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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

La qualità dei corsi è ottima, le lezioni si tengono in aule dotate di lavagna interattiva e sono frequentate da 
un massimo di 15 studenti. Si instaura fin da subito un rapporto confidenziale sia con i professori, sia con 
studenti internazionali e svedesi. È obbligatoria la frequentazione delle lezioni. Le lezioni durano circa 2 ore 
per materia e si svolgono in lingua inglese, tutto sommato di facile comprensione. Durante i corsi si 
affrontano vari temi seguendo 1/2 libri di testo consigliati dai professori, e a fine della settimana ogni 
studente doveva presentare alla classe un proprio elaborato scritto, il cosiddetto “paper”. Quindi le lezioni 
sono basate molto sul dialogo e il confronto tra gli alunni. I corsi durano circa 5 settimane alla fine delle 
quali ogni studente ha svolto circa 4 elaborati che danno vita a un voto complessivo.  

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

I docenti sono molto disponibili con gli studenti, per qualsiasi dubbio è possibile rivolgersi a loro sia in 
classe sia nel loro ufficio. Fin dalla prima lezione gli insegnanti forniscono indicazioni sul luogo del loro 
ufficio e sulla loro mail. Al terzo piano dell’università sono situati gli uffici per le relazioni internazionali, nei 
quali vi sono addetti molto competenti e disponibili ad aiutare i nuovi studenti internazionali. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Tra i servizi più efficienti della Mid Sweden University è molto importante sottolineare la biblioteca, in cui è 
possibile prendere in prestito i libri sui quali studiare. È inoltre uno spazio molto grande e ben attrezzato 
per lo studio e la lettura. Al piano terra dell’edificio G è presente un bar molto fornito aperto dalla mattina 
fino a circa le 16, nel quale è possibile gustare caffè, the e vari dolci per la “pausa caffè” tipica svedese 
(fika). All’interno di questo stesso edificio si trova anche il ristorante, in cui ogni giorno vengono serviti 
piatti diversi. Gli studenti internazionali vengono introdotti all’interno dell’università da un gruppo di altri 
studenti sia svedesi che non, i cosiddetti buddies, i quali organizzano varie attività e gite in collaborazione 
con l’università. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

La cittadina di Ostersund si trova a metà della Svezia, ha circa 30.000 abitanti e si può dire che è 
prettamente universitaria. È una città ben visitabile a piedi ma ci sono anche i servizi dei bus molto 
efficienti al costo di circa 70 euro mensili (700 corone). Nel centro della città ci sono molti locali in cui farsi 
una pausa caffè e anche molti gustosi ristoranti da provare. A circa 3 km dal campus si trova un camping 
(nel quale anche io ho soggiornato) che offre case di 25, 31 o 45 metri quadri per studenti internazionali; lo 
consiglio vivamente poiché i prezzi non sono esagerati e il clima è molto tranquillo, per di più è in luogo in 
cui si entra fin da subito in contatto con gli altri studenti. La vita in Svezia costa leggermente di più che Italia 
ma comunque sono presenti supermercati come Lidl (vicino al camping) in cui i prezzi sono nella norma.  
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I docenti sono molto disponibili con gli studenti, per qualsiasi dubbio è possibile rivolgersi a loro sia in 
classe sia nel loro ufficio. Fin dalla prima lezione gli insegnanti forniscono indicazioni sul luogo del loro 
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per lo studio e la lettura. Al piano terra dell’edificio G è presente un bar molto fornito aperto dalla mattina 
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piatti diversi. Gli studenti internazionali vengono introdotti all’interno dell’università da un gruppo di altri 
studenti sia svedesi che non, i cosiddetti buddies, i quali organizzano varie attività e gite in collaborazione 
con l’università. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

La cittadina di Ostersund si trova a metà della Svezia, ha circa 30.000 abitanti e si può dire che è 
prettamente universitaria. È una città ben visitabile a piedi ma ci sono anche i servizi dei bus molto 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università è molto bella e curata, come del resto tutto in Svezia. La Mid Sweden University offre molti 
corsi in lingua inglese. I professori hanno una conoscenza linguistica dell’inglese molto buona, come tutti 
gli abitanti di quel paese, dal bambino piccolo alla signora più anziana.  

Io ho frequentato i seguenti due corsi: 

- Business Relation (15 crediti) – Marketing (6 cfu) + Strategia d’impresa (9 cfu)
- Change Management (7,5 crediti) – Organizzazione Aziendale (6 cfu)

E, avendo conseguito tali crediti, mi hanno riconosciuto anche l’esame ‘Lingua Inglese’ da 6 crediti. 

I voti in Svezia vanno dalla A alla E (in ordine decrescente e tutti sono sufficienti), mentre la F è 
insufficienza.  

I corsi sono uno dopo l’altro e non contemporaneamente come all’Università di Firenze. A fine di ogni corso 
c’è un esame scritto e durante il corso molte presentazioni e lavori di gruppo (no esami orali).  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’università è a circa 20 minuti a piedi dalle abitazioni degli studenti erasmus (unico modo per raggiungere 
l’Università), molto piacevole da fare a piedi. Il campus è grande ed è formato da tanti piccoli edifici. Ogni 
edificio è identificato con una lettera in base ai diversi tipi di studi (ingegneria, economia ecc… sono tutti 
situati nello stesso campus). Ci sono due grandi mense (il cibo non è molto buono ed è abbastanza costosa, 
circa 10 euro); la maggior parte degli studenti si porta qualcosa da casa e mangia all’università.  

Quasi tutti gli edifici sono collegati tra di loro anche internamente per il freddo svedese. 

I professori sono molto disponibili e sempre pronti ad aiutare. Hanno il proprio ufficio per ricevere gli 
studenti come qui a Firenze.  

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università ha una grande biblioteca ben fornita, con stampanti, molti libri e anche computer. L’ultimo 
piano è riservato alle persone che hanno bisogno di parlare e confrontarsi con altre per presentazioni, 
progetti e anche per mangiare!  

Nel piccolo centro della città ci sono molti ristoranti, pub e caffetterie e anche negozi per fare shopping. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

La città è molto caratteristica, bella e circondata dalla natura. Il paesaggio è mozzafiato e il lago di Sundsvall 
è il luogo perfetto per fare una corsa o una passeggiata dopo lo studio. Le case degli studenti erasmus sono 
situate a ‘Nacksta’ con molti servizi come la stanza ‘Laundry’ e un supermercato ben fornito. Il cibo non è 
dei migliori, soprattutto per noi italiani. Al supermercato troverete tutto anche prodotti italiani a prezzi 
abbastanza alti. Il costo della vità è molto alto, sia per mangiare fuori che per fare la spesa, sia per prendere 
un caffè al ‘’bar’’ o una birra ad un pub. 
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