
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Charles University Prague 

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

Qualità generale dei corsi seguiti abbastanza buona, unica pecca il poco tempo dato inizialmente per 
trovare i corsi e la poca chiarezza su come registrarsi tramite internet, ciò personalmente ha portato ad 
una scelta non del tutto appropriata dei corsi da seguire e una conseguente difficoltà a portarli a termine. 

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

L’organizzazione degli uffici è stata veramente ottima, sempre disponibili e molto preparati a risolvere 
ogni tipo di problema con chiarezza e rapidità. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Sicuramente il più utile è stata la tessera universitaria che ci è stata data al nostro arrivo, con la quale 
abbiamo potuto usufruire di moltissimi sconti per trasporti, musei e attività di vario genere. Molto utile 
per rendere più economico il tutto. 

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

L’esperienza in città è stata fantastica, non eroo mai stato prima a Praga e ho trovato una città giovane e 
pronta ad accogliere un gran numero di studenti con un’ottima rete di servizi e un’impeccabile 
organizzazione, personalmente ho riscontrato un po’ di problemi nella ricerca dell’accomodation dato 
che una volta arrivato lì è stato molto complicato trovare una sistemazione non eccessivamente costosa. 
I prezzi della città sono mediamente bassi, anche grazie al cambio favorevole, unica pecca i prezzi degli 
affitti molto alti. Servizi ottimi, i trasporti sono veramente il punto di forza di questa città dato i prezzi 
molto bassi (noi studenti pagavamo solo 5 euro mensili ed avevamo il completo accesso a tutti i trasporti 
cittadini). Il cibo potrebbe per alcuni risultare un problema dato la scarsa qualità dei servizi di mensa e in 



generale anche quella dei supermercati, ho avuto abbastanza difficoltà ad abituarmi, la fortuna è che è 
facilmente reperibile, anche se ovviamente a prezzi molto più alti, ottimo cibo italiano. 

L’ esperienza nel complesso però è stata molto più che positiva, ho avuto la fortuna di passare quasi 5 
mesi in una città all’avanguardia, molto sicura anche nelle zone meno centrali e assolutamente giovanile. 

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

Consiglierei assolutamente quest’esperienza ad altri studenti, per me è stata molto formativa e sono 
rimasto piacevolmente sorpreso. Unica accortezza che mi sento di fare è nella scelta degli esami perché 
spesso i corsi scelti a Firenze una volta arrivati là risultavano già pieni e impossibili da frequentare quindi 
è importanti avere sempre a disposizioni più di una scelta. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Charles University, Praga. 

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

Ho trovato i corsi abbastanza interessanti, chiari grazie al buon livello di inglese parlato dai Professori. 
Abituato agli approfondimenti fatti dall’Università italiana, tuttavia, sono rimasto deluso dalle poche ore di 
lezione settimanali, che dunque hanno fatto sì che le materie fossero trattate abbastanza superficialmente. 
Anche le modalità d’esame, spesso sotto forma di paper, le ho trovate nuove e diverse rispetto a come ero 
abituato, ma trovo che l’Università Italiana sia tutto sommato più formante. 

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

Ho trovato tutti i Professori disponibili, gentili e aperti al dialogo tranne uno, che ha dimostrato di avere un 
po’ di avversità contro gli studenti italiani, ha inoltre aggiunto modalità d’esame all’ultimo momento e non 
si è quindi comportato molto bene nei confronti di noi studenti del corso. Per il resto, tutto bene. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La nostra biblioteca di facoltà era abbastanza deludente, piccola e dunque sempre piena, ma grazie alla 
tessera ISIC che ho fatto ho pututo usufruire di molte altre biblioteche senza problemi, una su tutte quella 
della facoltà di legge che era invece molto grande e funzionale. In generale comunque l’organizzazione è 
buona, ci sono vari sconti per gli studenti e il giudizio è nel complesso positivo. 



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

La città è molto bella, il cambio euro-corona ceca è favorevole. Fa un discreto freddo, ma era già stato 
messo in conto, il cibo è buono ma non molto vario. In generale la città è adatta ad un Erasmus, alc osa che 
più mi ha sorpreso è stata la qualità dei servizi pubblici, sempre attivi, puntuali e puliti. Il prezzo delle case è 
abbastanza alto comparato al costo della vita, e i cechi sono una popolazione con cui non è molto facile 
avere a che fare, sia perché sembrano vedere con una certa avversità lo straniero sia perché la differenza 
linguistica è sostanziale. In generale comunque la città è piena di studenti da tutta Europa, e le occasioni di 
parlare inglese non mancano mai. 

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

Assolutamente sì, è stata un’esperienza bellissima, mette alla prova sé stessi e fa crescere molto. Si conosce 
gente da tutto il mondo, allargando le proprie vedute e facendo esperienze indimenticabili. Credo che 
chiunque torni diverso da come è partito. Fiero di aver partecipato al bando lo scorso anno, la consiglio 
vivamente come esperienza. 
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