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Informazioni sull’università  

Per quanto riguarda l'application nell'università di Economia di Praga, potrei dire che era tutto chiaro e non ho 
avuto particolari problemi. Dal punto di vista didattico, l’Università offre più materie nel campo dell'economia, 
dato che è appunto una università di Economia, ma nonostante questo, grazie anche all’Ufficio di Relazioni 
internazionali Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, ho trovato le coincidenze giuste per me. Una delle 
facoltà che l’Università offre è quella di Relazioni Internazionali i cui corsi hanno incontrato il mio interesse. 
Così ho avuto la possibilità di avere una professoressa che attualmente lavora nel Ministero degli affari esteri 
della Repubblica Ceca ed è stata ambascatrice della Repubblica Ceca negli Emirati Arabi Uniti. Quello che mi 
ha impressionato di più era la visita da lei organizzata presso Ministero degli affari esteri della Repubblica 
Ceca. Il nome del corso era Contemporary diplomatic practice ed è stato il mio preferito.  La struttura dei 
metodi di insegnamento e di verifica non sono diversi da quelli nella nostra università. Vorrei porre 
particolarmente l’attenzione sull’organizazzione dell’Università per gli incoming students, che è stata la parte 
migliore perché la segreteria è stata sempre disponibile, il sito spiega tutto in minimi dettagli e la cosa che mi 
è piacuta di più è stata l’orientation week, grazie alla quale ho conosciuto già prima dell’inizio delle lezioni 
tantissime persone. Durante questa orientation week abbiamo ricevuto tutte le informazioni necessarie per 
compilare i documenti, per conoscere il campus tramite giochi e per divertirsi insieme. L'organizzazione ESN, 
che è composta da studenti locali, ha organizzato ogni settimana degli eventi diversi, a seconda della richiesta 
degli incoming students come me, che hanno compilato all’inizio un questionario per quanto riguarda lo sport, 
tempo libero e viaggi. Ho avuto anche un ‘’buddy’’ che è sempre qualche studente locale che viene su tua 
richiesta a prenderti dall’aereoporto, ti fa vedere la città ed è a tua disposizione per eventuali domande, 
specialmente all’inizio. 

 

Informazioni sulla città  

L’università offre alloggi che io vorrei altamente suggerire come un’ottima opportunità non solo come vivere in 
posto comodo, circondato da supermercati in vicinanza e da posti in cui mangiare a prezzi onesti , ma anche 
come un posto dove si può socializzare nel modo migliore. Grazie ad alloggio e la sua organizzazione, sono 
riuscita già dal primo giorno  ad incontrare degli amici che sono rimasti fino alla fine tali. La maggioranza degli 
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studenti Erasmus erano in questa struttura che a prima vista non è impressionante, ma in realtà all’interno 
dell’edificio tutto risulta molto pulito e ordinato. Di nuovo vorrei sottolineare quanto io sia soddisfatta con il 
servizio offerto agli studenti ed con la disponibilità dello staff. Il fatto che eravamo tutti nello stesso edificio ci 
ha dato anche la possibilità per stare più tempo insieme e di usare anche gli stessi mezzi di trasporto, ossia 
una tranvia che si fermava proprio davanti l’università stessa. Sul campus ci sono due tipi di mense, e anche 
dei bar sia all’interno che nelle vicinanze. Avendo la propria tessera universitaria, ognuno poteva mangiare 
nella mensa sia per pranzo che per cena. C’era anche una mensa accanto al dormitorio dove tutti gli Erasmus 
sono stati assegnati. Ringrazio l’Erasmus Students Network che organizzava incontri ed eventi come ice 
breaking weekend, che era il primo weekend prima che il semestre abbia inizio per appunto ‘’scogliere il 
ghiaccio’’ tra le persone e dare la possibilità per conoscersi meglio con un viaggio nella campagna ceca. Quindi 
consiglio altamente che gli studenti seguono e partecipano agli eventi organizzati da ESN. 

 

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

dopo di te? 

Il mio commento generale sarà totalment positivo perchè ho avuto l’esperienza migliore nella mia vita e ho 
incontrato delle persone che rimaranno per sempre miei amici, ho avuto la possibilità di conoscere ex 
ambasciatrice della Repubblica Ceca che ci ha chiarito di più l’idea su com'è la vita di un vero diplomatico e 
quali sono state le sue esperienze come tale, quindi lavorare con una persone di questo rango per me è stato 
un vero onore.  

Per me tutto è andato bene e sono molto soddisfata con lo staff dell’ufficio relazioni internazionali a Praga che 
sono riusciti sempre a dare una mano a tutti per la documentazione all’inizio e alla fine del percorso. All’inizio 
hanno organizzato una settimana di lezioni sulla Repubblica Ceca e le loro usanze, la storia, la lingua e in più 
anche una lezione con una psicologa che ha raccontato delle possibili shock culturali. Tutto questo è stato da 
gran aiuto ed tutti ci siamo divertiti tantissimo, scoprendo nel frattempo cose nuove.  

Sono stata contenta anche dalle lezioni e dai metodi di insegnamento e potrei dire che non c’era nessun 
aspetto che sia andato male.


