


Ø Groningen è situata nella 
parte più a Nord 
dell’Olanda. 

Ø Per via della sua 
università e della sua 
vita culturale, Groninga è 
considerata la più 
importante città dei Paesi 
Bassi settentrionali.

Dove si trova?



• ROMA – AMSTERDAM (Schipol) + 2h e 30 
treno per Groningen

• Ryanairà ROMA – EINDHOVEN + 3h e 
15 treno per Groningen

Come arrivare



• Il giorno di arrivo (fine Agosto) lo Staff dell’università si farà trovare all’aeroporto 
di Schipol per accompagnarvi a Groningen

• Welcome Cerimony: 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 + Introduction week



TOP 100 UNIVERSITY
• Fondata nel 1614 è la seconda università 

più antica del paese e una delle più grandi.

• Eletta come miglior università dei paesi 
bassi

• Eletta come università più internazionale 
d’Europa

• Premi Nobel per la ricerca

• Membro del cosiddetto "Excellence
Group" delle migliori università in Europa



ACLO Studentsports Groningen
Il centro sportivo Aclo 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!



Zernike Campus
• 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 di letteratura situate al centro città



Accomodations
• SSH accomodations - Alloggi riservati 

esclusivamente per studenti 
Erasmus(costo circa 400 euro)  

• Student Hotel (costo circa 700 euro)

• Casa privata (è molto difficile trovare 
case per gli Erasmus, molte volte 
troverete scritto sugli annunci “Dutch
Only“, CONTINUATE A CERCARE, NON 
SCORAGGIATEVI!



La città 
• Groningen è una città carinissima, piccola, ma 

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



Night Life
• KOKOMO, SUNNY BEACH e TWISTER saranno le parole d’ordine dei prossimi 

mesi! La night life di Groningen non si ferma mai, il week end c’è talmente tanta 
gente che ti chiedi come è possibile che una cittadina cosi piccola contenga così 
tanti studenti! 



La biblioteca
• 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 dove studiare! 



Trasporti
• La bicicletta sarà la tua migliore amica! Potete 

affittarla o comprarla e poi rivenderla. 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!

• Conviene fare la tessera del bus appena 
arrivati. I bus passano a pochi minuti di 
distanza e sono un ottimo sostituto alla bici 
quando la pioggia è troppo intensa.

NB: Scegliete sempre una bicicletta 
con il cestino, la spesa pesa, piove e 
tira vento !



Curiosità
• A Groningen 2/3 degli abitanti sono 

studenti! Ovunque andrete vedrete 
solo facce giovani. Sembra che “i 
grandi“ non esistano!
• I Dutch sono famosi per essere 

puntualissimi. Se la lezione deve 
iniziare alle 14:00, alle 13:59, il prof 
chiude la porta e chi è fuori è fuori!
• Migliore cura per l’hangover? Le 

famosissime Meat Balls, i Dutch ne 
vanno matti! 



• 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’!
• Esiste un edificio che non 

scorderete mai, il suo nome è 
Aletta Jacobshal. Il 
temutissimo “EXAM 
BUILDING”. 

Curiosità



- Amsterdam         (treno) 2h e 18 

- Utrecht          (treno)  2h

- Rotterdam         (treno) 2h e 54
- Maastricht          (treno) 4h e 12 

- Amburgo         (Flixbus) 4h

- Brema        (Flixbus) 2h e 25

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 abbastanza costosi, ma 
esistono gruppi Facebook e Voucer per 
avere degli sconti. 



Esami
• I voti vanno da 0 a 10 (9 - 10 solo molto rari) e il voto finale dipende sempre da 

progetti/assignments + esame scritto

• Gli esami si sostengono a fine di ogni trimestre. L’anno accademico è infatti composto da 4 
trimestri e 4 sessioni di esame 

• Gli esami sono da 5 ECTS quindi compatibili solo con gli esami da 6 crediti

• Esami sostenuti (BA):
- Financial Analysis
- Managerial Accounting
- Behavioural Corporate Finance
- Environmental and Resource Economics

• Esami sostenuti (Global Governance):
- Corporate Governance
- Finance and Risk Management
- Teamwork: Theories, designs and dynamics
- Environmental and Resource Economics



Questa è un’esperienza che vi cambierà nel profondo, vivetela al 100%!

IN BOCCA AL LUPO!

Alice Andriani 3391053146
Carlo Tritto 3933101926


