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●

Cosa fare prima di partire:

Prima di partire, è importante leggere bene le informazioni inviate dall’ufficio Relazioni internazionali di ECAM
Lione. Mi sono state molto utili sia per avere una idea precisa del programma di studio, ma anche per sapere i
periodi di lezioni, di esami ed i giorni festivi.
C’è la possibilità di prenotare una stanza nella residenza universitaria nel campus, quindi è importante fare la
prenotazione per stare nella residenza nel campus.
Se qualcosa non sembra chiaro su un’informazione data o richiesta, non esitare a chiedere: la coordinatrice è
italiana, quindi c’è la possibilità di fare domande anche in italiano ed è anche molto simpatica.
Non dimenticare di far firmare il learning agreement prima della partenza: sarà il documento a cui riferirsi in
caso di dubbi.
● Livello di conoscenza della lingua necessario:
E’ richiesto un livello di francese B1, consiglierei di imparare un po’ il francese prima di partire (UNIFE offre
quest’opportunità). Non c’è da avere paura perché alla ECAM Lione c’è un polo linguistico che puo’ aiutare in
questo senso. Ho conosciuto studenti cinesi che quasi non parlavano il francese all’inizio dell’anno accademico,
ma alla fine se la sono cavata benissimo. Gli studenti si aiutano molto tra di loro: quindi per chi ha voglia di
migliorarsi, il livello di conoscenza linguistica non pone grandi problemi, se non, al massimo, all’inizio.
● Come ho trovato gli esami all’estero:
Non sono più difficili di quelli di Unife. Il livello di preparazione è sufficiente per affrontare gli esami (occorre
prepararsi bene, studiare passo dopo passo e rivolgersi ai professori o ai compagni di classe per eventuali
chiarimenti).
Ci sono tanti esami e progetti pratici che si fanno in gruppo o al laboratorio. Non ero molto abituato, quindi è
stato un challenge stimolante, anche se il fatto di dover essere sul campo dalle 8 fino alle 17: 30 dal lunedi al venerdi
era un po’ faticoso all’inizio, ma con il tempo ci si abitua, vista la diversità degli insegnamenti proposti sia quelli
tecnici che quelli per lo sviluppo personale degli studenti.
● La quotidianità oltre lo studio:
Lione è una bellissima città studentesca. C’è un’atmosfera piacevole con tanti studenti di diverse culture. Mi è
piaciuta la vita nel campus, gli studenti sono molto accoglienti ed ogni studente internazionale ha un mentor
affidato dalla scuola, per il suo inserimento: nel mio caso, mi è stato molto utile, soprattutto all’inizio.
Inoltre, ci sono tanti club e molti eventi proposti durante l’anno: ho fatto parte del CLUB AERO ECAM (club
aeronautico) e del CLUB MUSIC. Abbiamo insieme ad altri compagni organizzato eventi nel campus, la festa di
Natale con tutti i docenti e responsabili. Il fatto anche di organizzare un pranzo una volta alla settimana con tutti
i compagni della promozione ECAM 5 arricchisce sempre di più lo spirito di aiuto mutuale tra gli studenti.
● Lo consigli perchè?
Lo consiglio perché ECAM Lione propone un ciclo di Ingegnere generalista, che permette di avere una vista a 360
gradi sulle competenze in ingegneria. Questo permette cosi’ di esplorare la trasversalità delle competenze in
ingegneria, utile nella gestione di progetti industriali e completa bene tutte le competenze acquisite nel corso di
Laurea Magistrale in Meccanica UNIFE. C’è tanta pratica con diversi progetti di ricerca e svillupo, ma anche
approfondimenti scientifici e tecnici per industriali veri che permettono di avvicinarsi un po’ di più al mondo del
lavoro. C’è una vera e propria personalizzazione del percorso di studi. Ci si fa sempre aiutare nei momenti in cui
uno si sente in difficoltà, e per finire il diploma di Ingegneria ECAM è molto apprezzato dalle aziende sia in Francia
che da un punto di vista Europeo.

Bisognerà comunque verificare bene gli orari delle lezioni che penso sia un aspetto in miglioramento. Ovviamente
non tutto è stato perfetto, anche perché sono stato il primo studente di questo accordo di Doppio Titolo, ma con la
determinazione si riesce sempre ad ottenere eccellenti risultati.

