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Informazioni sull’università  

Fare lo scambio all' Università di Hanoi era una buona esperienza. La procedura per applicare ai corsi di 
questa Università era abbastanza semplice (si deve solo mandare le mail all'università partner per 
consegnare e ricevere documenti con i firmi). Il tempo di aspettare la risposta dall'ufficio internazionale 
dell'Università partner è un pò tanto (anche pìu di 2 settimane) e di solito devo sollecitare alla professoressa 
della facoltà. Su Learning Agreement, l'università di Hanoi offre solo corso di laurea triennale di Studi 
Internazionali e visto che sono di corso magistrale dell'Università di Firenze, ho dovuto scegliere solo gli 
esami dal terzo anno in poi, quindi non ci sono tante scelte. I corsi all' Università di Hanoi sono diversi a 
quelli di nostra università - non bastare andare all'esame e prendere i voti ma si deve seguire tutte lezioni. Le 
lezioni durano tanto (pìu di 2 ore ognuno e di solito si fa 2 lezioni in un giorno). Ci sono anche diverse attività 
in ogni corso, per esempio: scrivere il paper e fare la presentazione (di solito in gruppo), e queste attività mi 
danno l'opportunità di fare amicizia con altri in classe. Le lezioni e gli esami sono abbastanza pesanti. 
Consiglio di fare gli esami che hanno qualche legame con il Vietnam, per esempio US Foreign Policy (il 
professore era ex ambasciatore di Vietnam in Stati Uniti nel tempo dopo la guerra di Vietnam quindi ha 
raccontato tante storie interessanti). Ho fatto questa mobilità in tempo di coronavirus, quindi quasì tutte le 
lezioni erano online ma i professori sono molto bravi a aiutare gli studenti. L'esame era in presenza e tutte 
esami sono scritti. La cosa che non mi piace tanto è il modo che i professori spiegano in inglese e di solito 
parlano in vietnamita. L'università ha la mensa interna, però di solito gli studenti vanno fuori da mangiare 
perché così hanno pìu scelte (i cibi in Vietnam costano poco e sono buoni). Dopo le lezioni, ci sono sempre 
file ai tutti posti da mangiare. Per i libri, si può prendere in prestito dalla biblioteca o dai professori e andare a 
prendere la fotocopia (che costa pochissimo). Ci sono diverse attività di entertainment in università: giocare 
a calcetto, ballare, etc. In fine, l'università di Hanoi è tanto diverso da quella nostra e mi da un'esperienza 
indimenticabile. 

 

Informazioni sulla città  

Hanoi è la capitale del Vietnam, in cui c'è il misto fra la modernità e l'antichità. In centro c'è tutto quartiere 
vecchio ed è dove si esce di solito. In punto turistico, la gente parla bene inglese. Per muoversi in città, si 
può prendere il taxi o taxi - motorino (che costa meno). Se sai usare motorino, puoi noleggiare un motorino e 
girare intorno città, però non lo consiglio perché le strade sono sempre piene di motorini e guidano male. Da 
mangiare, ci sono diversi ristoranti (che costano un pò di pìu ma comunque meno che in Italia) che sono pìu 
sicuri da mangiare (pìu puliti), però ci sono anche tanti street food che consiglio di assaggiare (però si deve 
chiedere ai vietnamiti dove da mangiare così è pìu sicuro). Per uscire, ci sono tanti posti: cinema, centro 
commerciale, le quartieri vecchi in centro etc. Però l'Università di Hanoi è tanto lontana dal centro quindi se 
stai in residenza, è difficile per trovare posti da uscire. Hanoi è anche una città ricca di storia quindi consiglio 
di andare ai musei, alle pagode buddiste etc. Per sicurezza, come tutte città turistiche, ci sono rubatori quindi 
si deve stare attento quando si esce ai posti rumorosi. Per altre cose si può stare tranquilli anche perché i 
vietnamiti sono molto amichevoli con gli stranieri. In fine, consiglio di fare amicizia con altri studenti vietnamiti 
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e vi aiuta a scopre la vita vietnamita vera in modo pìu bello e sicuro. Uscire dopo le 22 non è consigliato. 

 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che 

partiranno dopo di te? 

Era buona esperienza vivere a Hanoi. Sono anche viaggiata a tante città diverse in Vietnam (Phu Quoc, Da 
Nang, Hue, Hoi An). Le lezioni sono interessanti (pìu interessanti quando i professori raccontano le storie in 
vietnamita). Ho anche fatto amicizia con tanti vietnamiti e mi aiutano tanto.  

La cosa peccata era studiare in tempo del pandemia di coronavirus quindi si studiava online e non avevo 
tante opportunità di comunicare con altri e non si poteva uscire quando c'era il lockdown. Ho perso anche 
tanti mesi in Vietnam perché lezioni iniziavano pìu tardi e poi non c'era volo per tornare in Italia.  

In fine, consiglio di andare in Vietnam per provare un vita totalmente diversa a quella in Italia. Suggerisco 
sempre di rispettare le regole del paese e avere amici vietnamiti, così la vita in Vietnam sarà pìu sicura e 
divertente.

 


