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Questionario di valutazione della partecipazione al programma  

Erasmus+ per Studio 

1. Nome e Cognome Studente: Laura Micheletti 

2. Matricola: 496237  

3. Corso di laurea di iscrizione: Farmacia (DM 17) 

4. Anno di iscrizione: 2012 

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

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

7. Periodo di permanenza all'estero:   Dal 09/09/2015 al 09/02/2016            

8. Attività didattiche frequentate (denominazione e relativi crediti formativi associati a ciascuna di esse) 

Chimica Farmaceutica I   7 CFU                                                                                                                                   

Tecnologia farmaceutica I   8 CFU                                                                                                                               

Tossicologia  7 CFU                                                                                                                                                                                     

Chimica dei composti naturali   5 CFU                                                                                                                              

Farmacoterapia delle patologie minori  5 CFU 

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

motivi questa votazione                                                                                                                                                   

Voto 8 : per ogni corso sono previste numerose attività di laboratorio e seminari  (la maggior parte valutati 

e che contribuiscono in percentuali minori nel voto finale) che aiutano nella comprensione e danno un 

approccio pratico del programma teorico. Per ogni corso ci sono esami parziali, che se superati 

costituiscono esoneri o superamento completo del corso, e due appelli in tutto l’anno per un singolo corso.                           

Organizzazione differente alla nostra facoltà; non sempre è stato semplice riuscire a conciliare tutto. 

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 I   voto 8 : approccio diverso rispetto al nostro esame; molto più approfondita la 

parte generale e frequenti riferimenti ai singoli composti. Pratica in laboratorio molto interessante; 

professori disponibili-                                                                                                                                                                

Tecnologia farmaceutica I   voto 8 : programma quasi identico ad eccezione della mancanza della parte 

delle ricette; nonostante programma molto vasto, impostato e schematizzato bene. Il laboratorio è invece 

impostato su aspetti o preparazioni affrontate in classe                                                                                                     

Tossicologia  voto 6: crediti insufficienti per la difficoltà dell’esame scritto.  Molto lavoro settimanale e 

esposizioni in classe                                                                                                                                                                      

Chimica dei composti naturali   voto 8 :esame a scelta interessante e approfondito anche nella pratica in 

laboratorio. Valutazioni a sorpresa di tanto in tanto e lavori scritti indispensabili, ma eliminatori, per il voto 

finale                                                                                                                                                                  

Farmacoterapia delle patologie minori   voto 9 : corso reso più piacevole e interattivo dal docente.  



 

11. Quali corsi o attività didattiche consiglieresti di seguire a chi in futuro vorrà partecipare al programma 
Erasmus+ in questa sede?  

Tecnologia farmaceutica e Chimica Farmaceutica 
 
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?                  

No  

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

motivi questa votazione.                                                                                                                                                                           

Voto 10: strutture molto più accoglienti e mantenute, Numerosi spazi all’interno della facoltà per studiare 

(aule studio, biblioteche, luoghi per studiare in gruppo) , bar/mensa e stanza per mangiare, copisteria 

all’interno della stessa. Numerosi e differenti laboratori disponibili per gli studenti . Inoltre una piattaforma 

web con credenziali personali dove accedere e visualizzare per i propri corsi previsti le presentazioni 

proiettate in classe, altro materiale didattico, avvisi, attività previste e sistema di mail di ateneo per 

comunicare tra studenti e professori. Numerose anche strutture studio nel campus universitario e nel 

centro della città con orari molto ampi. 

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

della sede Erasmus+? 

www.usal.es/ 

http://campus.usal.es/~farmacia/?q=inicio 

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

raggiungerla? 

Salamanca dista circa 3ore di bus dall’aeroporto di Madrid. La città non è grandissima, si può raggiungere la 

facoltà di Farmacia nel campus universitario a piedi o con gli autobus urbani. 

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

presso la sede Erasmus+? 

La coordinatrice Erasmus  Ana Morales 

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?                                                                                                                                               

No. Arrivata lì ho cercato una casa condivisa con altri studenti erasmus stranieri con l’aiuto di un’agenzia 

immobiliare. Ci sono però molti siti e annunci su internet da poter trovare un alloggio prima di arrivare. 

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

Aspetti negativi penso di non averne trovati. Città a misura di studente, multiculturale e multietnica; sicura, 

affascinante per le strutture e gli edifici, con la presenza di luoghi verdi. Ideale per imparare uno spagnolo 

meno dialettale possibile.  

19. Hai avuto difficoltà nella compilazione della domanda online per partecipare al programma Erasmus+? 

No 

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

arrivata nella sede Erasmus+?  

http://www.usal.es/


Immatricolazione presso apposito ufficio e completamento della documentazione di arrivo e della sezione 

during mobility all’interno della facoltà. Con l’immatricolazione vengono dati anche carnet universitario e 

credenziali per i servizi on-line dell’ateneo 

21. Quale ulteriore informazione organizzativa è utile dare a chi intende fare domanda Erasmus+ per l'anno 
prossimo? 
Organizzare al meglio la scelta di esami e integrazioni da fare al rientro (anche fino all’invio del during 
mobility può essere modificata). Fare un corso di spagnolo almeno da avere una conoscenza minima della 
lingua. Se possibile cercare alloggio prima di arrivare, in quanto toglie tempo in particolare nei primi giorni 
che servono per abituarsi e entrare nell’organizzazione della facoltà e aspetti burocratici con relative 
scadenze. 
 
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 8 : coordinatore didattico disponibile nel chiarire dubbi.  

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

programma Erasmus+ per i suoi studenti? 

Cercare di aumentare le sedi estere. Fornire maggiori informazioni riguardo alle organizzazioni didattiche. 

Maggiore chiarezza sugli aspetti burocratici e di compilazione dei documenti  (anche se questo punto 

riguarda anche l’Ateneo). 

 

Data di compilazione 

05/05/2016 

 


