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

L’Università che mi ha ospitato per un semestre Universitario, è stata la Mykolas University of Vilnius. La 
posizione dell’Università è leggermente fuori città, circa 30 minuti con i mezzi pubblici dal Centro di Vilnius 
e 15 minuti in macchina. L’Università  è circondata di verde, molto comoda ai mezzi pubblici ed è a 5 minuti 
a piedi dalla Residenza Universitaria. E’ dotata di tutto, ovvero sia aule spaziose, sia aule più piccole dove 
hai sempre un confronto diretto con il professore durante la lezione e puoi interagire e partecipare alle 
lezioni molto comodamente.  E’ dotata di computer, lavagne elettroniche, biblioteca spaziosa e molto 
luminosa, una parte di essa è munita di computer. L’orario della biblioteca è molto flessibile, ovvero dalle 8 
del mattino fino all’1 di notte, gli studenti possono recarsi per studiare a qualsiasi ora. Si possono trovare 
libri anche in inglese da prendere a prestito. All’interno della facoltà c’è un bar caffè, mensa, palestra 
gratuita per gli studenti iscritti alla Facoltà, inoltre la palestra offre molti corsi alternativi per svago. Per 
quanto riguarda i corsi, c’è molta scelta, almeno che non abbiamo zero iscritti e dunque sono costretti a 
cancellarli. Le modalità delle lezioni sono diverse rispetto alle Università Italiane,  ci sono molti lavori di 
gruppo  ed i professori sono molto disponibili. Tutto molto organizzato, tranne se scegli corsi di diversi 
indirizzi rischi che due lezioni si tengano alla stessa ora, essendo che i professori prendono spesso le 
presenze, sarebbe consigliato scegliere corsi con orari diversi, altrimenti si rischia di non aver l’opportunità 

di sostenere l’esame finale. 

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

L’organizzazione degli Uffici è ottima. Manager super disponibile, e pronta a dare una mano a qualsiasi ora. 
Se necessiti di spiegazioni, chiarimenti, consigli, lei è presente. Oltre alla Manager, il resto del personale è 
anche molto cordiale, giovane e disponibile. Professori altrettanto disponibili, competenti, e se ti vedono in 
difficoltà non ti lasciano indietro, anzi, essendo che ci sono molti corsi, ogni corso avrà un numero di iscritti 
che può andare dai 20 fino ai 40 studenti, il lato positivo è che si può interagire durante la lezione con il 
professore, fare domande per chiarimenti  etc.  Cercano di fare gruppi di studenti misti, altrimenti gruppi 
con solo studenti Erasmus dove il livello di inglese è poco omogeneo, perciò durante le spiegazioni i docenti 
utilizzano un vocabolario che sia comprensibile a tutti. C’è la piattaforma moodle come qua, dove caricano 
tutto il materiale necessario.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

A livello di servizi l’Università è organizzata molto bene, l’Università mette  a disposizione degli studenti la 
palestra gratuitamente, organizza tanti corsi sportivi (pallavolo, basket, corsi di salsa/bachata, aerobica, 
yoga etc ). Inoltre, l’Università prima che arrivino gli studenti assegna ad ognuno di loro un Mentore, il 
quale  la quale si metterà in contatto con te prima dell’arrivo a Vilnius e ti indirizzerà su come muoverti ect. 
Spesso i Mentor organizzavano feste, giochi di gruppo nei locali con premi a fine serata. Oltre ad avere dei 



mentor molto attivi, L’Università ha organizzato due grandi viaggio, uno In Russia a metà semestre circa e 
verso il mese di Dicembre un viaggio in Finlandia per vedere l’aurora Boreale.  Inoltre, nella settimana di 
Welcome week abbiamo visitato due bellissime città Lituane.  

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

La mia esperienza è stata bellissima, non mi pento del Paese che ho scelto per il mio percorso. La città è 
davvero bellissima, molto pulita, organizzata bene, e offrono tanti servizi. Gli studenti erasmus hanno molti 
sconti, a partire dai pullman per andare  viaggiare nei Paesi Nordici, ai bar fino ai locali serali. I Prezzi sono 
abbordabili, confrontandoli con quelli Italiano un pò più bassi. Per quanto riguarda i ristoranti mediamente 
si spende dai 10/15 euro a cena, mentre a pranzo con una media di ⅘ euro si fa un pasto completo.  Ci sono 
vari tipi di ristoranti, parere personal consiglio la cucina tradizionale, a me è piaciuta molto e si vive a pieno 
il mood di vivere nel Paese. 

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

Se consiglio questa esperienza ad altri studenti? 

ASSOLUTAMENTE SI. Per me è stata davvero un'esperienza unica. Ho iniziato questa esperienza piangendo 
per la paura della novità, di un Paese nuovo, cultura diversa, tradizione diversa e soprattutto quello che mi 
ha più spaventato all’inizio è stato andare in un posto che non conoscevo nessuno, da sola, nel mio caso 
peggio ancora perchè il mio livello di inglese era molto basso. Sinceramente all’inizio ero terrorizzata, e ogni 
giorni mi domandavo se avessi fatto bene a fare un passo così grande, oggi dopo 6 mesi di esperienza 
all’estero da sola, posso dire che è valsa la pena. La paura è passata dal giorno in cui ho messo piede 
all’aeroporto di Vilnius, quando ho iniziato a conoscere altri studenti Erasmus che erano messi nella mia 
stessa situazione, quando ho iniziato a vedere che ci si dava una mano a vicenda nei momenti di difficoltà.  

A livello personale maturi molto come persona, vivi da solo/a,  con coinquilini o senza, dipende se decidi di 
andare in casa oppure  in residenza, io ho vissuto in Studentato, e nonostante le condizioni non siano delle 
migliori, lo consiglio vivamente. L’ambiente che si crea con tutti gli altri studenti è incredibile, è come se si 
diventasse una grande famiglia per 5 mesi, inoltre se vuoi imparare rapidamente la lingua il posto migliore è 
lo Studentato, dove sei a contatto con persone da ogni parte del mondo.  

Oltre ad aver migliorato il mio livello di inglese, ho praticato un po’ di Spagnolo, ci sono tanti studenti 
provenienti dalla Spagna, Italia , Russia, Turchia e Germania.  

Se mi dessero la possibilità di partire ora per un’altro Erasmus ,non esiterei a dire subito di SI, partirei in 
seduta stante.  

Come dicevamo in Erasmus con gli amici: “ONCE ERASMUS, ALWAYS ERASMUS”! 

In bocca al lupo a tutti gli studenti che decideranno di intraprendere un percorso così. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

I corsi da me seguiti rientravano in diverse settori di studio, dal giuridico a quello sociologico. Questo mi ha 
permesso di farmi un’idea globale della qualità dello studio e sulla presenza o meno di differenze tra i vari 
dipartimenti. Con piacere, posso dire che la qualità in generale è davvero discreta, abbiamo avuto la 
possibilità di formarci con dei docenti che hanno dei curricula eccelsi; per fare alcuni esempi, il corso di 
psicologia sociale era tenuto dal capo dipartimento di psicologia, mentre quello inerente a human rights 
and conflict arms è stato tenuto da una docente che ha lavorato in una organizzazione governativa di alto 
livello e, se non sbaglio, svolge tutt’ora la funzione di magistrato. Per quanto riguarda il materiale didattico 
e la qualità dello studio in generale, considerando la difficoltà nell’approccio ad uno studio in lingua 
straniera, è commisurata. Alcuni professori meglio di altri sono stati capaci di creare un’ambiente 
interattivo, in cui gli interventi, le discussioni e il confronto era all’ordine del giorno, permettendoci quindi 
di approfondire tematiche davvero interessanti confrontando punti di vista legati a background culturali 
diversi (e per molti versi simili). 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

All’inizio non è semplice prendere dimistichezza con gli uffici universitari e le aule, ma come è normale che 
sia. Il sostegno della ESN e dei vari docenti però si è dimostrato presente e in molti casi vitale per risolvere 
problemi burocratici da una parte e per chiarificazioni di tipo conoscitivo dall’altra. C’è davvero una grande 
apertura e volontà da parte dei docenti che si sono offerti (penso si basi su una scelta volontaria) alla 
costituzione di corsi per gli studenti erasmus a dare il massimo e a creare un ambiente familiare e 
piacevole, alcuni docenti sono stati davvero stimolanti 
L’unica pecca che ho riscontrato è la suddivisione universitaria, vale a dire che sono attivi dei corsi per i soli 
studenti erasmus a discapito di un corso in cui abbiamo avuto lezioni con altri studenti lituani. Questo ci ha 
portati a vivere in una sorta di “bolla”, distaccati dalla vita universitaria degli studenti lituani, non 
permettendoci quindi di entrare in contatto con loro in maniera più approfondita.  

Servizi a disposizione degli studenti 

Oltre all’ufficio preposto all’orientamento degli studenti erasmus, erano attivi altri servizi legati a viaggi di 
gruppo (sia in loco che all’estero), attività sportive pomeridiane, una palestra gratuita all’interno 
dell’edificio ed una biblioteca aperta fino a tarda sera.  

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

Per quanto riguarda i servizi, erano ottimi. Il centro città era davvero facile da raggiungere con i mezzi 
pubblici ed erano attivi fino a tarda sera; il costo dell’abbonamento mensile per gli studenti era davvero 
irrisorio (7 euro al mese se non erro). Per quanto riguarda la città, è semplicemente meravigliosa. L’Est 
Europa ha davvero tanto da offrire a livello culturale e sono rimasto piacevolmente colpito da una realtà 
così poco conosciuta come la Lituania. Il rapporto che hanno con l’ambiente, la foresta e la vegetazione 
coesistono con la città stessa in una sorta di sinergia armoniosa e magica.  
I prezzi sono leggermente più bassi rispetto all’Italia, più accessibili. Anche gli affitti sono molto più 
moderati rispetto a qui (ma ho comunque optato per lo studentato).  
Proprio a proposito di quest’ultimo, ho la necessità di muovere alcune critiche. Le condizioni igienico 
sanitarie sono davvero pessime in generale, dalle camere alla cucina e ai bagni; per quanto l’affitto sia 



basso, questo non implica o giustifica lo stato igienico di quel luogo….già dalla prima settimana ho 
riscontrato problemi, ho trovato degli insetti di non so quale genere nella mia camera che mi avevano 
causato una forte reazione cutanea. È stata disinfestata ma mi sono anche sentito addossare “la colpa” 
della presenza di quegli insetti, in una sorta di azione di deresponsabilizzazione. Teoricamente è in corso un 
piano di ristrutturazione che, però, a quanto pare fin’ora ha riguardato solo i piani alti dell’edificio in cui 
vivono gli studenti lituani e quelli ucraini (o comunque solo russian’s speaker). L’unica cosa che rende 
sostenibile quell’ambiente è la condivisione comunitaria a 360, vivere su due o tre piani in cui tutti 
conoscono tutti, in cui si cucina insieme e si condivide la vita in maniera olistica con studenti provenienti da 
varie parti del mondo  
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