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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study followed 

Ho seguito 3 corsi alla Vilnius University: Marketing, Management e International Economics. I professori 

sono stati tutti molto competenti e preparati ed ognuno utilizzava metodi di insegnamento dinamici ed 

interessanti. Questo grazie alle presentazioni che ogni piccolo gruppo di studenti doveva preparare ogni 2 

settimane e grazie ai seminari o discussioni in classe che coinvolgevano ed integravano tra di loro gli studenti. 

Ho trovato la modalità di valutazione finale, spiegata in maniera chiara all’inizio del corso, molto intelligente 

poiché oltre al voto dell’esame, teneva conto anche delle presentazioni, della presenza e della partecipazione 

nelle lezioni in classe. Per quanto riguarda gli esami in sé non sono comparabili a quelli italiani perché sono 

costituiti solamente di una prova scritta, spesso a crocette e della durata minore di un’ora, che non è del 

tutto veritiera della quantità di studio che uno studente ha affrontato. 

In generale la qualità dell’università è alta e gli insegnamenti sono soddisfacenti in tutta la Faculty of 

Economics della Vilnius University. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

L’organizzazione della Faculty of Economics e della Vilnius University è molto efficiente e ottima sia al livello 

digitale che reale, infatti sui vari siti sono reperibili ogni tipo di informazione e gli uffici di relazioni 

internazionali ed ESN sono disponibili per ogni dubbio ed incomprensione. I docenti sono molto disponibili 

ed aperti ad ogni tipo di confronto. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services available to students 

I servizi a disposizione degli studenti muniti di LSIC (la carta dello studente della Vilnius University) sono molti, 

sia da parte della Vilnius University sia da parte della città di Vilnius. L’università offre: una biblioteca molto 

pratica, grande e accogliente, aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; mense dislocate in ogni plesso della Vilnius 

Univerity; due palestre per le attività (pallacanestro, pallavolo, calcetto ecc.) e con attrezzi vari (vecchi, ma 

sufficienti, essenziali ed economici); tre dormitori accoglienti, economici e pieni di vita; tutor molto disponibili 

e preparati per ogni esigenza (consiglio di farvi aiutare da loro per il pagamento della LSIC così da riceverla il 

prima possibile). 

Nella città gli studenti che possiedono la LSIC hanno sconti più o meno ovunque (mezzi di trasporto, cinema, 

musei). 



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

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

La città di Vilnius essendo la capitale della Lituania ha molti vantaggi, infatti la città è ben organizzata e 

connessa dai mezzi pubblici (efficienti e in quantità elevata), non è caotica, è una citta universitaria ed 

internazionale ed il centro è tranquillamente percorribile a piedi. I lituani pur sembrando un po’ scorbutici e 

poco affabili, sono in verità molto disponibili e gentili, anche se raramente sorridono! 

Gli hotel e gli ostelli sono molto buoni e più economici rispetto all’Italia, questo si rispecchia anche nel costo 

della vita che è più basso. La città è molto tranquilla, per niente pericolosa e la criminalità è molto bassa. 

Essendo la capitale della Lituania, Vilnius è piena di servizi per ogni esigenza, per questo stesso motivo ci sono 

ristoranti e locali per ogni tipo di gusto. Dappertutto è accettato il pagamento con carta di credito anche per 

le spese minime e solitamente nei ristoranti non hanno problemi a fare conti separati. Oltre ai mezzi di 

trasporto (da scaricare assolutamente l’app Trafi che mostra tutti gli autobus della città) è utile ed economico 

per le ore notturne il servizio di taxi. 

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

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

Consiglio vivamente l’Erasmus a Vilnius o in qualunque altra città poiché è un’esperienza che apre al 

confronto con persone provenienti da altri paesi del mondo che hanno vite e storie diverse (quindi modi di 

pensare differenti e visione del mondo a volte opposto), questo aiuta ad allargare i propri orizzonti ed a 

sentirsi più vicini a popoli che fisicamente sarebbero molto lontani dal nostro. Penso che l’Erasmus sia 

fondamentale per ogni studente per la grande ricchezza che lascia, soprattutto se vissuta a stretto contatto 

con gli studenti Erasmus delle altre nazioni. Gli altri vantaggi che questa esperienza mi ha dato, sono: la 

possibilità di parlare continuamente un’altra lingua che è divertente e stimolante, e che mi ha sfidato 

continuamente a migliorarmi e a puntare sempre più in alto; la possibilità di vivere in modo indipendente 

dovendomi gestire e organizzare le giornate in un paese totalmente differente dal mio; la possibilità di 

viaggiare, perché spesso oltre alla città di destinazione dell’Erasmus ci sono molti collegamenti con città 

vicine a prezzi economici (da Vilnius si raggiunge facilmente tutte le capitali scandinave e baltiche più San 

Pietroburgo, Minsk e Varsavia). 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Ho seguito 5 corsi alla VU, attinenti al management e al marketing. Quattro di essi erano alla Facoltà di 
“Economics & Business Administration” e uno alla “Business School”. Ho trovato alcuni di essi molto 
interessanti e dinamici ( International Business Strategy, Human Resource Management, Management of 
Corporate Communication), con l’utilizzo da parte dei docenti di attività di gruppo, presentazioni e classi 
interattive. Altri corsi invece mi sono sembrati più statici e con spiegazioni non soddisfacenti da parte 
dell’insegnante. 
Ho apprezzato molto l’importanza data ai lavori di gruppo e alle presentazioni in power point, che 
incidevano in parte sul voto complessivo. Questa metodologia favorisce molto l’integrazione di ragazzi 
provenienti da Paesi differenti e permette lo scambio di vedute su medesimi temi affrontati in classe.  
Consiglio comunque la Vilnius University a chi dovesse recarsi in Lituania in mobilità Erasmus. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

L’organizzazione degli uffici alla Vilnius University è molto chiara. Prima dell’arrivo ogni informazione è 
reperibile sul sito web dell’Università stessa. Il primo giorno della open week vengono consegnati, ad ogni 
studente che effettua il periodo di mobilità, dei syllabus con le informazioni essenziali, i nomi dei 
coordinatori per ogni facoltà, orari e indirizzi dei vari uffici ed altre informazioni ancora. È inoltre previsto 
un giorno durante la settimana di apertura interamente dedicato all’incontro con i coordinatori di facoltà. I 
docenti sono disponibili per ogni chiarimento, sia con incontri personali che attraverso informazioni per 
posta elettronica. 

Servizi a disposizione degli studenti 

A disposizione degli studenti ci sono numerosi servizi. La Vilnius University raccomanda di ordinare la 
tessera dello studente lituano (LSIC – LSP). Grazie a questa tessera è possibile entrare nella Biblioteca dopo 
le ore 21 (la struttura è aperta 24/24 ore). La carta inoltre permette numerosi sconti su mezzi di trasporto 
o altre strutture. Personalmente la procedura per ottenere la carta è stata molto faticosa e, nel mio caso, 
non ho ricevuto grande aiuto dal mio tutor. Ho ottenuto la tessera solamente i primi di Novembre (ben due 
mesi dopo l’inizio della mobilità) e ho avuto problemi nel pagamento tramite il sito web (ho pagato 
direttamente in una banca lituana).   
Consiglio vivamente di richiedere la tessera ISIC, per gli studenti internazionali. Questa viene accettata per 
gli sconti non soltanto in Lituania, ma anche negli altri paesi (UE ed extra UE) e la procedura per ottenerla è 
molto più veloce. 
La Biblioteca di Sauletekis è un edificio moderno ed è aperto 24/24 ore ogni giorno (eccetto festività). 
Dispone di attrezzature adatte agli studenti per ogni esigenza. 



 

 

 

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

L’esperienza a Vilnius è stata molto positiva. La città è molto vivibile e piena di giovani e studenti.  
Per quanto riguarda l’ “accomodation” ci sono 3 dormitori per la VU: Sauletekio, Olandu e Didlaukio. 
Io alloggiavo a Sauletekio 39. Il dormitorio è un edificio molto vecchio e le condizioni igeniche e di sicurezza 
sono sicuramente da migliorare. Le camere sono essenziali e la cucina va condivisa con l’intero piano. Ogni 
mattina comunque ci sono le signore delle pulizie (ad eccezione di sabato e di domenica). Mancano però 
sistemi anti-incendio e telecamere di sicurezza. Le guardie parlano solamente lituano o russo, ma non 
inglese. Al di là di questo il prezzo è veramente economico (58 euro al mese per una camera tripla e 78 per 
una doppia) e sono presenti una lavanderia a gettoni e asciugatrice (5 euro il prezzo totale). La vita in 
dormitorio permette comunque di stringere amicizie e condividere esperienze con tantissimi ragazzi. Il 
dormitorio di Sauletekio è molto comodo per chi frequenta corsi alle facoltà di business, economia, legge e 
comunicazione. È distante dal centro della città, ma raggiungibile con la linea 2 del bus in circa 30 minuti. 
Riguardo ai prezzi la vita è economica rispetto all’Italia. Sono consigliate mensa della biblioteca e delle varie 
facoltà. Ristoranti e locali con prezzi variabili ma in generale ottimi. Possibilità in ogni locale di pagare con 
carta di credito. 
Per il cibo consiglio le zuppe che sono molto buone, il resto è molto pesante, ma nei supermercati si 
possono trovare pasta ed altri prodotti italiani. 
Ritengo utile scaricare applicazioni per lo smartphone relative a servizi di taxi (Taxify, Yandex, Etransport.lt), 
che permettono di chiamare taxi a prezzi veramente bassi! 
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SEDE: LT VILNIUS01 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti: 
L’Università è di alto livello qualitativo, sia per quanto riguarda le conoscenze dei professori ma anche per 
quanto riguarda i servizi e strutture offerte. La Business School è di recente costruzione rispetto alla Faculty 
of Economics. Ho seguito corsi in entrambe le strutture che sono vicine l’una dall’altra. Il Dipartimento di 
economia si trova vicino anche al dormitorio universitario di Sauletekio che invece è una struttura molto 
vecchia e non di elevata comodità. Una delle cose migliori che offre l’università è la biblioteca aperta 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, che si trova molto vicina al dipartimento di economia. 
Non ho trovato alcuna difficoltà a ricercare le materie che avevo pianificato di fare nel periodo di mobilità e 
i docenti che ho seguito si sono rilevati molto preparati e con un livello di inglese buono/ottimo. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Gli uffici sono organizzati molto bene e il personale è molto cordiale e flessibile. La referente della Business 
School è una docente molto disponibile alla ricerca delle soluzioni (parla anche l’italiano).  
Anche i docenti sono molto disponibili nella scelta delle scadenze, sia per i lavori di gruppo che per gli esami 
finali.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Il servizio migliore che ho trovato, come già detto, è quello della biblioteca data la sua accessibilità, 
grandezza e comodità.  
Tra gli altri servizi offerti c’è la palestra che (non è delle più nuove e spaziose) è messa a disposizione a poco 
distanza dal dormitorio di Sauletekio ed accessibile ad un prezzo molto basso (circa 10€ al mese) per gli 
studenti.  
Ancora tra i servizi c’è la mensa che è presente in tutti i plessi, inclusa la biblioteca. È soddisfacente e non 
troppo costosa.  
Infine, ci sono molti viaggi guidati organizzati dall’ESN per gli studenti con varie destinazioni tra cui la 
Russia, la Polonia e la Lapponia. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
La città, essendo la capitale delle Lituania, offre moltissimi servizi per il trasporto tra cui gli autobus, i 
filabus (utilizzati moltissimo), la stazione ferroviaria e l’aeroporto. Tutti questi servizi sono molto vicini al 
centro. Nella città c’è attivo anche il servizio del car sharing di più compagnie.  
La vita è leggermente più ‘economica’ di Firenze, con alcuni servizi che sono molto più economici (come 
quello degli hotel dove il costo a notte è di circa 15€ a persona) e altri servizi che sono economicamente 
alla pari.  
Il cibo è molto diverso da quello italiano ma ci si può adattare, è basato su molte tipologie di zuppe, carne e 
patate. 
Le accomodation sono molte in tutta la città ma quella più vicina alla Business School è quella di Sauletekio 
dove ci sono molti edifici ma tutti sono vecchi sia all’esterno che all’interno. I servizi sono tutti in comune 
con altri studenti ma tutto sommato ci si può vivere per 5 mesi.  
Altra caratteristica della zona è che nel periodo invernale ci sono sempre temperature molto basse (a 
Gennaio sono arrivate fino a -20°) però fortunatamente la città è molto organizzata.  
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