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Qualità dell'Università e dei corsi di studio seguiti 

Quality of the University and the courses of study fol/owed 

La qualità dell'Università generale è buona, sia per le strutture che per la didattica. 

lo ho frequentato la facoltà di economia e i corsi che ho seguito erano abbastanza ben strutturati. Il 

problema secondo me è come vengono strutturate le sessioni d'esame, ovvero che le lezioni finiscono la 

settimana prima che inizi la sessione, quindi si ha poco tempo a disposizione per fare il ripasso finale. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Organization of offices and availability of teachers 

Gli uffici centrali sono molto organizzati e anche il personale è molto disponibile ad aiutare gli studenti. 

Questo riguarda sia la fase iniziale di accoglienza, sia il proseguimento e la conclusione del semestre. 

Per quanto riguarda la facoltà della quale ho seguito i corsi, ovvero la facoltà di economia, ci sono stati 

problemi organizzativi nella fase iniziale riguardo all'iscrizione ai corsi ma sono stati risolti. Successivamente 

non ho più avuto necessità di andare negli uffici quindi non è mi è possibile dare un giudizio. 

In merito ai professori la maggior parte si è dimostrata molto disponibile, soprattutto per fornire dei 

chiarimenti su argomenti spiegati a lezione. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Services avai/able to students 

A disposizione degli studenti c'è la possibilità di frequentare corsi di lingua, sia straniera che polacca. lo ho 

seguito un corso di lingua inglese che era per metà online e per metà svolto in classe. Non l'ho trovato 

molto utile. 

Per quanto riguarda le biblioteche, nella facoltà ne era presente una ma molto piccola, la biblioteca 

centrale invece è molto grande e ben organizzata, aperta dalla mattina a tarda sera e con prolungamento 

degli orari di apertura durante le sessioni d'esame. 

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

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

L'esperienza generale è stata molto positiva. La città, per quanto dal punto di vista turistico non offra 

molto, è molto organizzata. Non ci sono problemi negli spostamenti, sia diurni che notturni, e anche i treni 

extraurbani sono organizzati e con sconti del 50% per gli studenti. Essendo una grande città e con abitanti 

di molti Paesi, offre tanti servizi diversi, dai vari tipi di cucine a molte forme di intrattenimento diverse. I 
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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 di Varsavia è molto ben strutturata, offre un’ampia possibilità di scelta in ogni settore di 
studio e la qualità dei corsi erogati è sicuramente molto alta, sia grazie ai docenti scelti che alle valide 
strutture di cui è fornita. In particolare, la facoltà di economia offre ogni genere di corsi di studio e di 
singoli insegnamenti: si spazia dal settore di mio interesse, quello statistico e finanziario, ad altri tipi 
come marketing, management ed accounting. 

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

Gli uffici son gestiti efficientemente, sia quelli del campus centrale in cui si trovano i principali uffici a cui 
devono far riferimento gli studenti Erasmus, sia quelli della facoltà di economia, alla quale ho fatto più 
volte riferimento durante l’esperienza. Il personale è disponibile ed esauriente in caso di dubbi di 
qualsiasi genere; lo stesso vale per i docenti, che sono sempre cordiali nell’aiutare gli studenti esteri e 
locali nella risoluzione di ogni tipologia di problema, riguardante sia i loro corsi che quelli dei propri 
colleghi. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

L’università di Varsavia mette a disposizione servizi di ogni genere per tutti i propri studenti: in 
particolare le biblioteche universitarie sono confortevoli e ben gestite, il personale è accogliente e 
disponibile sebbene non tutti siano in grado di esprimersi fluentemente in lingua inglese. La mensa è ben 
organizzata e soprattutto è molto efficiente, nonostante non sia la scelta più economica possibile, 
almeno per quanto riguarda quella situata all’interno della facoltà che ho frequentato. 



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

La città è semplicemente fantastica: la parte centrale, più storica ed antica, è stupenda da visitare, 
mentre tutto intorno sorgono quartieri più moderni che alternano attrazioni di ogni genere a tutte le 
utilità possibili. Il costo della vita è decisamente inferiore rispetto alle principali capitali europee: questo 
dettaglio rende Varsavia una meta appetibile e sicuramente consigliabile per qualsiasi studente che 
voglia intraprendere un’esperienza nell’ambito del programma Erasmus. L’appartamento che avevo 
scelto era posizionato in zona molto centrale, vicino al campus principale dell’Università ed alla facoltà di 
economia. I trasporti pubblici della città sono estremamente efficienti: la metro collega rapidamente 
tutte le zone della città, gli autobus passano spesso, sia di giorno che di notte, e le alternative non 
mancano (in particolare Uber ed i suoi concorrenti sono davvero economici se paragonati ad altre città). 

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

Consiglio fortemente di scegliere Varsavia come meta della propria esperienza Erasmus, sia perché 
l’offerta formativa delle varie università presenti in città è molto ampia, sia perché la città stessa è 
davvero interessante da vivere e coinvolgente: questa attira tantissimi studenti Erasmus proveniente da 
nazioni europee e non, permettendo quindi di conoscere tante persone di culture ed abitudini diverse e 
di vivere un’esperienza completa sotto ogni punto di vista, non solo educativo. 
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L’Università di Varsavia è un’ottima facoltà con insegnanti preparati e buona gestione del grande 
afflusso di studenti Erasmus. Io ho frequentato l’indirizzo “Political Science and International 
Relations” seguendo i seguenti corsi: 
- Creative thinking workshop
- International Political Economy
- India and China Foreign Policy
- Fundamental rights in the European Union and European Citizenship
- Foreign, security and defence policy of the EU
Ho inoltre seguito il corso di “Statistics and Exploratory Data Analysis” nella facoltà di
“Economic Science” che non sono riuscita a superare per mancanza di competenze in quanto il
contento delle lezioni fosse molto avanzato. Nonostante questo mancato successo, sono riuscita
a superare gli altri esami con voti molto soddisfacenti.

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

Ogni facoltà dell’Università di Varsavia ha un proprio delegato ed un proprio ufficio al quale 
rivolgersi per ogni tipo di problematica relativa a registrazioni, esami, corsi e quant’altro. 
Spesso è possibile contattare i docenti per mail o direttamente tramite il portale USOSweb. C’è 
la possibilità di risostenere un esame in caso di bocciatura ma, talvolta, è necessario informarsi 
qualche settimana prima della sessione perché il secondo appello potrebbe tenersi oltre il 
periodo di permanenza nella città. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Oltre agli uffici nella sede universitaria c’è uno sportello Erasmus - gestito da studenti 
dell’università - che può rivelarsi utile durante le prime settimane di orientamento. Il gruppo 
ESN inoltre è il principale organizzatore di eventi, viaggi o incontri di ogni tipo; associandosi 
attraverso la carta è possibile ottenere sconti per voli e altro. La biblioteca dell’Università di 
trova sulle rive della Vistula, è una struttura ampia, luminosa con un’alta capienza. Gli orari di 
apertura e chiusura sono molto comodi, specialmente durante la sessione invernale di gennaio 
quando le porte chiudono intorno alle 5 del mattino. 

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

Varsavia è una città che ha tanto da offrire. Oltre agli ampi spazi verdi situati in diverse parti 
della città (come il parco Lazienski o il Saxon Garden) e alla zona della Vistula, consigliata per 
passeggiate, percorsi in bicicletta, pattini o skate-board, ci sono molti antri spazi vivibili e 
adatti agli studenti: l’area intorno al Palazzo della Cultura è un po’ il fulcro della vita della 



città, è infatti consigliabile trovare casa in quella zona. I trasporti sono molto funzionali e 
collegano bene tutta la città, vi è inoltre uno sconto studenti per l’abbonamento di tre mesi a 
tutti i mezzi (tram, bus e metro), il costo è di circa 30 euro. In Polonia non è però l’euro la 
moneta utilizzata ma gli Zloty (1 euro equivale a circa 4.3 zloty), il costo della vita è inoltre più 
basso quindi, a livello economico, è conveniente scegliere Varsavia come meta Erasmus. Ci sono 
infatti molti posti in cui andare a mangiare cucina locale di qualità spendendo molto meno 
rispetto ad un eventuale pasto fuori casa in Italia. I piatti tipici, oltre a zuppe e carne, sono i 
pierogi (ravioli ripieni di carne, verdure e/o tuberi), la città è però piena di ristoranti che 
propongono diverse cucine etniche o menù per vegetariani/vegani. Varsavia è una città 
all’avanguardia, molto vivibile, attiva, viva e ottima per un’esperienza come l’Erasmus per il 
basso costo della vita ed il gran numero di studenti e giovani che popolano le strade, i locali ed i 
luoghi universitari. 

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

L’Erasmus è un’esperienza stimolante ed entusiasmante, consiglio a chiunque di prenderne parte 
perché è un’occasione imperdibile che non si ripresenterà in futuro nelle stesse modalità. Oltre 
ad essere utile per imparare meglio l’inglese o, eventualmente la lingua polacca, penso sia 
molto formativo trovarsi soli in una città che non si conosce, è un modo per mettere alla prova 
se stessi in situazioni non sempre semplici e diventare un po’ più adulti. 
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Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Ottima qualità dell’Università e dei corsi sebbene vi sia poca attenzione verso gli studenti erasmus. 

In particolare verso quelli non appartenenti a Economics. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

In generale, una buona organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Ben organizzati e di facile fruizione. 

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

Buona esperienza nella vita cittadina in generale e nei servizi. Da questo punto di vista è considerabile una 

città “smart”. Per quanto concerne l’accomodation, purtroppo il dormitorio si è rivelato fatiscente e senza 

dubbio inappropriato a ospitare studenti (antincendio non funzionante nella maggior parte delle camere e 

assenza di uscite d’emergenza, per non parlare degli spazi strutturalmente non adatti per una qualsivoglia 

evacuazione). Per contrastare una simile condizione ci hanno sottoposti a 4 mesi di ristrutturazioni, con 

lavoratori che andavano e venivano negli appartamenti dalle otto di mattina. Personalmente ho dovuto 

sopportare la presenza di veri e propri “buchi” nel pavimento e soffitto grandi abbastanza per la 

comunicazione tra camera mia e quelle sottostanti e sovrastanti. Gradirei che tali eventi siano 

quantomento anticipati prima di sottoscrivere la richiesta di dormitorio. 
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