Alcune informazioni utili per coloro che intendono partecipare al programma
per l’ottenimento del doppio titolo con l’Universidade de Évora.

A cura degli studenti Giuseppe Tolu, Maria Rosaria Carboni e Claudio Mussolino

La regione dell'Alentejo è nota per i suoi paesaggi
mozzafiato, dalle pianure ondulate dove si nasconde il sole,
alle spiagge della Costa Vicentina.

L'Alentejo è anche, come diceva il poeta Manuel Alegre, per
chi lo sceglie, una casa (fonte UÉvora).

Conosciuta come la Città-Museo, Évora ha oltre 2000 anni di storia ed è stata classificata come
patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Dagli imponenti monumenti storici alla semplicità delle case bianche con dettagli colorati,
passeggiare per i vicoli della città è come fare un viaggio indietro nel tempo.

Templo Romano de Évora (Templo de Diana)

Sé Catedral de Évora

Circondato da vaste mura di eredità romana, il cuore della città ospita l'Università di Évora, la seconda
università più antica del Portogallo. Tra l'ospitalità della gente del posto e l'appetitosa gastronomia,
Évora è una città che vive per gli studenti e offre una vivace cultura accademica.

Consiglio: cercare una casa dentro le mura (preferibilmente dotata di connessione ad internet)

N.B.:
In tutto il Portogallo si usano prese tedesche di tipo “Schuko” a due fori.
La tensione elettrica è di 230 W mentre la frequenza elettrica è 50Hz.

Qualora si disponga di dispositivi con spine a tre poli, è meglio cercare un adattatore prima della
partenza (è difficile reperire questo adattatore ad Évora).

Dentro le mura si trovano tanti piccoli negozi di generi alimentari, mentre subito fuori le mura si
trovano dei supermercati abbastanza forniti (es.: Pingo Doce).

Facendo ricorso a taxi o uber o bus è possibile raggiungere alcuni centri commerciali come ad
esempio Évora Plaza.
All’interno delle mura è possibile trovare tanti locali notevolmente frequentati dagli studenti e non
solo (es.: Bar Tetos, BarUe, Tunnel, Praxis Club, Capitulo 8, Sociedade Harmonia Eborense).

È possibile iscriversi all’ ESN UÉvora (un gruppo di studenti volontari che aiutano gli studenti
internazionali che arrivano a Évora), per ricevere aiuto nella ricerca di una casa ma soprattutto per
migliorare l'integrazione sociale e pratica e per partecipare alle tante attività da essa organizzate (es.
viaggi, serate a tema, giochi, ecc).

L'ESN card è la tessera associativa dell'Erasmus Student Network. È una prova di appartenenza a una
sezione ESN e solo indirettamente di ESN.

La ESNcard inoltre:
•

dà accesso a tutte le attività dalla tua sezione locale;

•

permette di partecipare a fantastici eventi nazionali;

•

dà accesso a centinaia di sconti in Portogallo e in tutta Europa (es. voli ryanair )

https://esnevora.org/

https://www.facebook.com/ErasmusStudentNetworkUEvora/

http://www.esnportugal.org/pt-pt/node/337

Qualora si abbiano dei problemi con il proprio operatore telefonico (es. limiti di traffico fuori
dall’Italia), tramite l’ESN è possibile ricevere una scheda SIM dell’operatore Yorn (= Vodafone) con
un numero portoghese.

La scheda SIM dovrebbe essere inclusa gratuitamente nel kit di benvenuto. Altrimenti, chiedilo ai
tuoi amici della sezione ESN.

Con la scheda SIM Yorn X 10GB gratuita, avrai accesso a:
- 10GB per tutto quello che vuoi;
- 15 GB per social media e app musicali
- 5GB per Youtube, Netflix, Twitch e HBO Portogallo;
- Abbonamento gratuito per HBO Portugal e Apple Music per 3 mesi;
- 7GB di roaming;
- 10.000 min/SMS per i numeri nazionali (portoghesi) Yorns/Vodafone;
- 5.000 min/SMS per tutti gli altri numeri nazionali (portoghesi)
Per i primi tre mesi, il prezzo sarà di 2,75 € a settimana.
Dopo questi tre mesi, il prezzo sarà di 3,99 € a settimana.

Scopri di più sulle tariffe Yorn X qui: https://www.yorn.net/yorn/tarifario/yornx.html

Come raggiungere Évora?
1) esempi di voli aerei Italia → Lisbona (Aeroporto Humberto Delgado; Portela de Sacavém)
•

Roma Fiumicino → Lisbona (TAP Air Portugal)

•

Roma Ciampino → Lisbona (Ryanair)

•

Milano Malpensa → Lisbona (TAP Air Portugal)

•

Milano Bergamo → Lisbona (Ryanair)

2) una volta arrivati a Lisbona ci sono due possibilità:
•

treno Lisbona-Sete Rios → Évora [Comboios de Portugal]

•

bus Lisbona-Sete Rios → Évora

[Rede expressos]

Il viaggio ha la stessa durata (circa 90 minuti) e lo stesso costo (circa 15€).
Il bus ha una maggiore disponibilità di corse e, se richiesto, applica uno sconto sul prezzo del
biglietto ai giovani al di sotto dei 29 anni di età (tariffa Jovem)
Dall’aeroporto, la stazione Lisbona-Sete Rios può essere raggiunta in vari modi:
•

metropolitana (circa 2€)

•

taxi (circa 10€)

•

altri servizi come ad es. Uber

Se si sceglie di prendere la metropolitana (Metro Lisboa) è necessario effettuare un cambio di
linea senza uscire dalla stazione.
•

Da aeroporto a São Sebastião
o Linea Vm (Vermelha = rossa) in direzione São Sebastião
o 20 min, 11 stazioni

•

Da São Sebastião a Jardim Zoológico
o Linea Az (Azul = azzurra) in direzione Reboleira
o 3 min, 2 stazioni

•

uscire dalla stazione e raggiungere e camminare fino a Sete Rios (0,2 km, 1 min)

La soluzione migliore è l’utilizzo del taxi.
Specificare se si intende arrivare alla stazione dei bus o dei treni.

(fonte Wikipedia)

Il programma del doppio titolo offre la possibilità di partecipare al bando Erasmus per entrambi i
semestri, avendo quindi una borsa di studio che solitamente garantisce una buona permanenza ad
Évora senza problemi.

Per tutte le procedure relative al doppio titolo rivolgersi:
•

al Professor Macciotta (macciott@uniss.it)

•

al Manager Didattico → Dottor Corrias (rcorrias@uniss.it)

Per tutte le procedure relative ai bandi Erasmus (soprattutto in termini di scadenze) rivolgersi:
•

ai Tutor Erasmus

•

al Delegato Erasmus per il Dipartimento → Prof. Luciano Gutierrez (lgutierr@uniss.it)

•

all’Ufficio Relazioni Internazionali (international@uniss.it)
o

Responsabile dell'Ufficio → Dott. Savio Regaglia (relint@uniss.it)

o procedure e documenti → Giampiero Sechi (gp.sechi@uniss.it) o (upc9@uniss.it)
o problemi con le borse → Dott.ssa Anna Laura Carboni (alcarboni@uniss.it)

Pagina del sito di Ateneo dove vengono pubblicati i bandi e le relative scadenze:
https://www.uniss.it/internazionale/bandi

Contatti portoghesi importanti:
o Serviços Académicos → https://atendimento.sac.uevora.pt/
o Gabinete de Apoio à Mobilidade → mobilidade@sac.uevora.pt ; mobility@uevora.pt
o Gestor Académico do MEZ → Dr.ssa Maria Leonor Teixeira (mltpt@uevora.pt)
o Diretor do MEZ→ José Manuel Martins (jmartins@uevora.pt)
o Prof. Fernando Paulo de Sousa e Sá Correia Marques (fcm@uevora.pt)
o self studenti portoghese → https://siiue.uevora.pt
o sito dell’università → https://www.uevora.pt

Colégio do Espirito Santo

Per il Mestrado em Engenharia zootécnica, solitamente le lezioni si tengono solo nei giorni giovedì,
venerdì e sabato in quanto la maggior parte degli studenti portoghesi iscritti alla laurea magistrale ha
già un lavoro.

Le lezioni e gli esami sono in lingua portoghese (che dopo meno di un mese diventa facilmente
comprensibile ed “utilizzabile”).
Gli esami sono prevalentemente scritti, ma è necessario preparare diversi lavoro di gruppo con
successiva presentazione power point che contribuiscono alla valutazione finale.

Solitamente le lezioni del giovedì e del venerdì vengono svolte presso il Polo da MITRA mentre le
lezioni del sabato presso il Colégio Luís Verney (dentro le mura).
Attualmente, l’Herdade Experimental da Mitra, insieme al Colégio da Mitra e al Colégio do Bom
Jesus de Valverde, integra il Polo da Mitra dell'Università di Évora. Si tratta di un insieme di edifici
che comprendono laboratori e strutture dell'ICAAM (Istituto di Scienze Agrarie e Ambientali del
Mediterraneo), altri laboratori, aule, uffici e varie infrastrutture di supporto, oltre ad alloggi per
visiting professor e ricercatori. La superficie agricola utilizzata è in gran parte occupata da boschi di
sughere e lecci, boschi e pascoli, comprendenti anche parcelle di uliveti, pini e vigneti, oltre ad orto
e frutteto. Sono inoltre presenti l’ospedale veterinario, le scuderie e tutte le strutture necessarie per
l’allevamento delle principali specie di interesse zootecnico come ad esempio bovini, ovini e suini.
L’Herdade da Mitra è quindi un laboratorio vivente di inestimabile valore per le attività scientifiche
e didattiche dell'Università di Évora (http://www.mitra-nature.uevora.pt/herdade-da-mitra).

Rosso = laboratori e azienda
Azzurro = aule
Verde = uffici dei professori, bar e mensa

Zona aule

Il Polo da Mitra dista circa 12 km dal centro di Évora ed è facilmente raggiungibile in circa 15 minuti
attraverso i pullman gratuitamente messi a disposizione dall’Università.
Il Polo da Mitra, così come tutte le altre sedi dell’UÉvora, è dotato di bar e mensa.

Orari di partenza:
8:30 → Évora-Mitra
12:35 → Mitra-Évora
13:15 → Mitra-Évora
14:00 → Évora-Mitra
18:05 → Mitra-Évora

