
RELAZIONE DI FINE SCAMBIO
End-of-exchange report 

Istruzioni 
Indicare di seguito tutte le informazioni che possano essere utili ad altri studenti che 
parteciperanno ad uno scambio. Preferibilmente in lingua inglese, lunghezza min. 2500 parole + 
possibili immagini, file di max. dimensione 2MB in formato PDF. Questo documento sarà
pubblicato nel sito web della Scuola.
/ Instructions
Please indicate below any information that may be useful to other students taking part in an
exchange. Preferably in English, length min. 2500 words + possible images, files of max.
Dimension 2 MB in PDF format. This document will be published on the School’s website.

Informazioni generiche / General informations
Anno Accademico di Scambio:
Academic Year of Exchange

Nome della Sede in scambio:
Name of the Exchange School

Cognome e Nome:
Surname and Name

Stato:
Country

Matricola:
Registration

Codice Sede:
Exchange code
Tipo di scambio:
Type of exchange

Corso di studio:
Study course
Anno di corso:
Year of course

Semestre di scambio:
Exchange semester

Email:
Email

Docente promotore:
Promoter

Racconta la tua esperienza di scambio / Tell us about your exchange experience:



Firma / Signature: Data  / Data:
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