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Questionario di valutazione della partecipazione al programma
Erasmus+ per Studio
1. Nome e Cognome Studente: Melissa La Rocca
2. Matricola: 444968
3. Corso di laurea di iscrizione: Farmacia
4. Anno di iscrizione: VI
5. Sede estera del programma Erasmus+: Madrid
6. Corso di studi frequentato presso la sede Erasmus+: Farmacia
7. Periodo di permanenza all'estero: Dal

5 settembre 2014

al

5 luglio 2015

8. Attività didattiche frequentate (denominazione e relativi crediti formativi associati a ciascuna di esse)
Chimica organica I 6 ECTF Chimica organica II 6 ECTF ; Tecnologia farmaceutica I e II 6+6 ECTF ; Biochimica
clinica 6ECTF; Farmacologia 3 ECTF; Chimica farmaceutica I e II 6+6 ECTF ; Spagnolo 6ECTF . Ogni materia
con i rispettivi laboratori ad eccezione dello Spagnolo.

9. Esprimi un voto da 1 a 10 sull'organizzazione delle attività didattiche frequentate ed un giudizio che
motivi questa votazione
9 per ogni attività didattica vengono fornite slide on-line e gli vengono presi
dettagliatamente a lezione grazie ai Professori. Inoltre per ogni singola materia abbiamo sia una parte
teorica svolta a lezione che, una parte pratica svolta in laboratorio ed è l’ alunno a scegliere come meglio
organizzare il proprio corso, per quanto riguarda anche la gestione delle ore di teoria e pratica, facoltà di
scelta nel frequentare teoria la mattina e patica nel pomeriggio o viceversa.

10. Esprimi un voto da 1 a 10 sui contenuti di ciascuna delle attività didattiche frequentate ed un giudizio
che motivi questa votazione
8 contenuti opportunui esaustivi ed inerenti strettamnete al corso di
laurea

11. Quali corsi o attività didattiche consiglieresti di seguire a chi in futuro vorrà partecipare al programma
Erasmus+ in questa sede? Tutti grazie alla presenza dell’attivita pratica che da una formazione molto
importante a livello lavorativo già a partire dal primo anno

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?
Si per motivi di accavallamento nelle ore di teoria.

13. Esprimi un voto da 1 a 10 sui servizi universitari offerti dalla tua sede Erasmus+ ed un giudizio che
motivi questa votazione. 10 servizi universitari eccellenti sotto ogni punto di vista
didattico,tutoriale,segreteria,coordinatori, laboratori, servizio mensa e bar, attività sportiva nonostante
non abbia avuto la possibilità di sfruttare il servizio per questioni logistiche

14. Su quale sito si possono trovare informazioni aggiuntive sulle attività didattiche e sui servizi universitari
della sede Erasmus+? Ceu.es ( madrid)

15. E’ abbastanza facile raggiungere la sede Erasmus+? Qual è il modo più agevole e conveniente per
raggiungerla? Mezzi di comunicazione utili metro o linea autobus interurbana vivendo in centro madrid

16. Chi sono state le persone di riferimento per le attività didattiche e per tutte le pratiche burocratiche
presso la sede Erasmus+? I coordinatori delle relazioni internazionali con l’ ausilio di alcuni studenti facenti
parte del servizo.

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? In caso di necessità puoi rivolgerti a loro, ma con facilità senza l’ausilio
della facoltà personalmente sono riuscita a trovare presto l’alloggio adeguato alle mie esigenze

18. Quali sono gli aspetti positivi e negativi della città che ti ha accolto? Madrid offre agli studenti ed al
popolo in generale la qualsiasi cosa a partire dalla cultura, lo svago il relax ed il divertimento, in più per noi

studenti erasmus attività e luoghi da visitare frequentare ecc … sono gratuiti. Da precisare che i mezzi di
comunicazione sono eccellenti proprio per questo se anche la città dovesse, a pensarci, sembrarti, caotica e
dispersiva, per quanto riguarda l’organizzazione, questi problemi non si presentano.

19. Hai avuto difficoltà nella compilazione della domanda online per partecipare al programma Erasmus+?
Alcuni si. Si potrebbe semplificare.

20. Quali procedure burocratiche sono state necessarie (per esempio permesso di soggiorno) appena
arrivata nella sede Erasmus+? Non necessario per noi italiani

21. Quale ulteriore informazione organizzativa è utile dare a chi intende fare domanda Erasmus+ per l'anno
prossimo? Per quanto riguarda il carico universitario dell’università ceu farmacia sconglio se vuoi portare a
casa più esami possibili e con buone votazioni, per quanto riguarda esperienza e formazione su tutti i punti
di vista specialmente pratico, lo consiglio vivamente.

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
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23. Cosa dovrebbe migliorare il Dipartimento di Farmacia nell'organizzazione e nella gestione del
programma Erasmus+ per i suoi studenti? Convalida dei crediti totali, senza dover fare integrazioni per
causa di crediti mancati, poiché nella sede erasmus i crediti non vanno oltre i 6 ma non sono proporzionali
agli argomenti svolti i nostri 12 crediti corrispondono ai loro 6 e l’esperienza erasmus serve proprio anche
per questo per acquisire conoscenze nuove e diverse da ciò che permette la tua università.

Data di compilazione 30/03/2016

