
Madrid, URJC



Universidad Rey Juan Carlos 

L’URJC ha diverse sedi nella città di Madrid e dintorni: 

 Il rettorato si trova a Mostoles, un po’ fuori Madrid, ma le 

lezioni non vi si svolgono

 Le lezioni per quanto riguarda la facoltà di Economia si 

svolgono o al campus di Vicàlvaro oppure alla sede di 

Quintana



Campus di Vicàlvaro



Campus di Vicàlvaro

Il campus ha diversi edifici come potete vedere dalla cartina 

quelli che vi interessano sono:

 (3)Aulario (edificio dove si svolgono le lezioni e in cui 

troverete anche un bar e una copisteria )

 (2) Biblioteca  ( nello stesso edificio della biblioteca c’è anche 

l’aula magna)

 (1) edificio departamental (uffici dei professori)

 (4) edificio de gestion (è dove si trova l’ufficio relazioni 

internazionali ) 



Campus di Vicàlvaro

 Questo campus si trova poco fuori Madrid vicino 

all’aeroporto, ma ci si arriva comodamente con la metro N4 

(marrone) oppure con l’autobus E3. 



Sede di Quintana

 La Sede di Quintana è situata più o meno al centro della città, 

dietro Plaza de Espana, è costituita da un unico edificio in cui 

si svolgono le lezioni. C’è una sala comune con le 

macchinette al piano terra in cui si può anche studiare. 

 La stazione della Metro più vicina è quella di Arguelles



Didattica 

 I professori sono molto disponibili

 La maggior parte dei corsi prevede dei lavori di gruppo, 

power point o assignments che poi verranno valutati e 

faranno parte del voto finale del corso 

 Tutto il materiale didattico e le comunicazioni tra studenti e 

professori avvengono tramite un portale dedicato a cui 

potrete accedere con delle credenziali 



Cosa vedere a Madrid: 

 Plaza Mayor

 Puerta del Sol 

 Mercado de San Miguel

 Palacio Real 



 Parque del Retiro

 Placio de Cristal

 Gran Via 



Musei
Prado

Reina Sofia 

Thyssen-Bornemisza



Come muoversi 

 La metro è ben collegata ovunque e anche il servizio degli 

autobus è molto efficiente. Vi consiglio di farvi da subito 

l’abbonamento mensile per studenti che viene intorno ai 20 

euro. 

 https://tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-

ABONOS/entrada.aspx (questo è il sito con le istruzioni che 

vi consiglio di visitare prima di partire in modo da riuscire a 

prendere appuntamento per fare la tessera quanto prima) 

https://tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx


Tips:

 Vi consiglio di seguire su Instagram/Facebook la pagina 

ESNURJC, è un organizzazione per studenti Erasmus che 

organizza diversi eventi, gite in giro per la città ma anche 

viaggi in diverse città della Spagna e altre attività di svago. 

 Potete contattarli anche se vi serve aiuto per trovare casa o 

per qualsiasi informazione vi serva

 Acquistando la loro ESN card avrete degli sconti per studenti 


