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

Il giudizio complessivo sull’università è buono. I corsi richiedono tendenzialmente competenze minori a 
quelle dell’unifi per essere seguiti e superati. Il carico di studio è tuttavia, a mio avviso, ben pensato per 
un’esperienza come l’erasmus. Lo studio richiesto non è, infatti, totalizzante ma le competenze acquisite 
sono comunque soddisfacenti. Viene costantemente favorito e ricercato il lavoro di gruppo e viene 
stimolata la discussione. I corsi sono prevalentemente superati attraverso progetti o esami intermedi. 
Sicuramente però la mia esperienza è stata limitata dalla didattica online a causa del covid-19, che 
l’università ha saputo organizzare in modo tempestivo e, nella maggior parte dei casi, efficacie.  

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

La disponibilità dell’ufficio internazionale è massima, sono sempre disponibili ad aiutarti in qualsiasi 
situazione, anche in casi non di loro competenza. Le indicazioni e le informazioni che forniscono sono 
esaustive e non concernono solo la sfera accademica.  

La disponibilità dei docenti è stata, nella mia esperienza, impeccabile. Rispondono subito alle mail e anche 
loro si rendono disponibili ad aiutare anche in situazioni non di loro competenza. Hanno avuto quasi tutti la 
capacità di rendere produttiva la didattica a distanza e a non far mancare il dialogo. L’Inglese dei professori 
è generalmente buono. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La mia esperienza è stata in questo caso molto limitata a causa della pandemia. Tuttavia, offrono 
l’accomodation in dormitori che, se si considera anche il poco prezzo pagato, sono ottimi. In tempi normali 
hanno tre mense, una palestra da calcetto/pallavolo/pallacanestro, una piscina e tanti spazi verdi. Tutte le 
strutture sono in un unico campus.  

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

Varsavia è una capitale Europea viva e piena di opportunità. È molto grande ma con un ottimo servizio di 
trasporto, piena di aree verdi e di cose da fare. Il dormitorio, che è situato, insieme al campus, nella 
periferia, è ben organizzato anche se le stanze sono un po’ piccole e la cucina condivisa da un po’ troppe 
persone, quindi spesso c’è da aspettare il proprio turno. Il prezzo varia tra gli 80 e i 100 euro al mese. I 
prezzi sono generalmente bassi, soprattutto nei supermercati. Per una spesa di una settimana, stando un 
po’ attento, spendevo 40/60 euro. La metropolitana, che è il collegamento principale con il centro della 
città, arriva a 10 minuti a piedi dal campus, il venerdì e il sabato opera fino a tarda notte. La rete di autobus 
è fitta e ben organizzata, permette di raggiungere qualsiasi punto della città in poco tempo, ci sono anche 
molte linee notturne. Il costo dell’abbonamento mensile per tutta la rete di trasporto è, per gli studenti, di 
10 euro. Gli studenti hanno anche uno sconto del 50% su qualsiasi treno in tutta la polonia. L’offerta di cibo 
è pari a quella di qualsiasi altra grande città europea, tuttavia a causa del covid non ho potuto esplorare più 
di tanto.  



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

Consiglio questa esperienza al 100% perché Varsavia non ha niente da invidiare ad altre grandi città 
europee, perché l’attenzione verso gli erasmus sia dell’università che dell’erasmus students network è 
massima e scrupolosa. Il bilanciamento tra studio e tempo da dedicare ad altre attività è buono, si 
imparano competenze nuove e si sperimenta un approccio allo studio diverso. L’unica nota negativa che mi 
sento di esprimere è la freddezza nelle relazioni dei polacchi e la scarsa disponibilità verso gli stranieri. 
L’università comunque mette a disposizione un mentore che di norma è molto disponibile ad aiutare in 
qualsiasi situazione.  

 


