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� Dove si trova?
Ci sono 3 campus: Getafe, Colmenarejo e Laganés che si trovano non troppo lontani l’uno dall’altro a sud di

Madrid. La sede di Economia si trova a Getafe.

� Come arrivarci?
Dal centro di Madrid si può scegliere di prendere i treni Renfe Cercanias oppure la metro a seconda del

campus e di dove troverete casa. Per scegliere il sistema più semplice basta dotarsi delle relative mappe,campus e di dove troverete casa. Per scegliere il sistema più semplice basta dotarsi delle relative mappe,

facilmente scaricabili da internet, digitando «plano metro madrid» o plano renfe cercanias madrid».

Dalla stazione di Puerta del Sol ci vogliono 20 minuti per raggiungere il campus di Getafe.



� Quali corsi è possibile seguire?

Nella homepage del sito della UC3M è possibile reperire la lista di tutti gli insegnamenti
(asignaturas) che vengono impartiti nel primo o secondo semestre dei vari corsi di studio
(grados).

� È possibile seguire un corso di spagnolo?È possibile seguire un corso di spagnolo?

La UC3M dispone di un centro di idioma che organizza corsi di spagnolo per studenti stranieri
di ogni livello. Questi corsi non sono gratuiti ed è necessario iscriversi anticipatamente ed
effettuare un pre-test online per valutare le conoscenze linguistiche.



� È possibile avere un buddy?
Sì, l’università offre questo servizio, che si può rivelare molto utile in caso di problemi
amministrativi e dubbi di natura pratica. È sufficiente richiederlo in fase di
immatricolazione.

� Esistono organizzazioni studentesche per studenti erasmus?
L’Erasmus Student Network è l’organizzazione che riunisce gli studenti erasmus di tuttaL’Erasmus Student Network è l’organizzazione che riunisce gli studenti erasmus di tutta
Europa e organizza nelle varie sedi universitarie viaggi, eventi e attività di molti tipi. È
necessario iscriversi e acquistare la ESN card (necessaria una foto formato tessera e 5 €).

http://www.esnuc3m.es/



Come cercare una camera a Madrid…

Ci sono molti siti utili per cercare una casa tra cui:

� IDEALISTA: http://www.idealista.com/pagina/portada

� ALOJA:  http://www4.uc3m.es/aloja/

� LOQUO:  http://www.madrid.loquo.com

� SEGUNDAMANO: http://www.segundamano.es/� SEGUNDAMANO: http://www.segundamano.es/

� MUNDOANUNCIO: http://www.mundoanuncio.com/zona/madrid_4.html

� FOTOCASA: http://www.fotocasa.es/



UC3M ha delle strutture moderne per

praticare sport, inclusa una piscina al

chiuso, campi da tennis, campi da calcio

nonché le solite attrezzature per fare

palestra e numerosi corsi da poter

Attività sportive

palestra e numerosi corsi da poter

seguire.

Gli studenti della Carlos possono usufruire di particolari prezzi e sconti.



Biblioteca
Il campus di Getafe è dotato di due biblioteche. E’ possibile prendere in prestito libri, materiale vario

nonché computer portatili.

Per poter accedere ai servizi della biblioteca è necessario avere la tessera della Carlos.



Salir de fiesta…

Madrid è famosa per la sua vita notturna. 

E’ una città da vivere tanto di 
giorno quanto di notte…

Nel giro di poche settimane vi Nel giro di poche settimane vi 
abituerete ai suoi orari e ai suoi 
ritmi e non vorrete tornare più!



Curiosità… De Madrid al cielo!

La expresión completa es 

“De Madrid al cielo, y de allí, 

Un agujerito para verlo”.

Existe una leyenda poco conocida que se vincula a esta frase y la sitúa en el cerro de

Garabitas, en la Casa de Campo. Se dice que las almas de los que han vivido en Madrid

se concentran en este lugar tras su fallecimiento y durante la madrugada emigran al

más allá.



Per eventuali domande e dubbi non esitate a inviarci una e-mail ai seguenti indirizzi:

m.totarelli@gmail.com

lau.recagno@hotmail.it

Grazie per l’attenzione e buon 

Erasmus!!

lau.recagno@hotmail.it


