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Informazioni sull’università  

La fase di applicazione si è rivelata meno farraginosa del previsto, data la notevole rapidità 
dell'amministrazione ricevente.  

Sull'accordo di apprendimento, non ho avuto difficoltà di sorta, dato che entrambe le università, ospitante 
inclusa, hanno provveduto in maniera flessibile a comprendere le mie esigenze, assistendomi nel rendere tali 
istanze compatibili con l'offerta didattica dell'ateneo transalpino. Inoltre, l'offerta formativa di Sciences Po Parigi 
era sufficientemente vasta da lasciarmi la possibilità di scelta fra varie opzioni. 

Riguardo alle lezioni, sono positivamente soddisfatto, dato che i docenti erano globalmente molto preparati. I 
corsi si sono rivelati proficui, vista la differenza con il metodo di insegnamento italiano, che privilegia le 
conoscenze. Viceversa, data anche la collocazione parigina, nel cuore pulsante delle istituzioni francesi, 
Sciences Po mi ha permesso di scoprire un approccio più pratico e legato agli studi di caso, utile per integrare 
la formazione teorica svolta in Italia. 

L'università dispone di strutture adeguate. Vi è una caffetteria che permette di alimentarsi a prezzi modici. Le 
biblioteche sono spaziose, moderne e conciliano l'attività di studio. 

 

Informazioni sulla città  

Parigi è una città molto costosa, accogliente, in grado di soddisfare le esigenze di ognuno. Multietnica, 
multiculturale, aperta a ogni tipo di esperienza, la città è un museo a cielo aperto e una sorpresa costante. Le 
passeggiate tra i suoi parchi, ovvero sulle rive della Senna, allietano il tramonto successivo alla giornata di 
lezioni, permettendo un connubio senza pari nel mondo tra vita activa e ritmi da "flaneur".   

Mi sono recato varie volte a Parigi. Stavolta, era leggermente più sporca rispetto al solito, forse anche meno 
sicura e ordinata. Rimane ciononostante una città accogliente, capitale della civilizzazione europea e luogo di 
incontro con cittadini provenienti da ogni dove. Ci si può agilmente muovere mediante i mezzi pubblici messi 
a disposizione dalla RATP, acquistando il pass NAVIGO. 

Consiglio di ricercare alloggio nei pressi dell'università. Non farsi turlupinare da annunci strani o da prezzi 
stratosferici per una catapecchia periferica: i siti internet offrono numerose possibilità, ad esempio presso le 
residenze per studenti, per trovare un tetto a prezzi modici e in posizioni geografiche dall'alto tasso di 
strategicità. 
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno 

dopo di te? 

- Cosa è andato bene? 

- tutto, dall'inizio alla fine. I professori sono stati pazienti docenti, l'amministrazione si è rivelata spedita ed 
efficiente, soprattutto molto umana, tanto a Firenze quanto a Parigi. I corsi sono stati di alto livello. Le persone 
conosciute hanno arricchito il mio bagaglio di esperienze e di incontri, permettendomi di apprendere altri punti 
di vista e uscire dai miei schemi valoriali. Il sistema universitario transalpino, non è il caso di negarlo, ha dei 
pro e dei contro. Le lezioni, ad esempio, sono perlopiù di 24 ore, il che può produrre in certi casi 
frammentazione formativa e dispersione degli sforzi, difficili da riassumere in un quadro organico. Dall'altra 
parte, tale sistema assicura la poliedricità delle prospettive e la capacità di superare il quadro meramente 
mnemonico di acquisizione delle conoscenze che talvolta viene incensato su questo versante delle Alpi. 

- Cosa è andato male? 

nulla.


