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Qualità c,e!!'Un[vE"!i·sit;3 e dei corsi di �tudio seguiti 

(J.uolity of the Universii)I and the COUJ ses of study followed 

Lt1 quaiiti1 cleli'Università è molto buona e c'è un'ampia offerta di corsi da seguire. Ogni mese si segue un 
cot"SO e alla fine del mese si deve sostenere l'esame. Questo metodo rende più facile per lo studente 
l'organizzazione dello studio. Sia studenti che professmi parlano un ottimo inglese e sono sempre a 
disposizione. Il rapporto con i professori è molto informale. 

O;·ganiz:rn:i:ione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Orqanization of offices and availability of teachers 

Ufficio relazioni internazionali molto· disponibile, reattivo ed esaustivo nel rispondere alle domande per 
scioglie1·e eventuali dubbi. Difficile , orlare con i docenti al di fuori degli orari delle lezioni, ma restano 
sempre a disposizione durante le lezioni e alla fine di queste 

S1�rvizi a disposizione degli studenti 
Services availoble to students 

All'interno dell'università è presente la mensa e la biblioteca, accessibili al pubblico. Per la mensa non ci 
sono sconti per gli studenti e i prezzi non sono così più bassi rispetto a locali esterni all'università. 
L'associazione studentesca fornisce una tessera dal costo di 10€ con la quale è possibile avere numerosi 
sconti, sia per quanto riguarda il mangiare sia per i trasporti. La linea del tram copre ampiamente la città, 
rendendo facilmente raggiungibile ogni zona. 

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

Genero/ experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La città è piena di studenti e offre molte attività per i giovani. I prezzi sono piuttosto elevati, soprattutto per 
quanto 1'igu,.1rda le cose non necessarie e i ristoranti (i fast food sono notevolmente più economici). Nei 
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Quality of the University and the courses of study followed 

La qualità dell’università è buona. Ti permette anche di andare ad approfondire ambiti molto specifici di 
alcune materie, l’unico problema e’ la poco scelte nei diversi tipi di corsi. Per quanto riguarda i corsi 
seguiti, in generale sono stati all’altezza delle mie aspettative con insegnanti che stimolavano lo studio 
della materia. 

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

L’organizzazione degli uffici è buona. I docenti sono stati disponibili per eventuali chiarimenti e si sono 
prestati anche ad eventuali richieste di approfondimenti relativi alla materia.  

Anche con le lezioni online i docenti rispondeva sulla posta elettronica in maniera veloce. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

La residenza a disposizione degli studenti e’ buona, non ci sono i servizi di mensa. 

Cosa molto importante è l’associazione ESN Brno che con essa tramite la tessera annuale di 10 euro quasi 
tutte le feste sono gratis oppure a prezzi veramente irrisori, lo stesso vale per i viaggi organizzati.  

Ci sono molti viaggi disponibili per gli studenti per andare in Lapponia e vedere le aurore boreali, molto 
bello anche la crociera che parte da Stoccolma e arriva a San Pietroburgo.  

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

I prezzi sono un po’ cari rispetto all’Italia soprattutto per i mezzi pubblici anche se ci sono diversi sconti 
per gli studenti. 



Il servizio mensa non e’ disponibile dato che le persone si portano il cibo da casa. 

Per trovare alloggio e’ semplice basta registarti nell’agenzia SGS. 

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

Come esperienza la consiglio veramente a chiunque, sono molto cambiata, come familiari e amici mi dicono 
tutt’ora, mi ha aperto la mente e mi ha fatta crescere sia professionalmente che personalmente.  

Per quanto riguarda la lingua l’inglese e’ parlato da tutti quindi non bisogna neanche imparare lo svedese 
che per me era difficile. 

Se vi piace la Scandinavia Goteborg e’ la citta indicata per voi dato che si trova anche in punto dove puoi 
visitare facilmente la Danimarca e la Norvegia. 

Per quanto riguarda il clima preparatevi per delle giornate senza solo per piu’ di un mese in inverno, pero’ 
esperienza da provare 
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