


 Groningen è situatanella  

parte più a Nord  

dell’Olanda.

 Per via dellasua

università e della sua  

vita culturale, Groningen

è considerata lapiù

importante città deiPaesi  

Bassi settentrionali.

Dove si trova?



 Università di buonissimo livello

 Professori preparati e qualche eccellenza

Ma allo stesso tempo…

 È una città giovane e molto attiva

 Divertimento assicurato per tutti i gusti (pub, discoteche, eventi culturali, 

ecc…)

 CONTROLLATE ATTENTAMENTE IL REQUISITO LINGUISTICO:

SONO INFLESSIBILI (tipico olandese).

Per il Bachelor: IELTS 6, almeno 6 allo speaking e 5.5 al writing.

Per il Master: IELTS 6.5, almeno 6 allo speaking e 6.5 al writing.

Perché Groningen?



• ROMA – AMSTERDAM (Schipol) + 2h e 10  
treno per Groningen

• Ryanair ROMA – EINDHOVEN + 2h e  
55 treno perGroningen

Comearrivare



• Il giorno di arrivo (fineAgosto) lo Staff dell’università, compatibilmente a quanto 
vi riferiscono, si farà trovare all’aeroporto  di Schipol per accompagnarvi a
Groningen

• Welcome Ceremony:obbligatoria in cui presenteranno la facoltà a tutti
gli  studenti Erasmus

• ESN Introduction Week: feste, cene, attività sportive e culturali. Questa è la  
settimana più bella, in cui si entra a pieno nel mood Erasmus!

Pick up point + Introductionweek



TOP 100UNIVERSITY
• Fondata nel 1614 è la seconda università  

più antica del paese e una delle più grandi.

• Per QS (2019) è tra la 101-150 posizione 

per la materia Economics & 

Econometrics.

• Eletta come università piùinternazionale

d’Europa.

• Premio Nobel per la chimica 2016

• Membro del cosiddetto "Excellence  

Group" delle migliori università inEuropa



ACLO Studentsports Groningen

Il centro sportivoAclo si trova vicino alla facoltà di economia e agli studentati e  

offre centinaia di Sport a soli 49,90 euro per 6 mesi solo per gli studenti  

Erasmus!



ZernikeCampus

• Zernike Campus è il luogo delle facoltà scientifiche, è situata un po’ fuori
dal centro ed ha una architettura moderna totalmente diversa dallo stile
antico delle facoltà diletteratura situate al centro città.



Accommodations

• SSH accommodations -Alloggi 

riservati  esclusivamente per studenti

Erasmus (costo circa 400euro)

[Consigliato]

• Student Hotel (costo circa 700euro)

• Casa privata (è molto difficiletrovare  

case per gli Erasmus, molte volte  

troverete scritto sugli annunci“Dutch  

Only“, CONTINUATE A CERCARE,NON  

SCORAGGIATEVI!)



Accommodations
• Io ho alloggiato a Kornoeljestraat, 

uno studentato della SSH. 

Costo: 400 €/mese

Bagno e cucina condivisa con 15 

persone, ma non era così male…

• Fondamentale è prenotare 

esattamente all’ora in cui sono 

disponibili gli appartamenti. Se 

tardate di 10 minuti, non troverete 

nulla.

• (Due anni fa hanno costruito delle 

tende e dei containers extra per 

ricevere gli studenti)



Lacittà
• Groningen è una città carinissima, piccola,ma  

non troppo. Troverete tutto quello che vi  
serve! Le casette olandesi, parchi immensi e
canali ovunque. Ve neinnamorerete!



Night Life

• Groningen è molto versatile: KOKOMO, SUNNY BEACH e TWISTER saranno le 
parole d’ordine dei prossimi mesi se siete interessati alla night life.



Labiblioteca
• Questa diventerà la tua seconda casa. Situata al centro della città e aperta fino alle 00:00  

ogni giorno. Si entra con la carta magnetica dell’università, 5 piani, aule studio  
insonorizzate, ogni piano con la propria caffetteria e sala computer. All’ultimo piano c’è  
una terrazza dalla quale si vede tutta la città dall’alto.

Diventerà molto più che un semplice luogo dovestudiare!



Trasporti
• La bicicletta sarà la tua migliore amica!Potete  

affittarla o comprarla e poi rivenderla (Gruppi 
Facebook, ma attenzione a dove comprate). La  
bicicletta è fondamentale e comodissima per  
arrivare ovunque in pochissimo tempo e cosa  
più importante, vi farà vivere al massimo la  
cultura del paese!

• In alternativa potete scegliere gli 
efficienti, ma costosi autobus di 
Groningen.

NB: Attrezzatevi con cestini, zaini o

buste grandi da attaccare alla

bicicletta (consiglio per chiunque

userà la bici).



Curiosità

• A Groningen 2/3 degli abitantisono  
studenti! Ovunque andretevedrete  
solo facce giovani. Sembra che “i  
grandi“ non esistano!

• I Dutch sono famosi per essere  
puntualissimi. Cercate di arrivare 
puntuali a lezione. A volte sono 
inflessibili e il quarto d’ora 
accademico non esiste…

• Il bar in foto (Drie Gezusters) è il 
pub più grande d’Europa



• Le varie facoltà sono sparse  
per la città, quindi il Wi-Fi  
prende ovunque ti trovi!

• Può capitare che piova 7 giorni
su 7 ma niente paura, alla fine
ci farete l’abitudine e tornati a
casa, la pioggia vi emozionerà
sempre un po’! (Circa 100
minuti al giorno di media)

• Esiste un edificio che non  
scorderete mai, il suo nomeè  
Aletta Jacobshal. Il  
temutissimo “EXAM  
BUILDING”.

Curiosità



- Amsterdam

- Utrecht

- Rotterdam

- Maastricht

- Amburgo

(treno) 2h e18  

(treno) 2h

(treno) 2h e 54  

(treno) 4h e12

(Flixbus) 4h

- Brema (Flixbus) 2h e25

Viaggi
L’Olanda è molto piccola quindi con treni  

Intercity e Flixbus si arriva facilmente  

ovunque, sia in Germania, che in Olanda  

stessa. I treni sono molto costosi, anche 

perché Groningen è lontana (per i loro 

standard) da tutto.



Viaggi
Ma è proprio qui che voglio aiutarvi. Esiste 

un sito, di cui anche alcuni olandesi non 

conoscono l’esistenza, che offre offerte 

per i treni molto vantaggiose.

Cercate su Internet Actievandedag e sotto 

la voce treinkartjees troverete biglietti a 

prezzi circa il 60% più bassi.

Ad esempio, Groningen – Amsterdam con 

Actievandedag costa (con le offerte 

valevoli fino a marzo 2020) 23€ invece che 

56€

Una volta ogni tanto, poi, potete trovare 

anche nei supermercati o nelle panetterie, 

biglietti dei treni scontati.



Come scegliere i corsi?
• Partiamo dal presupposto che l’Università, a Groningen, non è facile. Se 

volete avere risultati soddisfacenti bisogna impegnarsi (soprattutto se 
scegliete corsi di magistrale).

• Non esistono corsi riservati agli Erasmus: i vostri compagni di classe 
saranno, quindi, per lo più olandesi o studenti di base a Groningen.

• Potete iscrivervi solamente* a corsi aperti a exchange students.

• Gli studenti di Specialistica possono fare anche corsi del bachelor, mentre 
quelli della Triennale si devono limitare ai corsi di Bachelor.

• Il catalogo è sul portale Ocasys ed è molto immediato.

(*) In via del tutto eccezionale potete richiedere ai 
prof. un’autorizzazione a prendere parte ai loro corsi, 
ma non è detto che vi autorizzino.



Esami & Voti
• I voti che i professori pubblicheranno sono gli interi da 0 a 10, con 6 

raggiungete la sufficienza (vi basta, quindi, 5.5).

• La conversione è la seguente: 

9-10
30 cum laude

8,5-8,9 30

7,5-8,4
29

28

6,5-7,4

27

26

25

5,5-6,4

24

23

22

21

20

19

18

Per questo motivo, quindi, è impossibile prendere 30: o 

è 30 e lode o è 29.

Gli esami della FEB (Faculty of Economics & Business) 

sono tutti da 5 crediti e, per questo, è probabile che vi 

convalidino solo esami da 6 e non quelli da 9 o da 12.



Esami & Voti
• Gli esami che ho sostenuto sono i seguenti:

• Economics of Regulation (Law & Economics) alla facoltà di legge

• Personnel Economics (Labour & Personnel Economics)

• Public Finance (Public Sector Economics & Management)

• Empirical Macroeconomics (Advanced Topics in Economics)

In grassetto il nome di Groningen, tra parentesi il corso di Tor Vergata.

I corsi sono del MSc in Economics.

Per il primo ho dovuto compilare un form supplmentare della facoltà di 
legge.

Per l’ultimo, chiuso agli exchange, sono stato autorizzato dal professore che 
tiene il corso.



Questa è un’esperienza che vi cambierà nel profondo, vivetela al100%!

IN BOCCA ALLUPO!

Per ulteriori chiarimenti:

Lorenzo Maria Casale, 3669070377 o lorenzomariacasale@gmail.com


