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                                 Informazioni generali 

Nome Claudio 

Cognome Abazi 

Università 
Ospitante 

University College Dublin 

Erasmus Code IRL DUBLIN02 

Città Dublino 

Corso di Studi scienze politiche 

Iscritto/a per 
l’anno  

terzo 

Anno 
accademico 
Erasmus+ 

terzo 

Durata 
dell’Erasmus+ 

4 mesi 

Informazioni di 
contatto 

claudio.abazi@stud.unifi.itclaudio.abazi@stud.unifi.it 

 

Informazioni sull’università  

La Ucd a Dublino è una università eccezionale. È il college più grande e internazionalizzato di Irlanda e 

oltre. Ha una enorme quantità di servizi e buona qualità della didattica. Scegliere di fare l’Erasmus li è un 

vero investimento per il futuro: 

-metodo di insegnamento diverso che aiuta a migliorare le writing skills, essendoci essay di midterm che 

valgono dal 20 al 50% del voto finale; le discussioni e la mentalità critica essendoci lezioni in cui gli studenti 

devono interagire col professore e con i colleghi, non sono solo frontali; 

-le societies, ovvero i club in cui consiglio vivamente l’iscrizione, dato che tengono una enorme quantità di 

eventi di ogni sorta che aiutano a conoscere gente, migliorare le proprie capacità di socializzazione, divertirsi 

e riposarsi dopo una intera giornata di lezioni (ad esempio avere il japanese tea tra due lezioni migliora 

decisamente l’umore) oltre che una immensa quantità di free food; 

-palestra gratis, con i trainer che fanno le schede di allenamento prendendo ogni informazione necessaria e i 

club di qualunque sport alla modica cifra di 20€ (tiro con l’arco, judo, arrampicate, nuoto, scherma ecc); 

-il writing center della biblioteca aiuta a migliorare le proprie capacità di scrittura, inoltre all’inizio del 

semestre è possibile iscriversi a corsi di lingua dopo un esame atto a misurare il proprio livello; 
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-i professori sono molto disponibili e non vi sono Timori riverenziali essendo il mondo anglosassone molto 

informale; 

-la Ucd è un città di fatto, esplora tutti gli edifici (sotto l’agricoltural building c’è lo spaccio di tea e dolci 

della food society a solo 50 centesimi l’uno), fatti immediatamente la ucd card da usare per la palestra (devi 

iscriverti sul sito per andarci) oltre per il fatto che serve per la tessera del bus (io usai la tessera unifi per 

dimostrare di essere studente per avere agevolazioni, ma altri ebbero problemi, quindi falla subito). Il global 

lounge è l’edificio per gli studenti internazionali con una tv di 5 metri per 2, servizi vari, spesso free food, al 

primo piano vi sono privati che vendono cibo, tipo ristoranti, il meno costoso è il fake burrito a 4 euro, buono 

e completo nei valori nutrizionali. Purtroppo non c’è una mensa universitaria vera, quindi se riesci, preparati 

il pranzo da casa; 

-il career office ti aiuta a migliorare il cv con colloqui privati prenotabili ogni giorno via sito, usalo. 

 

Informazioni sulla città  

Detto ciò, Dublino è una città molto interessante, viva e piena di cose da fare, perciò consiglio di prendere 

casa fuori dal campus. 

Problema numero uno è l’affitto costosissimo, si va dai 600 ai 1200 € al mese per una stanza 8le bollette 

spessissimo sono incluse). Nel caso servisse posso dare il numero del mio locatario, solo che le sue case si 

trovano a nord i Dublino e la Ucd a sud, un’ora di bus va sacrificata solo per l’andata. Anche il costo del bus 

è alto, parliamo di 20 euro a settimana, per un servizio che non brilla per efficienza. Fare la spesa non è 

costoso, la Lidl Irlanda offre moltissimi prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli italiani (l’avocado li costa 

69 cent, qui € 1,69). 

Facendo un considerazione generale, per i costi e per i servizi direi che è come fare un breve master, un 

investimento per l’appunto, fai nuove materie con nuovi punti di vista, perfezioni la lingua franca del mondo, 

conosci persone di ogni dove. Inoltre ti crei delle basi usabili per andarci a lavorare in futuro, dato che li si 

guadagna benissimo e tendenzialmente vi è molto meno stress che da altre parti. 

 

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

dopo di te? 
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Facendo un considerazione generale, per i costi e per i servizi direi che è come fare un breve master, un 

investimento per l’appunto, fai nuove materie con nuovi punti di vista, perfezioni la lingua franca del mondo, 

conosci persone di ogni dove. Inoltre ti crei delle basi usabili per andarci a lavorare in futuro, dato che li si 

guadagna benissimo e tendenzialmente vi è molto meno stress che da altre parti.
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Informazioni sull’università  

- Gestione dell’application dall’università ospitante: sito web molto chiaro dove sono indicate tutte le 
scadenze, i moduli e i passaggi richiesti; processo svolto interamente online attraverso una specifica 
piattaforma e/o invio di mail; tempi di risposta dalla segreteria per gli studenti internazionali breve (max. 2/3 
giorni). Nel caso in cui la risposta dalla segreteria non possa essere data immediatamente viene inviata una 
mail automatica che indica il tempo di attesa necessario. In generale, per la mia esperienza, il processo e’ 
stato molto snello e veloce. 

- Learning Agreement (LA): e’ disponibile online la lista dei professori referenti per ogni facoltà con la 
rispettiva mail; molti professori sono molto disponibili a parlare di persona (una volta arrivati) per 
l’arrangiamento del LA in loco qualora ci fossero problemi. Sul sito web si trovano tutte le informazione sui 
corsi e le rispettive modalità d’esame aggiornate sia per il primo che per il secondo semestre.  

- Per la facoltà di Scienze politiche – Studi internazionali c’e’ una vasta scelta di esami da poter 
sostenere, soprattutto da inserire tra i crediti a scelta libera, ma anche alcuni del piano di studi obbligatorio. Ci 
sono corsi molto specifici (es. Political Activism in the Middle East) e corsi piu’ generici (es. Political Sociology).  

- Dopo aver compilato il Learning Agreement, DEVE essere fatta un’ulteriore iscrizione ai corsi online 
sul sito dell’UCD. Il fatto di aver inserito le materie sul LA e che questo sia stato accettato NON garantisce la 
possibilità automatica di poterlo frequentare. Ci sono corsi a numero limitato di posti (sono comunque tanti 
posti), quindi quando l’università comunica la data di iscrizione a singoli corsi e’ bene essere online all ’orario 
comunicato! L’UCD invia una mail con tutte le indicazioni, date e orari dell’iscrizione ai singoli corsi. Questo 
processo non vale per tutte le facoltà, nel mio caso, per Scienze Politiche, sì, per Farmacia invece non e’ stato 
così.    

- Gli esami della triennale sono tutti da 5 ECTS (6 CFU italiani), possono essere inseriti un massimo di 
30 ECTS per semestre.  
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- La verifica dell’apprendimento e’ generalmente divisa in percentuali, l’esame finale vale circa il 40/60% 
del totale, la restante percentuale e’ assegnata per esami/relazioni in itinere. Ogni materia con il rispettivo 
professore divide il lavoro in modo diverso (Es. Assesment: First Essay 15%; Second Essay 15%; Continuous 
assessment 10%; Final exam 60%). 

- Ogni corso ha un SYLLABUS che continente tutte le informazioni, i testi e le letture di riferimento divise 
per settimane, le modalità di verifica dell’apprendimento, contatti dei docenti e orari di lezione. Il syllabus e il 
materiale e’ caricato su un’apposita piattaforma online a cui si ha accesso poco prima dell’inizio delle lezioni.  

- Le lezioni durano 50 minuti, i professori sono generalmente molto disponibili a dare ogni tipo di aiuto 
o chiarimento sia alla fine della lezione che a ricevimento. Le lezioni sono partecipate in maniera attiva da 
parte degli studenti. 

- Per le materie umanistiche, ogni giorno sono assegnate delle letture da fare in preparazione alla 
lezione successiva, esse sono parte integrante del materiale di esame, spesso ci sono discussioni sulle letture 
in funzione della spiegazione del nuovo argomento. 

Per le materie economiche, invece, le lezioni si svolgono frontalmente e ci sono tutorial obbligatori in piccoli 
gruppi per fare esercizi. 

- L’università mette a disposizione un gruppo di studenti UCD per il supporto degli studenti 
internazionali. Gli international students advisory sono presenti tutti i giorni in una sala a loro dedicata. 

- La UCD e’ poco fuori il centro di Dublino, e’ un campus in cui ci sono, oltre alle aule di lezione, 
biblioteche, palestra con corsi (gratuita), piscina con SPA (4 euro), campi da calcio/basketball, muri da 
arrampicata, cinema, mensa e bar, piccolo supermercato, Chiesa e cappella, residenze studentesche e un 
pub. 

 

Informazioni sulla città  

- Le Residenze all’interno del campus hanno posti limitati per gli studenti Erasmus; sul sito si possono 
vedere foto e prezzi degli appartamenti. L’application e’ online e viene comunicato il giorno e l’ora di apertura 
via mail. Anche in questo caso e’ bene essere connessi in tempo se si vuole fare richiesta per le residenze in 
campus: i posti finiscono nel giro di pochi minuti, letteralmente. 

- Le case a Dublino sono costose: stanza singola in appartamento (650/850 euro al mese); residenze 
universitarie private (900 euro al mese); host family (550/700 euro al mese). I siti migliori su cui cercare sono 
draft.ie e ucdaccomodationpad.ie (questo e’ un sito connesso all’università servono matricola e password per 
accedere), oppure ci sono molti gruppi Facebook. Attenzione agli scam: purtroppo sono molto frequenti le 
truffe se si prenota a distanza. Per evitarlo chiedete al proprietario/a di fare una chiamata Skype con video, 
chiedete i contatti degli inquilini per chiedere referenze, cercate le persone sui social. 

- Il campus della UCD e’ a circa 20 minuti di autobus dal centro di Dublino nel quartiere ‘Belfield’. I 
quartieri limitrofi migliori per cercare una casa o una host family sono: Donnybrooke, Ballsbridge, Dundrum, 
Clonskeagh, Stillorgan. Oppure nel centro ci sono le residenze universitarie private. In generale i quartieri 
vicino all’università sono molto sicuri. 

- Dublino e’ piccola, i locali, pub e ristoranti sono tutti concentrati in centro. Fuori dal centro, vicino 
all’università non si trovano molte opzioni per uscire, ci sono per lo piu’ zone residenziali. 

- Mezzi di trasporto. Per gli studenti esiste una carta per i trasporti con tariffe leggermente ridotte (Leap 
Card) che puo’ essere fatta in università all’arrivo. Sulla carta si caricano i soldi e ogni volta che si sale su un 
mezzo di trasporto si presenta la carta per detrarre la cifra del viaggio. Non ci sono veri e priori abbonamenti: 
ogni settimana il massimo che gli studenti possono spendere e’ 20 euro, raggiunta la cifra di 20 euro i 
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successivi viaggi della settimana sono gratuiti. Le cifre delle singole corse variano a seconda del mezzo di 
trasporto (es. Autobus: circa 2.50 euro a corsa). 

- Gli autobus si fermano alle 23.30, il weekend ci sono autobus notturni ogni ora a tariffa maggiorata.  

- Bicicletta. Se si abita in un quartiere limitrofo all’università, fuori dal centro, la bicicletta e’ un mezzo 
molto usato sia dagli studenti che dagli abitanti. Ci sono molte piste ciclabili ed e’ sicuro una volta presa 
l’abitudine a tenere la sinistra. All’interno dell’università c’è un negozio di bici che le ricompra alla fine del 
semestre, oppure si trovano molti annunci su Facebook. In Irlanda piove: kway o poncho sono indispensabili. 

- La settimana prima delle lezioni viene organizzata una “welcome week” per gli studenti internazionali: 
e’ l’occasione piu’ importante per andare agli eventi e socializzare. 

 

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

dopo di te? 

Nota: La seguente e' la mia esperieza personale; a partire dalle stesse condizioni ogni esperienza puo' essere 
diverso. 

A livello accademico l’esperienza e’ stata piu’ che positiva. Il metodo di studio anglosassone e’ molto diverso 
da quello italiano, c’e’ molta piu’ ricerca empirica e meno lezioni frontale di teoria. Entrare dentro il meccanismo 
di studio, imparare a scrivere gli essay, essere partecipativi in modo costruttivo in classe e’ stato stimolante e 
arricchente. I tutor accademici in questo percorso sono stati una presenza fondamentale, mi sono sentita 
seguita come studentessa.  

C’e’ un’alta percentuale di studenti internazionali, non solo europei, ma anche asiatici, americani e australiani, 
sia regolarmente iscritti, sia in exchange programmes. Molti professori stessi sono internazionali, non solo 
irlandesi. Questo consente che ci sia un clima inclusivo con facilità; i professori sono stati disponibili sia per 
richieste di chiarimento sia per suggerimenti. Il mio consiglio e’ di presentarsi ai professori, specialmente se la 
classe e’ piccola. 

A livello sociale personalmente ho trovato molto piu’ facile connettersi e creare rapporti di amicizia con gli 
studenti internazionali piuttosto che con gli studenti irlandesi con i quali il rapporto si limitava ai lavori di gruppo 
in classe.  

L’Irlanda puo’ essere facilmente visitata durante weekend lunghi, spesso i gruppi universitari organizzano 
piccole gite ai landmark principali. Dublino e’ una città da vivere, e’ accogliente e conviviale, eccetto per il 
clima. Il clima e’ piovoso e grigio, tanto grigio.
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