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Prima di partire:

• Alloggio: 
L’università non ha un CAMPUS.

Il consiglio è quello di pensarci prima di partire, o di partire una o due settimane prima 
dell’inizio dei corsi. 

Il gruppo Facebook del «BUDDY PROGRAM» a cui verrete invitati prima di partire  può 

essere molto utile per trovare l’alloggio con altri studenti.essere molto utile per trovare l’alloggio con altri studenti.

Una camera costa all’incirca 400 euro. Questo è il miglior sito dove trovare alloggio

https://www.idealista.it/

Sul sito dell’università sono sponsorizzate alcune residenze universitarie ma si spende 
molto di più ( all’incirca 700 euro al mese)



• I migliori quartieri dove alloggiare sono il Born, Gracia (anche 

se è più costosa) e il Barrio Gotico. Alloggiare vicino la linea 

verde (L3) è comodo per raggiungere l’università.

Dove alloggiare?



• ISCRIZIONE AI CORSI:

Prima di partire riceverete dall’Università le 

istruzioni per iscriversi ai corsi. Il consiglio è istruzioni per iscriversi ai corsi. Il consiglio è 

quello di iscriversi SUBITO ( IL GIORNO CHE 

APRE LA PROCEDURA) ai corsi che intendete 

seguire, perché i posti sono limitati

(soprattutto pochi per i corsi in inglese).



METRO

La metro è il mezzo più comodo e veloce:

- L’abbonamento trimestrale T-Jove costa 105 euro (UNDER25,

unipersonale , corse illimitate per 90 gg. ) , è il più conveniente e

permette di prendere metro treno e tram.

Come muoversi?

permette di prendere metro treno e tram.

ATTENTI A NON PERDERLO DATO CHE NON è POSSIBILE AVERNE UNA

COPIA!

La metro è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 5.00 alle 24.00!

Il venerdì chiude alle 2.00, mentre il sabato è aperta tutta la notte



Bici

• La bici è molto comoda per girare la città, dato 

che gran parte del centro è pedonalizzato. 

Il consiglio è quello di comprarne una di seconda Il consiglio è quello di comprarne una di seconda 

mano. Un sito utile per comprare bici usate è 

questo:

http://es.wallapop.com/list/provincia-barcelona



L’Università

• La facoltà di Economia della UB si trova un po’ 

fuori mano in Avìnguda Diagonal, a due passi 

dalle fermate Palau Reial e Zona Universitària

della linea L3 (VERDE) della linea L3 (VERDE) 



• I corsi sono tenuti in Inglese, Spagnolo (castellano) e Catalano. 

I corsi in Catalano sono quelli più affollati dato che sono seguiti dagli 
studenti residenti, mentre per i corsi in inglese le classi sono più 
piccole e «internazionali».

Ci sono due metodi di valutazione:

-Evaluacion Continua: che prevede prove intermedie (midterm) e 

Corsi ed Esami

-Evaluacion Continua: che prevede prove intermedie (midterm) e 
assignment da svolgere a casa

-Evaluacion Unica: esame unico a fine corso

Il consiglio è quello di seguire l’Evaluacion Continua, che richiede di 
frequentare le lezioni ma rende più facile passare l’esame.



Centro sportivo UB

• Accanto all’università c’è il centro sportivo 

dell’Università. Il centro sportivo offre 

palestra, piscina, campi da calcio e campi da 

tennis. tennis. 

http://www.ub.edu/esports/

L’abbonamento costa 30 euro circa 

al mese



Sul lungomare si concentrano le discoteche

più turistiche (Shôko, Opium e Pacha). Altri

locali sono Otto Zutz, il Razzmataz e la Sala

Apolo.

Bar e locali sono principalmente concetrati

Intrattenimento

Bar e locali sono principalmente concetrati

sulla Rambla, nel Barrio Gotico e nel quartiere

El Raval.

Non appena arrivate, si consiglia di
partecipare alle attività di ESN Barcelona,
associazione di studenti che organizza eventi,
serate e viaggi per la Spagna per aiutare gli
Erasmus a integrarsi e conoscersi tra loro.



Per informazioni

• Andrea rema79@hotmail.it

• Davide dadda_067@hotmail.it


