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Informazioni sull’università  

Il processo di Application è stato abbastanza semplice. Sul sito dell'università erano chiaramente spiegati i 
passaggi, che comunque mi furono inviati per email dal referente Erasmus della facoltà ospitante. 
L'Application consisteva nella compilazione di un modulo online con i propri dati e gli esami del Learning 
Agreement.  

Non è stato difficile trovare esami di mio interesse e coerenti con il mio piano di studi. La facoltà di Scienze 
Sociali offre molti corsi in inglese delle più varie discipline, in alcuni casi c'era l'esatto corrispettivo dell'esame 
a UNIFI. Infatti non ho avuto difficoltà a trovare 5 esami, per un corrispettivo di 30 crediti, compatibili con il 
mio piano di studi. Quando sono arrivata in Repubblica Ceca, a causa di una sovrapposizione, sono stata 
obbligata a cambiare il Learning Agreement, ma non ho avuto problemi a trovare un esame sostitutivo. 
L'ufficio Erasmus della facoltà ospitante è stato celere nel firmare il modulo necessario per il cambio del 
Learning Agreement e il personale è stato molto disponibile nello spiegare come iscriversi ai corsi e come 
risolvere eventuali problemi.  

Le lezioni sono strutturate in maniera un po' diversa rispetto a quello a cui possiamo essere abituati. Il 
materiale è da leggere necessariamente prima della lezione, che si svolge solitamente solo una volta a 
settimana, al massimo due. è richiesta la partecipazione da parte degli studenti, che viene anche valutata. I 
corsi da me scelti non prevedevano nella maggior parte dei casi un esame orale o scritto: la valutazione finale 
si basava su una presentazione singola o di gruppo con relativa relazione ed infine un elaborato finale da 
scrivere su una tematica concordata con il professore. Il carico di studio era ben equilibrato e mi permetteva 
di organizzarmi bene durante la settimana e concentrarmi via via sulle singole scadenze.  

Mi sono trovata bene alla Charles University. L'amplia varietà di esami permetteva di spaziare tra le discipline 
e di scegliere tematiche di mio interesse. Il personale amministrativo tra l'altro è sempre stato disponibile ad 
aiutarmi e risolvere eventuali problemi, rispondendo anche in giornata alle mie email. Anche i professori 
erano molto disponibili, hanno sempre risposto in breve tempo ai miei dubbi e alle richieste di chiarimenti su 
argomenti più complessi.  
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Informazioni sulla città  

La città di Praga è assolutamente vivibile e a misura di studente. Le attività da fare sono molte, sia culturali 
che non, che ho cercato di godermi quanto più possibile nonostante la pandemia. Praga non ha solo musei o 
splendide vie per cui perdersi, è ricca anche di parchi e di verde pubblico, molto apprezzabili anche durante i 
mesi freddi. Un aspetto positivo per gli studenti poi è il costo della vita, minore rispetto a quello medio 
italiano: è possibile cenare in un ristorante con soli 10 euro ad esempio. Ciononostante i prezzi degli 
appartamenti a quanto mi è stato riferito è abbastanza elevato, arrivando anche a costare 500 euro per una 
stanza nel centro città. Io spendevo poco, sui 130-140 euro, poiché ho richiesto una stanza in uno dei 
dormitori dell'università e ne ho ricevuta una nel dormitorio di Hvezda. Il costo per il dormitorio è molto 
basso, ma risiederci richiede molta flessibilità. Io condividevo una stanza con una coinquilina, inoltre bagni e 
cucine erano in comune per tutto il mio piano. Stare in residenza universitaria è un ottimo modo per 
conoscere persone, però è da tenere presente che non si ha quasi mai privacy, i servizi sono tutti in comune 
e non sempre gli altri abitanti del complesso sono rispettosi delle normali norme di convivenza. Consiglio di 
riflettere bene sulla scelta di andare in dormitorio. Il costo è basso e io non mi sono trovata male, tuttavia 
come detto in precedenza vivere lì richiede molta elasticità e spirito di adattamento al peggio.  

Tutta la città e ben collegata da un'ottima rete di trasporti, qualsiasi posto è facilmente raggiungibile con 
tranvia, autobus o metropolitana. La residenza era nella periferia, a Praga 6, ma raggiungevo tranquillamente 
il centro città in 20-30 minuti.  

Praga non mi è sembrata una città poco sicura, tutt'altro, tuttavia è bene stare attenti quando si è in giro, 
soprattutto sui mezzi pubblici, ai borseggiatori. 

 

Commento generale e suggerimenti 

Nonostante sia avvenuta durante la pandemia, la mia esperienza è stata molto positiva. Vivere all'estero e 
conoscere persone da tutta Europa mi ha permesso di mettermi in gioco e di crescere, non solo in ambito 
accademico. Mi è stato anche possibile approfondire argomenti e tematiche non coperti dal mio corso di 
laurea all'Università di Firenze. Inoltre il metodo di insegnamento ceco, più partecipativo e attivo su certi 
aspetti di quello italiano, mi ha permesso di esercitarmi sul ragionamento delle tematiche affrontate a lezione 
e di mettere in pratica quanto appreso durante i miei anni di studi. Altro aspetto molto positivo è il rapporto 
tra docenti e studenti. I professori erano sempre disponibili per chiarimenti e cercavano quanto più di 
stimolare noi studenti. Il rapporto inoltre era più a stretto contatto, dovuto anche al fatto che in certi casi il 
numero di studenti partecipanti al corso era ridotto.   

Il problema principale della mia esperienza è stata viverla durante la pandemia, che non mi ha permesso di 
viverla a pieno. Ho svolto la mia esperienza con l'università completamente a distanza. Inizialmente mi era 
stato più volte detto che la didattica sarebbe stata svolta in presenza, ma dopo pochi giorni dal mio arrivo la 
situazione nel paese è drasticamente peggiorata, perciò le lezioni sono state svolte completamente a distanza. 
Questo purtroppo ha avuto un impatto anche sull'organizzazione delle lezioni, che più volte sono state 
spostate o anche cancellate a volte all'ultimo minuto.  

Consiglio ai miei colleghi, una volta ricevute le credenziali per accedere al sistema informatico della Charles 
University, di iscriversi quanto prima possibile ai corsi selezionati per il Learning Agreement. Purtroppo il 
numero massimo di studenti per corso è limitato e i posti si esauriscono in fretta. Nel caso in cui ci si segni 
per un corso con i posti finiti si è collocati in waiting list, in attesa che altri si ritirino dal corso. Fortunatamente 
ho potuto risolvere questo problema scrivendo ai singoli professori la mia situazione e sono stata aggiunta a 
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tutti i corsi da me scelti. Suggerisco dunque anche di cercare eventuali sostituti per gli esami scelti, di modo 
da non ritrovarsi una volta arrivati a poter sostenere solo alcuni degli esami prescelti e di contattare anche i 
professori dei corsi per cui si è inseriti in waiting list. 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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