
 

 

Enrico Colli, studente al quinto semestre del Master of Science in Business Administration with Major in 

Innovation Management. 

Terminati gli esami curricolari, mi mancava solo l’ultimo esame che era quello della Tesi che avrebbe 

concluso il mio percorso di studi.  

Per questa ragione ho deciso di scegliere un paese straniero per effettuare un piccolo periodo di mobilità 

per ampliare i miei orizzonti e vivere un’esperienza nuova.  

Ho sempre avuto un particolare interesse nel visitare il Sud America e, grazie all’opportunità offertami 

dal mio relatore della Tesi, il Dr. Ivan Ureta Vaquero, ho avuto l’occasione di svolgere due mesi del mio 

quinto semestre di Tesi in Argentina, precisamente nell’università Austral situata a Rosario.  

Il mio relatore mi ha dato i contatti di un professore dell’Austral che mi avrebbe seguito durante il mio 

soggiorno in Argentina, il professor Roberto Feeney.  

È iniziato quindi un fitto scambio di email con lui al fine di spiegargli al meglio le mie idee su come volevo 

svolgere le ricerche della tesi e un’organizzazione del lavoro che avrei fatto sul campo in Argentina.  

Una volta arrivato in Argentina l’impatto è stato molto positivo e mi ha stupito in positivo. Io credevo 

erroneamente di arrivare in un paese poco sviluppato e molto indietro dal punto di vista organizzativo 

e delle infrastrutture. La realtà pero mi ha fatto trovare di fronte un paese molto influenzato dalla cultura 

europea, soprattutto quella italiana e francese. Chiaramente si nota la grande diversità fra la capitale 

dell’Argentina, Buenos Aires oppure Rosario che è una grande città di più di un milione di abitanti, e le 

parti restanti del paese che presentano una povertà più marcata che si differenzia notevolmente dalle 

città europee più industrializzate.  

Durante il mio soggiorno in Argentina, la mattina e il pomeriggio dei giorni feriali li passavo in università. 

Seguivo le lezioni delle materie economiche e avevo come base lavorativa l’ufficio del professor Feeney.  

Le lezioni mi hanno dato l’opportunità di stare a contatto con gli studenti universitari e ciò mi ha aiutato 

a fare chiaramente amicizia ma anche a comprendere ancora meglio la cultura del paese dal punto di 

vista dei giovani.  
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Ci sono stati alcuni giorni che invece ho impiegato per la ricerca vera e propria della mia tesi, effettuando 

interviste a personaggi esperti del settore e visitando poli scientifici tecnologici. Particolarmente 

interessante è stato la vista al Polo Tecnologico di Rosario e la settimana trascorsa nella capitale Buenos 

Aires dove ho potuto visitare un polo scientifico istituzionale e dove ho potuto parlare con alcuni 

esponenti molto importanti del governo argentino come il sottosegretario per le politiche economiche 

di sviluppo.  

Questa esperienza mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze accademiche e linguistiche, oltre a 

darmi la possibilità di visitare i posti magnifici di tutta l’Argentina e conoscere anche la città più famosa 

del vicino Brasile (Rio de Janeiro).  

Da questa esperienza traggo quindi molti insegnamenti e ricordi tra i quali la bellezza che toglie il fiato 

di alcune località naturali dell’Argentina e la conoscenza di una cultura latina simile a quella italiana e 

spagnola, oltre all’opportunità di una marcata crescita personale, in quanto vivere per due mesi in una 

città dall’altra parte del mondo non è facile ma anche molto stimolante.  

Consiglio a chiunque di provare un’esperienza di soggiorno all’estero per sperimentare e crescere sotto 

tantissimi aspetti ed essere maggiormente pronti per affrontare e superare le difficoltà della vita.  

L’unica cosa che cambierei del soggiorno è semplicemente la durata poiché sarebbe stato ideale 

rimanere più tempo per approfondire le mie ricerche collegate alla tesi.  
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Ushuaia la città più australe 
del mondo, nell’estremo Sud 
dell’Argentina.  

 
Il Cristo Redentore, simbolo 
della città brasiliana di Rio de 
Janeiro.  

 
Punta Tombo, l’isola dei 
pinguini, sud-est 
dell’Argentina.  
 

 

 
La piazza simbolo della città di Rosario 

(Argentina) 

 
Spettacolo di tango a Buenos Aires, ballo tipico 
dell’Argentina.  
 



 

 
Il ghiacciaio Perito Moreno, nella regione della 
Patagonia, sud dell’Argentina.  
 

 

 

 
Le cascate di Iguazu, le più grandi del mondo, 
nell’estremo nord dell’Argentina, al confine con 
Brasile e Paraguay.  
 

 

 

 


