MÄLARDALEN UNIVERSITY - Sweden
CAMPUS UNIVERSITARI
Esistono campus universitari?
L’università di Malardalen mette a disposizione 2 campus: Västerås e Eskilstuna, entrambi situati al centro della città e
vicini alla facoltà (3 minuti a piedi).
Quanto costa alloggiare in campus universitario?
I costi d’affitto per alloggiare in uno dei due campus universitari è di 300 €/mese. Le camere sono provviste di cucina,
posto letto e servizi igienico-sanitari.
E’ necessario rispettare qualche vincolo per alloggiare in un campus?
L’alloggio al campus è garantito per gli studenti universitari internazionali e questi non sono soggetti ad alcun requisito
minimo economico.
E’ possibile connettersi ad Internet nel campus?
La connessione Internet è da considerarsi a parte: è infatti richiesto un contributo di 10 €/mese. E’ comunque garantito
l’accesso Internet all’interno della facoltà presso i laboratori o tramite i propri laptop, grazie alla connessione wireless.
Sono disponibili riduzioni/agevolazioni per gli studenti?
Trasporti
Per arrivare da Stoccolma a Malardalen (1 h di viaggio) è possibile usufruire di viaggi gratuiti sia in treno che in barca
(solo per studenti).
Alimentazione
Non esistono particolari agevolazioni, ma i prezzi sono più che accessibili: 5 € per il pranzo, 7-8 € per la cena.
ORIENTAMENTO
Esistono enti/associazioni/gruppi che aiutano all’orientamento?
L’International Office è l’ente predisposto all’accoglienza di studenti internazionali, responsabile dell’orientamento
degli studenti stranieri all’interno dell’università.
Le prime due settimane di lezione vengono svolti degli incontri con studenti ed insegnanti svedesi, allo scopo di
introdurre gli studenti internazionali alla vita universitaria ed extrauniversitaria (costo della vita, modalità di corso ed
esami, etc…).
UNIVERSITÀ
Il sistema universitario è simile al nostro?
Anche l’università di Malardalen adotta il sistema universitario del 3+2 (3 anni di Ungraduate e 2 anni di Master).
I crediti formativi universitari vengono calcolati in Swedish Points: 5 Swedish Points equivalgono a 7,5 ECTS (o CFU).
I corsi sono organizzati in semestri: un semestre equivale a 20 settimane di studio.
Come sono organizzati i corsi?
Il primo semestre di corsi inizia nel mese di agosto. Molti corsi consistono nello sviluppare progetti, svolti in gruppi di
7-8 persone. I progetti sono suddivisi in diverse fasi (specifica, sviluppo, validazione e consegna), ognuna delle quali
genera una documentazione: al termine, sono previste la consegna della documentazione e la discussione del progetto
(davanti agli altri studenti).
Quali sono le modalità d’esame?
Gli esami connessi a corsi che non richiedono lo svolgimento di progetto richiedono lo svolgimento di una prova scritta.
Prove orali sono previste solo nel caso in cui bisogna discutere un progetto.
Come viene svolta la tesi?
La tesi copre ben 30 ECTS: è quindi facile intuire che richiede un lavoro più intenso della tesi del curriculum generale.
La tesi è valutata come approvata o non approvata: non è previsto alcun punteggio aggiuntivo.
La documentazione può essere di 50-100 pagine.
Posso svolgere la tesi in un’azienda? Se sì, in quale azienda?
C’è la possibilità di scegliere tra due diversi ambiti nei quali svolgere la tesi: ricerca o collaborazione con un’azienda.
Il dipartimento di Software Engineering dell’Università di Malardalen collabora con aziende come: Volvo, ABB e
Ericsson.

