
PRESENTAZIONE SEDE 
ERASMUS LIEGI



POSIZIONEGEOGRAFICA

LIEGE E’ SITUATA NELLA VALLONIA, 
LA REGIONE FRANCOFONA DEL 
BELGIO, CARICA DI STORIA E PAESI 
SUGGESTIVI DA VISITARE



LA CITTA’
 La popolazione ammonta a circa 

195.000 abitanti

 Per numero di abitanti, Liegi è la prima 

area urbana della Vallonia e la terza 

del Belgio, dopo gli agglomerati 

di Bruxelles e Anversa.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vallonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://it.wikipedia.org/wiki/Anversa


COME ARRIVARE

 Aereo per Bruxelles Charleroi (Ryanair, da Roma Ciampino circa 2 ore) Autobus per

stazione Charleroi Sud (circa 20 minuti) Treno da Charleroi a Liège (circa 1 ora)

Dall’aeroporto di Charleroi è anche possibile prendere una navetta che in 1 ora circa vi porterà

direttamente alla stazione di Liège Guillemins. I biglietti sono acquistabili su Flibco.com (vi consiglio

però di comprarli con anticipo per pagarli anche solo 5€)

 Aereo per Bruxelles Zaventem (Ryanair, da Roma Fiumicino) Treno per Liège (cambio a

Leuven)

Fun fact: la stazione di 

Liegi è stata prgettata 

da Calatrava, ma è 

stata portata a termine 

al contrario della 

nostra famosa vela



L’HEC

 Haute Études Commerciales dell’Université di Liège si trova in
Rue Louvrex, 14.

 Nella stessa sede si trova l’ufficio Erasmus dell’HEC a cui potete
far riferimento per il learning agreement, per i corsi che dovrete
seguire e per eventuali problematiche legate all’orario dei corsi.

 Alcune lezioni si potrebbero tenere anche in Place du Vingt
Aout, sede centrale dell’ormai bicenteanaria università di Liegi.
Esiste anche un’altra sede (Sart Tilman) piuttosto lontana dal
centro città, ma è raro che vi si tengano lezioni di Economia.



INSEGNAMENTO ED ESAMI

Esami sostenuti:

 History of Economic Thought (5cfu)

 Digital Marketing Strategy (5cfu)

 Digital Consumer Experience(5cfu)

 Business Ethics and Corporate Social Responsibiliy (5cfu)

I professori sono preparati e impegnati, ma il metodo

di insegnamento è diverso:

 Spesso sono richiesti Assignments settimanali;

 Per ogni esame è richiesto un lavoro di gruppo;

 Quasi sempre la votazione dipende sia dal rendimento nel lavoro 

di gruppo (50%)che nell’esame finale individuale (50%)

 Molti esami prevedono lo scendere sul campo per analizzare in 

prima persona realtà aziendali del posto.



CORSO DI FRANCESE

Quando arriverete dovrete fare un test per valutare il vostro 

livello base e in base al risultato sarete smistati nelle varie 

classi.

Il corso è serale (16.00 - 18.00 oppure 18.00 – 20.00) e vi 

impegna due giorni a settimana per un totale di 4ore.

É una buona opportunità per migliore o iniziare a studiare il 

francese e conoscere altri ragazzi erasmus.

Bisogna iscriversi prima dell’inizio del semestre tramite la email 

che vi arriverà dopo le varie procedure di iscrizione.

GRATUITO SOLO SE INSERITO NEL LEARNING AGREEMENT! 



ALLOGGIO
 La città è fortemente universitaria e si troveranno molti kot da 

affittare.

 È possibile trovare un alloggio direttamente sul posto, ma ci 

sono anche moltissimi siti che propongono kot per studenti. I 

più utili sono Kotàliège e Housing Anywhere (quest’ultimo ha 

anche una convenzione con l’università)

 Ci sono molti residence nella città:

- Campus Meuse (Place du Vingt Août, 34) in centro davanti alla

sede principale dell’università.

- Student Station (Rue Pouplin, 6) molto vicino all’HEC e dietro le 

Carrè.

- Student House (Rue Pont D’Avroy) a metà tra la stazione di 

Guillemines e il centro.

 Il costo degli alloggi varia in base a posizione e qualità ma 

rimane abbastanza elevato, con ben poche opportunità al di 

sotto dei 300-350 €



CONSIGLI

I residence sono più cari degli alloggi, alcuni sono ben tenuti e gli spazi condivisi sono accoglienti, altri meno puliti 

e più caotici. Personalmente vi sconsiglio un alloggio a Sart Tilman che veramente molto lontano dal centro.

Trovare un alloggio prima ha pro e contro:

 Arrivare e avere un posto dove andare sicuramente è comodo, ma si possono avere brutte soprese sulla 

posizione, sullo stato della casa e sui coinquilini.

 Se decidete di trovare una sistemazione al momento dell’arrivo potrete scegliere la zona più utile per voi e 

conoscere prima chi condividerà con voi la casa. Unico problema : è molto faticoso e stressante!!

Valutate bene se prendere un kot o la stanza di un residence:

Un kot garantisce calma e tranquillità, i residence divertimento e feste a non finire, a spese della quiete, scegliete 

la soluzione a voi più adatta!

Per quanto riguarda i kot, potrebbe capitare che i proprietari non vogliano affittare solo per 5/6 mesi. In questo 

caso potete fare due cose:

 Cercare un’altra persona che subentri dopo o prima la vostra permanenza

 Provare a contrattare sul prezzo (es: se vi offrite di pagare 25/50€ in più al mese magari saranno disposti a fare 

un’eccezione e ad affittare il kot solo per qualche mese)

In conclusione, non scoraggiatevi. Riuscirete sicuramente a trovare l’alloggio perfetto per voi!



CONSIGLI
I mezzi sono efficenti e puntuali, la compagnia principale 

è la TEC. Se siete studenti (tra i 12 e i 24 anni) potrete 

usufruire di un abbonamento per 4 mesi a 44€ oppure 6 

mesi a 65€. Per controllare le tariffe aggiornate potete 

controllare il sito della infotec.be

Ricordatevi che i mezzi NON 

Per viaggiare in Belgio la cosa migliore è acquistare il GO 

PASS (51 €) un biglietto con cui si possono fare 10 tratte 

entro il confine.

Comunque nei weekend gli studenti potranno sfruttare 

uno sconto sui biglietti del treno di circa il 50% per tutte le 

mete interne al Belgio.

Il costo della vita è abbastanza elevato, ma sono 

presenti vari discount (Aldi, Delhaze, Lidl) in cui i prezzi 
diventano solo leggermente più alti di quelli italiani.



VITA A LIEGI
A Liegi ci sono diversi luoghi di interesse
artistico e culturale (non dimenticatevi di
andare a visitare la bellissima Cattedrale di
Saint-Paul), ma si tratta soprattutto di una città
da vivere.

Ci sono moltissimi studenti fuorisede e ragazzi
Erasmus. C’è sempre una scusa per fare festa e
occasioni di divertimento per tutti i gusti!

Troverete cinema, gallerie e centri
commerciali, tantissime pizzerie e posti dove
mangiare. Soprattutto, ci sono tantissimi pub.
Non perdetevi l’occasione di andare a provare
una delle birre di Pot Au Lait, uno dei locali più
originali della città!

Liegi inoltre è proprio la città giusta per
viaggiare sia in Belgio, sia in Europa. L’ESN della
città è molto attivo e propone moltissime feste
nonchè più di un viaggio organizzato.



Per qualsiasi informazione o curiosità 

potete contattarci:
PAOLA FABRIS: pfabris13@gmail.com

DANIELA DI PIETRO: danieladipietro470@gmail.com

mailto:pfabris13@gmail.com

