevede un'integrazione di crediti.  

 



 

12. Hai dovuto cambiare piano di studi rispetto a quello che era stato approvato dal corso di 

laurea dal Dipartimento di Farmacia prima della partenza? Per quali motivi? Quali difficoltà 

hai incontrato?  

Sì, ho dovuto cambiare il piano di studi. Ho dovuto inserire nel learning agreement il 

progetto di tesi di laurea. 

 

13. Esprimi un voto da 1 a 10 sui servizi universitari offerti dalla tua sede Erasmus+ ed un 

giudizio che motivi questa votazione.  

Voto 8: sempre presenti nel chiarire dubbi, disponibili ad aiutarci nella burocrazia. 

 

14. Su quale sito si possono trovare informazioni aggiuntive sulle attività didattiche e sui 

servizi universitari della sede Erasmus+?  

www.unipi.it  

 

15. E’ abbastanza facile raggiungere la sede Erasmus+? Qual è il modo più agevole e 

conveniente per raggiungerla?  

Sì, in autobus. 

 

16. Chi sono state le persone di riferimento per le attività didattiche e per tutte le pratiche 

burocratiche presso la sede Erasmus+?  

Le persone di riferimento per le attività didattiche e per la burocrazia sono state la mia 

coordinatrice Annalina Capucci, Elisabetta Zuccaro e Inmaculada Carro (Vlc)  

 

17. La sede Erasmus+ ti ha assistito nel trovare alloggio? In caso contrario come hai trovato 

alloggio e cosa è possibile fare per trovare alloggio?  

Ho provveduto a trovare alloggio da solo, cercando in internet.  

 

18. Quali sono gli aspetti positivi e negativi della città che ti ha accolto?  

Ho riscontrato solamente aspetti positivi, una città multiculturale e multietnica. 

 

19. Hai avuto difficoltà nella compilazione della domanda online per partecipare al 

programma Erasmus+?  

No, assolutamente. 

 

20. Quali procedure burocratiche sono state necessarie (per esempio permesso di soggiorno) 

appena arrivata nella sede Erasmus+?  

L'unica pratica burocratica successiva alla stesura di un orario delle lezioni per far 

combinare i corsi è stato il cambiamento di alcune voci del Learning agreement.  

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno, la facoltà ha richiesto solo l'indirizzo di 

residenza spagnolo. 

 

21. Quale ulteriore informazione organizzativa è utile dare a chi intende fare domanda 

Erasmus+ per l'anno prossimo?  

Consiglierei a chi intende fare domanda Erasmus+ di essere a conoscenza degli esami nella 

sede estera, se devono essere integrati al rientro e se ne vale la pena.  



22. Esprimi un voto da 1 a 10 sul supporto ricevuto dal personale del Dipartimento di 

Farmacia in questa tua esperienza all'estero ed un giudizio che motivi questa votazione  

Voto 9:  il mio coordinatore didattico è stato sempre presente per risolvere i miei dubbi. 

 

23. Cosa dovrebbe migliorare il Dipartimento di Farmacia nell'organizzazione e nella 

gestione del programma Erasmus+ per i suoi studenti?  

Potrebbe migliorare il numero dei paesi dove fare l'Erasmus+, aumentandolo. 

 

 

Data di compilazione 28/10/2015 


