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Dal punto di vista didattico, l’Università offre un’ampia scelta di esami sia per il corso di studio triennale che 

magistrale. Non ho incontrato difficoltà nel trovare corsi che soddisfacessero insieme il mio interesse e la 

necessità di farli equivalere ad esami previsti nel percorso di studio all’Unifi. Gli insegnanti dei miei corsi 

erano in due casi anche consulenti dei ministeri cechi (degli esteri e dell’interno), cosa che ho trovato 

positiva in termini di competenza e preparazione sugli argomenti trattati. 

La strutturazione della didattica, per metodi di insegnamento e di verifica, sono estremamente vicini a 

quelli che si ritrovano anche presso la nostra università. Solamente, le ore di insegnamento settimanali 

sono minori e questo richiede forse un maggior lavoro di studio in autonomia. 

L’università offre un corso di introduzione al ceco, particolarmente utile dal momento che non tutti in 

repubblica ceca parlano inglese, neanche in alcuni spazi dell’università. Tuttavia, il corso inizia più o meno 

un mese prima delle lezioni, quindi è richiesta la disponibilità a partire prima. Io, da parte mia, ho appreso 

delle basi di ceco, utili per ogni evenienza, grazie al servizio Erasmus “Online Linguistic Support”.  

Dal punto di vista amministrativo, la segreteria per gli incoming students è stata sempre disponibile a 

soddisfare richieste e risolvere problemi e ha mandato avanti le pratiche con speditezza. 

Particolare annotazione positiva: l’università dà la possibilità di partecipare ad attività culturali, come agli 

spettacoli del teatro dell’opera a prezzo ridottissimo (2 euro) in tutti i teatri principali di Praga. 

Anche l’Erasmus Students Network, che organizza incontri, viaggi ed eventi culturali e di svago, è 

particolarmente attivo ed efficace nell’integrare da subito gli studenti stranieri.  

La vita nella città di Praga è ovviamente economica e soprattutto a misura di studente. Dal momento che 

ogni facoltà è dislocata in una parte diversa della città c’è da fare attenzione a quale è la sede in cui si 

svolgeranno i corsi, anche al fine della ricerca dell’alloggio. Il dipartimento di relazioni internazionali, ad 

esempio, si trova appena fuori il centro urbano di Praga, in Jinonice. Il sistema dei trasporti pubblici, in ogni 

caso, è altamente efficiente. 

La mia esperienza nel complesso, sia all’università che fuori, è stata estremamente positiva.  

Mi rendo disponibile per ulteriori informazioni e nel caso altri studenti avessero delle domande. 

 


