
GENT

Città vicine:
- Bruges ( 20 min)
- Anversa ( 30 min)
- Bruxelless ( 45 

min)
- Lille ( 1 ora )
- Rotterdam ( 2 

ore e mezza)
- Amsterdam ( 3 

ore)
- Lussemburgo( 3 

ore)
- Parigi ( 3 ore)
- Londra ( 3 ore)



COME ARRIVARE

AEREO RYANAIR DA FIUMICINO PER BRUXELLES: 

• Circa 15-20 euro se prenotate con un mese di 
anticipo.

• Per arrivare a Gent:

DA AEROPORTO CHARLEROI : autobus flibco ( 15 
euro)

DA AEROPORTO ZAVENTEM : treno per Gent Sint
Peters ( 11 euro)



La Città
• Gent ( Gand in francese) è il capoluogo 

delle Fiandre Orientali. Con circa 250.000 
abitanti è la terza città del Belgio per 
grandezza.

• Si tratta di una delle città universitarie più 
importanti del Belgio con circa 60 000 
studenti. La lingua parlata è il fiammingo, 
ma praticamente tutti parlano inglese.

• La sede universitaria della città è l’ 
Universiteit Gent ( UGent), prima per 
importanza insieme alla KUL di Leuven. 

• È una città culturalmente attiva e piena di 
eventi e feste. La più importante per i 
«gentiani» è il Gentse Feesten, che si tiene 
a Luglio: si tratta di un festival musicale in 
tutte le piazze della città sia di giorno che 
di notte. 



Dove dormire

• Alloggio universitario ( piuttosto caro, intorno ai 400 €)

• Kot ( = stanze) private a partire da300€

• Studio per 1 o 2 persone a partire da 550€

• Siti e pagine facebook utili per trovare casa:

-Te huur kot in Gent 

-KotAtGent

-Sito dell’università

ATTENZIONE AGLI ACCORDI ON LINE, 

DIVERSI STUDENTI SONO STATI VITTIME 

DI TRUFFE



Trasporti

• Autobus e Tram: il biglietto singolo costa 3€ se lo comprate cartaceo 
oppure 1,80€ se mandate un SMS al 4884. Si tratta comunque di un mezzo 
parecchio costoso e quasi tutti usano la bicicletta.

• Bici: con la tessera dell’università potrete accedere alle bici di 
StudentenMobiliteit, che costano circa 40€ anno + 60€ di cauzione, a 
seconda del modello di bicicletta; potete anche provare a comprarla da 
privati più o meno allo stesso prezzo.

• Treno: il treno è il modo migliore e più efficiente per spostarsi all’interno 
del belgio. Per tutti i ragazzi sotto i 26 anni è possibile acquistare il «Go 
Pass», grazie al quale qualsiasi tratta costa 5€. Sfruttate inoltre i weekend
per viaggiare perché un biglietto andata e ritorno costa la metà.

• Con il flixbus vi potrete spostare agevolmente fuori dal Belgio ( Parigi, 
Londra, Amsterdam…) al prezzo più basso. 



UNIVERSITEIT GENT

• Importante arrivare nei giorni di orientamento per studenti internazionali 
qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni

• Ottima organizzazione delle strutture e del sito web (http://www.ugent.be/)

• Facoltà sparse per tutto il centro della città

• Diverse mense universitarie a prezzi ridotti per gli studenti

• Non è richiesta una certificazione IELTS o TOEFL, ma Il livello di inglese minimo 
richiesto è un B2 

• La maggior parte dei corsi impartiti in lingua inglese è per un livello magistrale, 
ma è possibile comunque prenderne parte se si possiedono i requisiti minimi del 
corso spedifico
(http://studiegids.ugent.be/2016/EN/FACULTY/F/NVT/FEBMEB/FEBMEB.html ) 



Esami

• Gli esami si svolgono durante tutto il mese di 
Gennaio per la sessione invernale e Giugno per 
quella estiva. C’è un solo appello a sessione, 
esclusivamente scritto

• I voti vanno da 0 a 20 : 10 corrisponde a 18, 20 
corrisponde a futuro rettore. In pratica nessuno 
prende mai più di 15/20 

• Non è facile trovare esami compatibili con i corsi di 
Tor Vergata, specialmente in triennale.

• Si fanno molto spesso lavori di gruppo durante il 
semestre che vanno ad incidere in percentuale sul 
voto finale

• Gli studenti fiamminghi cominciano a studiare 
dall’inizio dell’anno!!



Costo della vita

• Il costo della vita è mediamente più elevato che da 
noi, anche se potete risparmiare facendo la spesa in 
supermercati come Aldi

• Gli erasmus viaggiano tanto! Gli spostamenti spesso 
non sono molto cari, ma se volete dormire fuori state 
attenti a prenotare in anticipo e scegliere ostelli, 
altrimenti i prezzi si alzano parecchio ( soprattutto 
per Amsterdam). L ‘ ESN Gent offre viaggi a prezzi 
piuttosto vantaggiosi e finirete insieme ad altri 
erasmus come voI!

• Potete facilmente trovare lavoro come lavapiatti 
nelle mense universitarie o corriere di Deliveroo ( 
dovrete aprire un conto belga, gratuito con ING) per 
10/13€ l’ora.  



Tradizioni Belghe

• Friten

• BIRRA!!

• Cioccolata

• Waffles

• Il mercatino di Natale



Divertimenti della città

• Il centro città è pieno di 
bellissimi pubs caratteristici da 
non perdere ( Trollerkelder, Hot 
Club, Dulle Griet, Charlatan..)

• La zona degli universitari è  
Overpoort, dove ci sono mote 
discoteche e locali notturni

• Tramite Treno è possibile 
arrivare in poco tempo a Bruges 
o a Bruxelles per una visita in 
giornata

• L’ ESN organizza molti eventi tra 
studenti erasmus per conoscersi 
ed integrarsi.



Curiosità
lo sapevi che….

• Andare in un pub belga può essere 
considerata una «esperienza 
culturale»?

La birra belga è stata infatti dichiarata 
patrimonio mondiale dell’UNESCO

• Nel pub più fornito della città, il «Dulle
Griet» avrete la possibilità di scegliere 
tra ben 250 tipi diversi di birre! 

• Ma la cosa più incredibile è che per 
gustare la birra Kwak nel suo tipico 
boccale da 0,5l bisogna lasciare come 
cauzione una scarpa! Questo perché è 
il metodo ritenuto migliore dai 
proprietari affinché i clienti non si 
portino a casa il prezioso bicchiere



Enjoy Belgium!

Contattatemi su facebook per qualsiasi domanda su 
Gent

Nicola Iezza


