
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: VSE – University of Economics of Prague 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

La qualità dell’università ospitante è risultate essere di buon livello. I Professori sono stati disponibili a 

fruire le lezioni online dato la particolare situazione legata al Covid-19 e successivamente a renderle 

disponibili a seguito della registrazione delle stesse.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici e l’organizzazione degli stessi è veramente di alto livello. Sia i docenti che l’ufficio relazioni 

internazionali si sono sempre dimostrati molto disponibili. In particolare, l’ufficio relazioni internazionali ha 

reso disponibili incontri online per discutere eventuali problematiche legate agli studenti Erasmus. Le 

tempistiche di risposta su qualsiasi problematica ho avuto alla VSE sono state davvero molto brevi.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

I servizi a disposizione degli studenti sono svariati. Personalmente ho alloggiato presso i dormitori della VSE 

dove sono disponibili palestre, campi da tennis, basket e luoghi dove fare esercizio fisico all’aperto che sono 

accessibili solo dagli studenti attraverso la tessera magnetica che viene consegnata durante la prima 

settimana di orientamento. Presso l’Università sono anche disponibili dispenser di acqua potabile. Sono 

presenti anche svariati punti all’interno dell’Università dove è possibile mangiare ad un prezzo davvero 

accessibile. 

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

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

Sicuramente Praga è una delle città più belle d’Europa, vivibile e sicura. Sono disponibili trasporti pubblici 

ad ogni ora della giornata e della notte, durante l’intera settimana. Consiglio di alloggiare in uno dei 

dormitori che la VSE mette a disposizione in quanto non risultano essere costosi e la qualità degli stessi è 

ottima. Cibo di qualità e intrattenimento non mancano affatto a Praga. In particolare il costo medio per un 

prazo/cena è di non più di 10€.   

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Consiglierei sicuramente un’esperienza alla VSE da studente Erasmus in quanto, oltre che 

all’approfondimento della lingua inglese, è anche possibile conoscere ed apprezzare la cultura locale che 

vale davvero la pena di essere scoperta. Il fatto poi che la vita costi poco è sicuramente un valore aggiunto 

che va preso in considerazione. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Economics University, Prague 

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

La qualità dell’Università e dei rispettivi corsi è stata ottima. Ne ho avuto un’ulteriore conferma con il 
coronavirus, che ha cambiato drasticamente la mia mobilità. I corsi e la rispettiva metodologia con la quale 
vengono condotti è completamente diversa da quella a cui sono abituata. Sono corsi più interattivi, 
dinamici, che richiedono uno sforzo da parte degli studenti quasi quotidiano. Inizialmente ero spaventata 
dalle presentazioni e papers che avrei dovuto consegnare, in seguito poi, ho apprezzato molto e forse 
appreso molto di più rispetto ad un manuale di 600 pagine da studiare. 

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

 Sia l’ufficio di relazioni internazionali che i vari docenti sono sempre stati molto disponibili per chiarimenti 
di qualsiasi genere. Sono stati entrambi molto efficienti nel gestire la situazione particolare che si era 
venuta a creare. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi sono buoni, anche se non ne ho fatto largo uso. Molto comoda invece è stata la tessera 
internazionale dello studente che prevede molti sconti.  

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

Molto particolare. Il tempo di abituarmi alla nuova città, ai nuovi ritmi, ai nuovi compagni, che sono tornata 
a casa a seguito del coronavirus. La città è bellissima (anche se non ho avuto il tempo di visitarla tutta), 
grande ma non dispersiva, moderna ma ricca di storia, ben organizzata, con dei servizi pubblici impeccabili. 
Purtroppo non posso dire la stessa cosa della persone che ci vivono. I cechi sono persone molto fredde, che 
non danno confidenza, che non parlano inglese e che non si sforzano ad aiutarti. La città è cara per alcune 



cose (tipo il mio alloggio), ma molto economica per altre (ovviamente la birra, ma non solo). Io vivevo nel 
centro di Praga, di conseguenza i prezzi erano più alti che in altri quartieri. Il cibo non mi ha fatta impazzire, 
ma comunque si faceva mangiare, venendo da un paese come l’Italia fare un paragone diventa molto 
difficile. Non posso dire molto di più perché è stata veramente breve come esperienza. La cosa di cui sono 
più dispiaciuta è che non ho potuto trovare in un mese e mezzo la mia dimensione, cioè ciò che mi piaceva 
fare, il tipo di esperienze, locali, luoghi che più mi appartenevano. Questo perché inizialmente segui un po’ 
la massa, soprattutto per fare amicizia. 

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

Si, ma consiglio di partire lasciando a casa le aspettative o quello che gli altri raccontano della propria 
esperienza (può sembrare banale, ma i primi giorni fare il paragone fra aspettative vs realtà è immediato). 
Penso che sia un’esperienza che ci faccia crescere molto, che ti mette alla prova. E’ un’esperienza che si 
basa sulla conoscenza, sulla condivisione e sul cambiamento. Tutti e tre motivi validi, a mio avviso, per 
prendere la valigia e patire.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Qualità dell'Università abbastanza buona con edifici costruiti recentemente e innovativi. Aule 

comprendenti di tutto il necessario, lavagne multimediali, proiettori, wi-fi, etc. Corsi di studio impostati in 

maniera totalmente diversa da quelli italiani:  lo studente è stimolato a studiare fin dall'inizio, grazie al 

fatto che durante il corso vengono assegnati compiti a casa, presentazioni e fissati degli esami intermedi. 

Tutto ciò fa sì che la valutazione finale sia distribuita attraverso tutte le attività assegnate e non 

solamente legata ad un esame finale. Inoltre i corsi hanno una capienza di circa 25/30 persone così da 

permettere al docente di coinvolgere gli studenti. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organizzazione degli uffici buona, con ampia disponibilità temporale per accedervi. Docenti sempre 

pronti ad eventuali chiarimenti sia al termine delle lezione che durante i ricevimenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Servizi a disposizione degli studenti validi. Molto spesso gli studenti dell'università ospitante sono 

incaricati a svolgere tali servizi, così da permettere agli studenti in mobilità un approccio molto più 

gradevole con una realtà nuova. 



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

Esperienza positiva che mi ha permesso di confrontarmi con nuove realtà e con una lingue diverse. Città 

molto sicura e non troppo caotica. Servizi ottimi e prezzi più bassi rispetto all'Italia. Popolazione non 

troppo accogliente al primo approccio. 



 RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: VSE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

La VSE è una buona università e i corsi sono soddisfacenti. Tutti i corsi che ho seguito prevedevano un 

test finale o una presentazione orale. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

L’università è ben organizzata, gli uffici hanno sempre rispost prontamente alle mail e il personale si è 

dimostrato disponibile per qualsiasi chiarimento. Per quel che riguarda i docenti, la maggioranza si è 

dimostrata disponibile, specialmente durante il periodo di quarantena. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Purtroppo a causa del Coronavirus e la chiusura della università, non ho potuto godere dei servizi messi a 

disposizione per gli studenti. 

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

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

La città è splendida, economica e piena di luoghi interessanti da visitare. Inoltre, vi è una molteplicità di 

paesi e parchi che è possibile visitare in Repubblica Ceca, non molto distanti da Praga. Il dormitorio è 

economico, fornito di tutto e non molto distante dal centro. Il cibo è davvero buono, se si è amanti di 



zuppe, carne e patate. Infine la città offre molteplici sconti per gli studenti (abbonamento del tram, 

musei, ecc.) 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Chiaramente consiglio a tutti di partire in Erasmus. Questa è una delle esperienze più belle che abbia mai 

vissuto, nonostante il Coronavirus. Ho conosciuto tantissime persone, culture e tradizioni e Praga, in 

particolare, è una città perfetta per gli studenti. Spero che tutti abbiano la possibilità di vivere una 

esperienza meravigliosa, come quell ache ho vissuto io. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

L’università è stata ristrutturata da poco, è molto organizzata ed è situata a Prague 3 che è un distretto 

abbastanza centrale facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici. 

Ho seguito 7 corsi ordinari e 2 corsi intensivi, le classi erano costituite da pochi studenti, massimo 40, 

l’insegnamento è molto pratico. Complessivamente sono molto contento e soddisfatto dell’Università in cui 

sono stato.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio. 

I docenti sono disponibili, le classi che ho seguito erano composte al massimo da 40 studenti, perciò c’era 

un rapporto molto diretto con gli insegnanti, i quali erano molto disponibili ed elastici nelle scadenze. 

Servizi a disposizione degli studenti 

L’università offre un servizio di “Buddy system” che consiste nell’affiancamento allo studente fuori sede di 

uno studente locale che fornisce aiuto nello sbrigare faccende burocratiche e nell’ambientamento in città. 

Inoltre un’organizzazione universitaria organizza viaggi ed eventi ai quali si può partecipare pagando una 

tessera associativa.  

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

Praga è una città molto viva e sicura, in cui i trasporti funzionano bene e sono economici.  

I prezzi degli affitti sono come quelli di grandi città italiane come Firenze.  

La cucina ceca è ad impronta tedesca, i prezzi nei ristoranti locali sono molto più economici che in Italia ed 

in generale la vita costa meno. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 

REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: VSE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

L’università è molto buona e i corsi soddisfacenti. Ogni corso prevede almeno una o due prove parziali e 

molteplici presentazioni.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici sono molto efficienti, rispondono prontamente alle mail e sono disponibili per qualsiasi 

problema. Anche i docenti (quasi tutti) si sono dimostrati disponibili, specialmente durante il periodo di 

Lock-Down, attivando prontamente i corsi online e tenendoci aggiornati su eventuali cambiamenti dei 

programmi di studio. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

Non sono capace di rispondere a questa domanda in quanto ho frequentato l’università per due 

settimane prima che chiudesse causa pandemia. 

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

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

La città è bellissima e molto economica, e la sua posizione permette di effettuare molteplici viaggi. La 

casa dello studente è molto economica e fornita di tutto (miglior luogo dove passare la quarantena). Il 

cibo è buonissimo, basato principalmente su carne e patate. Il tram è molto efficiente e l’abbonamento 

per studenti ammonta a 5 euro per tre mesi. Molteplici sconti vengono effettuati agli studenti, riducendo 

i prezzi delle principali attrazioni (le poche che sono stato capace di visitare a causa lock down). 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 

Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Ovviamente consiglierei a tutti l’erasmus, in particular modo a Praga. Fare amicizia con altri studenti 

Erasmus è facile ed è una buona occasione per migliorare il proprio inglese e conoscere altre culture. 



Probabilmente l’erasmus a Praga sarebbe stato più divertente senza quarantena, ma non rimpiango nulla 

e rifarei questa esperienza altre mille volte. 
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