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Questionario di valutazione della partecipazione al programma
Erasmus+ per Studio
1. Nome e Cognome Studente: Elena Vetere
2. Matricola: 480435
3. Corso di laurea di iscrizione: Farmacia
4. Anno di iscrizione: 5°
5. Sede estera del programma Erasmus+: Madrid
6. Corso di studi frequentato presso la sede Erasmus+: farmacia, materie del 2° e 4° anno
7. Periodo di permanenza all'estero: Dal 4 settembre al 4 luglio
8. Attività didattiche frequentate (denominazione e relativi crediti formativi associati a ciascuna di esse)
Chimica organica I e II =12 cfu
Analisi dei medicinali 2=6 cfu
Tecnologia farmaceutica I e II= 12 cfu
Biochimica clinica =6 cfu
Chimica farmaceutica I= 6 cfu
Corso di spagnolo= 6 cfu

9. Esprimi un voto da 1 a 10 sull'organizzazione delle attività didattiche frequentate ed un giudizio che
motivi questa votazione
Voto 5: per ogni corso è organizzata un attività di laboratorio pomeridiana (dai 5 ai 10 pomeriggi di
laboratorio) con esame finale cui superamento è necessario per sostenere l'esame teorico,inoltre per ogni
corso vengono organizzate delle prove di verifica che non danno valutazione, è comunque necessario
sostenere l'esame per intero durante gli appelli che sono solamente 2 per tutto l'anno. È stato difficile
trovare il tempo per studiare bene tutto data la frequenza obbligatoria di lezioni mattutine e laboratori il
pomeriggio, inoltre ho trovato scarsa l'organizzazione degli appelli, l'appello invernale era dal 7 alla metà di
gennaio e l'altro appello estivo era da metà maggio e fine giugno.

10. Esprimi un voto da 1 a 10 sui contenuti di ciascuna delle attività didattiche frequentate ed un giudizio
che motivi questa votazione
Chimica organica I e II: voto 7 La materia essendo di per se complicata, viene suddivisa in 2 moduli in modo
da poter studiare la materia in 2 periodi e dunque avere un carico di studio più leggero. Gli argomenti sono
gli stessi.
Analisi dei medicinali 2: voto 7 Presso la sede di Madrid è nominata genericamente "analisi chimiche" la
comprensione degli argomenti è in particolar modo favorita dalla pratica del laboratorio.
Chimica farmaceutica I: voto 7 Sebbene la materia sia considerata difficile, la professoressa si è dimostrata
molto disponibile nei confronti degli studenti Erasmus soffermandosi a rispiegare personalmente degli
argomenti che lo studente nn aveva compreso
Tecnologia farmaceutica I e II: voto 9 Materia che personalmente ho trovato più interessante ed interattiva.
Anche gli argomenti che riguardano la galenica farmaceutica, anche qui la frequenza del laboratorio è stata
indispensabile per la comprensione e la praticità di materie prime e strumenti.
Biochimica clinica: voto 8 Ho riscontrato più interesse per la materia durante il laboratorio piuttosto che
durante le lezioni teoriche. Particolarmente complicato il metodo di esame, oltre ad un esame scritto vi era
una prova di valutazione di una scheda clinica di un paziente che riportava i valori delle analisi e lo studente
doveva prevederne la patologia.

Corso spagnolo: voto 9 Materia interessante e ben sostenuta.

11. Quali corsi o attività didattiche consiglieresti di seguire a chi in futuro vorrà partecipare al programma
Erasmus+ in questa sede?
Sicuramente tecnologia farmaceutica I e II, biochimica clinica e chimica farmaceutica I

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 eliminare una materia per sovrapposizione di orario con altre materie di interesse maggiore in
quanto erano di anni differenti

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 servizio di bus gratuito, mensa e bar di ottime qualità e anche per quanto riguarda i servizi igienici
sono sempre presenti gli addetti a pulizie e rifornimento carta o sapone

14. Su quale sito si possono trovare informazioni aggiuntive sulle attività didattiche e sui servizi universitari
della sede Erasmus+?
Www.uspceu.com

15. E’ abbastanza facile raggiungere la sede Erasmus+? Qual è il modo più agevole e conveniente per
raggiungerla?
Si, sono presenti trasporti pubblici quali metropolitana e bus che arrivano di fronte alla sede, inoltre
l'università stessa offre dei passaggi gratuiti su pullman (2 di andata e 2 di ritorno)

16. Chi sono state le persone di riferimento per le attività didattiche e per tutte le pratiche burocratiche
presso la sede Erasmus+?
La coordinatrice di relazioni internazionali Carmen Perez Garcia

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, per l'alloggio provvede direttamente lo studente, sono presenti numerosi siti internet ed agenzie dove
sono riportati gli annunci di camere affittate quasi esclusivamente a studenti.

18. Quali sono gli aspetti positivi e negativi della città che ti ha accolto?
Madrid è una capitale che offre una quantità molto vasta di servizi, trasporti efficienti , eventi di vario tipo,
persone cordiali, sebbene sia una capitale presenta moltissimo verde e diversi parchi, agenti di sicurezza
presenti in qualsiasi ambito, nelle strade, autobus, metro, ovunque e a qualsiasi ora, personalmente non
riesco a trovare aspetti negativi. Madrid è la città ideale

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+?
Per prima cosa ti fanno immatricolare presso un ufficio apposito dove ti registrano come studente erasmus
e ti danno le credenziali per l'accesso al portale dell'alunno, un tutt'uno tra libretto e sito di iscrizione agli
esami; dopodiché è stato necessario procedere alle modifiche del learning agreement con la compilazione
del during mobility per eliminare alcune materie e aggiungerne altre.

21. Quale ulteriore informazione organizzativa è utile dare a chi intende fare domanda Erasmus+ per l'anno
prossimo?
Consiglio di trovare un alloggio prima dell arrivo in quanto la ricerca porta via diverso tempo e denaro in
quanto nel frattempo dovreste alloggiare in ostelli.

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 5: non sempre è stato facile comunicare con il dipartimento di farmacia, spesso ho mandato email a
cui non ricevevo risposta. Tuttora mi trovo in difficoltà per la chiusura del contratto erasmus e sulla
compilazione finale del learning agreement.

23. Cosa dovrebbe migliorare il Dipartimento di Farmacia nell'organizzazione e nella gestione del
programma Erasmus+ per i suoi studenti?
Eliminare le integrazioni per differenza di crediti in quanto il lavoro che si svolge all'estero è molto più
intenso;
Fornire un servizio di comunicazione più efficiente con gli studenti senza che essi debbano aspettare le
risposte alle email inviate;
Fornire allo studente maggiori informazioni riguardo le modalità di organizzazione dell'attività didattica
della sede estera;
Erogare la borsa di studio prima della partenza dello studente.

Data di compilazione
2/11/2015

