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REPORT ON MOB/LITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Technical University of Liberec(cz) 

Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Qual;ty of the University and the courses of study fo/lowed 

L'università di Liberec è una tra le migliori della Repubblica ceca, i corsi (in inglese) sono tenuti da professori 

internazionali, altamente preparati e disponibili. 

Organinazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offìces and availabi/ity of teachers 

Gli uffici erasmus sono aperti 3 giorni a settimana 

I professori ricevono solo il giovedì, solitamente senza appuntamento. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services ovai/ab/e to students 

All'arrivo in università vi verrà consegnata la ISIC Card, con la quale potrete sfruttare molti vantaggi. 

Abbonamento Palestra+Sauna 6 mesi: <55 euro 

Abbonamento trimestrale per tutti i mezzi pubblici: <15 euro 

Sconti Flixbus and Regiojet fino al 75% 

Sconti musei, attrazioni, Fast food e super-mercati 

Con la isic card potete prenotare,ìn qualsiasi delle 3 mense universitarie, il vostro pasto con 2 settimane dì 

anticipo. Ideale per le persone con particolari esigenze alimentari 

E' possibile acquistare, nell'ufficio ESN, la ESN card la quale vi permette di acquistare 8 viaggi con Ryanair 

con il 20% di sconto 

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

Generai experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Uberec è una piccola città immersa nel verde a un ora di bus da Praga. La città è molto piccola ma c'è tutto 

quello di cui si può aver bisogno, sia dal punto di vista dei servizi che dal punto di vista del divertimento. 

Durante l'Erasmus alloggerete al Campus di Harcov, dotato di: 4 pub, 2 discoteche, 2 ristoranti, mensa, 

palestra, campi da calcio, pallavolo, basket e sauna. Il campus si trova in una piccola foresta in cui si trova 

anche un lago. 

L'alloggio viene assegnato in automatico a ogni studente erasmus. Ci sono vari tipi di alloggi: 




