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Il Collegium Civitas è senza dubbio l'università più caratteristica della città: si trova all'interno del celebre 
palazzo della cultura e della scienza di Varsavia. Il Collegium è un'università (privata) relativamente recente e 
per questo offre corsi molto moderni, metodi di insegnamento all'avanguardia e Professori molto preparati.  

L'application è stata gestita in maniera molto facile e priva di complicanze con contatti diretti con i responsabili 
Erasmus della struttura. Gli esami disponibili sono molti specie per le relazioni internazionali e la sociologia.  

Le lezioni sono gestite in maniera eccellente, puntuali e con metodi di insegnamento molto formativi: 
interazione, presentazioni di gruppo, workshop.  

La biblioteca dell'università è molto piccola quindi consiglio l'iscrizione presso la Biblioteca dell'università di 
Varsavia situata nelle vicinanze della città vecchia. L'Università non ha una mensa propria ma all'interno del 
palazzo sono presenti due Bar o in alternativa nelle vicinanze (il palazzo si trova nel cuore pulsante della City) 
ci sono numerosi ristoranti e locali. 

 

 

 

Varsavia è una città dinamica, cosmopolita e moderna. Tutto funziona e nei prossimi anni diverrà, come già in 
parte è, il cuore pulsante d'Europa per opportunità e offerte di lavoro. I luoghi migliori dove vivere per gli 
studenti sono o la zona nelle immediate vicinanze del palazzo della cultura, quindi i quartiere Frascati, Filtry, 
Mirow o la zona nelle vicinanze della stazione RONDO come anche la città vecchia. Sconsiglio il dormitorio 
Student Depot, e i dormitori studenteschi in generale in quanto si trovano lontano dal centro e non permettono 
di vivere la città nel migliore dei modi.  

Il trasporto pubblico cittadino funziona alla perfezione i mezzi sono pulitissimi e sono attivi ad ogni ora del 
giorno e della notte. La città è molto sicura e l'ambasciata italiana a Varsavia è molto attiva per ogni 
informazione e aiuto necessario. 
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Il punto forte del mio Erasmus sono sicuramente la città di Varsavia e la qualità della vita da studente. Ho 
avuto la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo, anche per mezzo del Collegium Civitas, e vivere 
esperienze formative grazie alle splende opportunità che offre una città molto viva.  

Consiglio fortemente un periodo di 10 mesi o se di 6 nei mesi del secondo semestre. I mesi invernali sono 
molto rigidi e inevitabilmente non vivrete l'esperienza a pieno. 


