
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
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PARTNER UNIVERSITY:  

Menedel University. Brno 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Qualità delle strutture universitarie eccellente, qualità dei corsi e dell’insegnamento molto buona, è 
richiesto un giusto livello di impegno durante il periodo, senza che questo vada a precludere niente di altri 
ambiti dell’esperienza erasmus 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

I docenti sono stati sempre molto disponibili sia se contattati tramite mail, sia al ricevimento nei loro uffici 
negli orari prefissati 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

All’interno delle strutture universitarie è presente il servizio mensa e bar, e ci sono più sale computer sempre 
a disposizione degli studenti. In più è capitato di fare esperienze nei corsi anche al di fuori dell’università 
come visite guidate per esempio all’aeroporto e in musei. 



Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La città è carina non troppo grande e come punti di vantaggio ha anche di essere al centro d’Europa ,quindi 
da Brno molte città più famose tra cui molte capitali europee sono facilmente raggiungibili. I prezzi sono 
molto accessibili, sia per quanto riguarda i servizi che il cibo, per quanto riguarda l’accomodation, io ho 
soggiornato nel dormitorio dell’università, che oltre ad essere molto economico è anche una grossa 
opportunità per conoscere persone in fretta e fare un esperienza interculturale più completa, mi sento 
vivamente di consigliarlo, il cibo non è un granchè, personalmente non l’ho apprezzato molto, ma nei 
supermercati sono comunque presenti prodotti di tutti i tipi, tra cui ovviamente anche quelli italiani. 

 

 

 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Consiglierei Brno come destinazione erasmus perchè ha tutto quello di cui si ha bisogno per un’esperienza 
del genere, oltre a un ottima organizzazione del’ESN il divertimento veramente non manca, è una città 
molto importante dal punto di vista universitario, quindi c’è più di un’università il che comporta il fatto che è  
veramente piena di studenti erasmus da tutto il mondo e anche piena di studenti stranieri venuti 
appositamente per fare là l’università. Io personalmente mi sono trovato molto bene e la consiglierei. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’Università non fa parte del blocco principale riguardante la facoltà di agraria ma è un blocco a parte anche 
proprio come struttura, non molto carina a parer mio all’esterno, ma direi che questo poco conta, ma 
molto moderna al suo interno! Fornita di qualunque necessità come bar, area relax, aula computer, spazio 
esterno ecc.. 

Riguardo ai corsi posso dire che mi sono molto serviti per migliorare il mio inglese (ci sono sia corsi in ceco 
che in inglese) e a saper cooperare in gruppo, quasi tutti richiedevano una parte di lavoro in gruppo con 
presentazioni power point e quindi discussione davanti alla classe e poi eventualmente una parte di esame 
scritto, niente orali. Non credevo ma in questa facoltà uno può trovare quasi tutti gli esami che è possibile 
dare in erasmus durante la triennale. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono organizzati, negli orari indicati sono sempre disponibili a chiarire ogni dubbio e risolvere ogni 
problema seduta stante. I docenti sono sempre molto disponibili e alle mail se uno necessita, rispondono 
praticamente subito. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Diciamo che io dei servizi ne ho usufruito poco, tipo mensa o varie aule studio, però c’è anche una 
bellissima biblioteca e un’aula relax con divanetti molto apprezzata dagli studenti. 

Cosa molto importante è l’associazione ESN Brno che con essa tramite la tessera annuale di 10 euro quasi 
tutte le feste sono gratis oppure a prezzi veramente irrisori, lo stesso vale per i viaggi organizzati durante i 
weekend, veramente bellissimo! Essendo praticamente al centro dell’Europa per chi ama viaggiare e a poco 
è veramente la soluzione migliore! (Vienna, Praga, Budapest, Cracovia, Amsterdam…) Con lo studio ti puoi 
organizzare benissimo, riesci a fare tutto e mi rendo conto che noi non siamo abituati così! 

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

Come esperienza la consiglio veramente a chiunque, sono molto cambiata, come familiari e amici mi dicono 
tutt’ora, mi ha aperto la mente e mi ha fatta crescere sia professionalmente che personalmente. Un primo 
consiglio che posso dare ai futuri erasmus: partite da soli, che lì non lo sarete mai! Io avevo paura di fare 
questa esperienza da sola quindi chiesi ad una mia collega di affiancarmi. Purtroppo  ho fatto una scelta che 
alla lunga si è rivelata sbagliata, ma è la scelta che mi ha fatta crescere di più! Adesso sono molto più 
indipendente e matura sotto certi aspetti.  

Non avevo molte aspettative riguardo la città, Brno, seconda città per grandezza dopo la capitale Praga, tra 
l’altro molto vicine e molto vicina anche a Vienna, e mi ha stupita solo in positivo. Pulita non tanto grande 
con tutti i servizi a misura d’uomo ed edifici tutti da scoprire.  

Ci sono un sacco di edifici riguardo ai vari dormitori, con disposizioni diverse tra di loro, io personalmente 
consiglio il blocco D del dormitorio Jack (Stefanikova), camere doppie o triple con bagno e cucinotto privati. 
Io personalmente ho passato 9 mesi in un appartamento insieme alla mia collega, vicino al blocco Q 
dell’università, ho optato per questa scelta per avere più privacy e comunque sapevo che ero con una 



persona che “conoscevo”, anche se comunque tornassi indietro andrei ai dormitori, lì diciamo che è proprio 
l’esperienza Erasmus vera e propria, anche se comunque anche io la maggior parte del tempo ero lì!  

Come prezzi penso che non la batta nessuno, inferiore anche a Praga, costa veramente pochissimo, spesa 
massima per una cena fuori 13/15 euro (in relazione alle corone ceche), considerando che lì la birra non 
costa niente 1l per 20/25 cent se non di meno! Costa molto di più l’acqua!! Per quanto riguarda i mezzi di 
trasporto c’è un bellissimo abbonamento trimestrale a soli 27 euro, i tram arrivano in ogni parte della città 
e sono puntualissimi.  

Le uniche note negative che mi sento di fare sono riguardo al popolo che non è per niente cordiale e 
parecchio arrogante verso gli stranieri e parecchi non parlano neanche l’inglese (molto utile è stato avere 
un amico che sapeva il ceco e che quindi veniva rispettato!) ed il cibo non credo possa piacere a tutti anche 
se a me non è dispiaciuto, molta carne e molti brodi di vario genere, tipico cibo dell’est. Un consiglio per 
una buona pizza a Brno è il ristornate pizzeria Gazebo vicino al dormitorio Jack, non ai livelli italiani 
ovviamente ma i proprietari lo sono ed anche il pizzaiolo quindi approvata da tutti noi italiani!  

Avessi le possibilità e il modo, sicuramente è un’esperienza che vorrei replicare!!!  
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’ università è un edificio accogliente e molto ben strutturato, è diviso in facoltà ed in particolare quella di 
economia è una struttura nuova costruita di recente. 

All’interno dell’università c’è un vasto numero di corsi in inglese da poter seguire. Ho trovato i corsi molto 
interessanti e coinvolgenti che ti mettono in contatto con i propri compagni di studio con lo svolgimento di 
numerosi progetti. 

Le classi sono ampie e possono ospitare un discreto numero di persone. I docenti sono competenti, anche 
se con una conoscenza della lingua (inglese) non pienamente corretta. 

 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

La segreteria dedicata agli studenti Erasmus è molto competente ed efficiente. Rispondono sempre in 
tempo con attenzione e gentilezza.  

I docenti sono disponibili a fare ricevimento per qualsiasi necessità o perplessità relativa agli esami. 

 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università insieme all’associazione ESN organizza viaggi e gite per poter conoscere meglio il territorio 
tutto ad un buon prezzo. Inoltre i ragazzi Cechi che studiano all’interno dell’università organizzano diversi 
eventi di benvenuto per rendere l’atmosfera più accogliente. Sono molto gentili!  

 

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

In generale è stata un’esperienza indimenticabile che mi porterò nel cuore per sempre, è stata 
un’opportunità per mettermi in contatto con altre culture e modi di pensare che mi hanno permesso di 
maturare molto. 

Per quel che riguardo l’alloggio ho alloggiato in un appartamento privato molto carino a 10 minuti 
dall’Università. Inoltre l’Università è in collaborazione con alcuni dormitori nelle vicinanze dove so che vi 
alloggiavano quasi tutti gli studenti Erasmus e per sentito dire so che si stava discretamente bene.  

Il luogo è molto piccolo, ma ha molto da offrire, soprattutto per un fattore economico che grazie alla 
Corona Ceca si ha la possibilità di fare molte più cose rispetto alla mia città natale che al contrario è molto 
cara. L’unica cosa che mi ha reso scontenta è che la lingua inglese, al di fuori dell’Università, non viene 
parlata e sono stata costretta ad imparare un po' la lingua ceca..  per il resto è stato tutto fantastico! 
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