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Un giorno, un po’ stanco della solita routine, parlando con un mio compagno di classe del più e del meno,
saltò fuori il fatto che lui a febbraio sarebbe partito per Madrid a fare la Mobilità SEMP, queste sono state le
famose parole giunte al momento giusto, in fatti, grazie anche al ricordo della mia fantastica esperienza a
Brighton come soggiorno linguistico, pochi giorni dopo mi sono candidato per poter fare anch’io la mobilità
SEMP a Madrid presso la CEU San Pablo.
È il 4 febbraio 2019 quando io e il mio compagno di classe Rosario, prendiamo l’aereo per Madrid,
onestamente un po’ alla cieca in quanto avevamo appena finito la sessione d’esami di gennaio e quindi non
abbiamo avuto molto tempo per informarci bene sulla città, ma ciò può rendere il tutto più interessante.
Arrivato a Madrid mi sono confrontato con una città immensa e di dimensioni pazzesche rispetto al nostro
piccolo Ticino, non nego che il primo mese a differenza di quando ero stato a Brighton paesino relativamente
piccolo, mi sono trovato un po’ perduto, in quanto le distanze erano immense, non conoscevo i posti e di
conseguenza era anche difficile incontrare gente nuova con cui fare amicizia e divertirsi, ciò appunto dovuto
alle dimensioni della città e al numero di abitanti che la popolano, fortunatamente dopo 3/4 settimane, mi
sono fatto dentro nel gruppo della classe, di cui la netta maggioranza erano in Erasmus o SEMP e posso dire
che da qui via è iniziata la mia vera esperienza e la mia nuova vita. Madrid non è una città che a parer mio ti
colpisce subito, specialmente per viverci, ci vuole tempo, ma quando inizi a conoscerla bene, è la città che
non vorresti mai lasciare. Per questo consiglio a tutti gli studenti SUPSI una mobilità SEMP e in particolare la
consiglio qui a Madrid, l’unica pecca di Madrid è che prima o poi bisogna tornare a casa.
Università ospite CEU San Pablo:
Primo giorno in CEU San Pablo, la situazione era un po’ confusa, avevamo il nostro Learning Agreement e poi
un documento Excel dell’università con i vari piani delle varie facoltà scritti in Spagnolo e molto parzialmente
in inglese, diciamo che Rosario ed io ci abbiamo messo una giornata a capire come leggere questo file, e una
volta capito abbiamo controllato che il nostro Learning Agreement funzionasse con il loro piano. Entrambi
avevamo 3 materie su 4 che funzionavano alla perfezione e quindi ne dovevamo cambiare solo 1, allora
cercando nel famoso file Excel e tenendoci in contatto con le coordinatrici SUPSI e CEU abbiamo trovato
subito una soluzione. In oltre la CEU San Pablo offre 2 settimane di prova per lo studente, così facendo hai
modo di provare i corsi che hai scelto e se non fossero quello che ti aspettavi o ti mancasse qualche
conoscenza per sostenere questa materia o altri per vari motivi, sempre tramite le coordinatrici SUPSI e CEU,
hai la possibilità di modificare il tuo Learning Agreement, ovviamente rispettando i vincoli dati. Detto ciò,
tranne un inizio un po’ complicato, dovuto anche alla lingua e al diverso funzionamento dell’università, come
Madrid anche la CEU San Pablo si è rivelata una piacevolissima sorpresa. Docenti molto bravi e disponibili,
struttura universitaria di qualità, un sacco di facilities, una caffetteria e una biblioteca sempre a disposizione
per trovarsi con gli altri alunni.

