ILARIA ALBINI (A.A. 2017/2018)
Ho svolto il mio periodo di Erasmus studio da settembre 2017 a febbraio 2018 nella città di Zagabria in Croazia,
in quanto nutro da sempre una grande curiosità a proposito del sistema post- occupazione sovietica, curiosità
che devo dire ho ben potuto soddisfare anche agevolata dai prezzi dei mezzi di trasporto veramente
vantaggiosi, che mi hanno permesso di viaggiare in molte città della Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia
Erzegovina, Ungheria ed Austria, conoscendo e confrontarmi con molte persone del posto.
Una volta aver ottenuto la vincita della borsa di studio per l’Università di Zagabria, compilai l’applicazione per
accedere ad uno dei dormitori che offre l’Università agli studenti Erasmus (e non), opzione che consiglio in
maniera assoluta: i prezzi sono veramente vantaggiosi e la posizione davvero comoda. L’applicazione offre la
possibilità di scegliere tra 3 dormitori:
-

Ante Starčević: offre la possibilità di soggiornare in camera doppia con bagno condiviso con altre 3
persone al prezzo di 66 euro circa;

-

Cvjetno naselje: il dormitorio in cui ho soggiornato (e che consiglio), offre la possibilità di camera
doppia e bagno all’interno della camera, mensa studentesca e la struttura è praticamente nuova. Il
prezzo è di soli 90 euro al mese;

-

Stjepan Radić: leggermente più lontano dal centro rispetto agli altri due, offre camera doppia con
bagno in camera, piscina e mensa studentesca al prezzo di 110 euro.

Gli studenti europei in Erasmus in Croazia, essendo in Unione Europea ma non all’interno dell’area Schengen,
hanno bisogno di un permesso di soggiorno temporaneo da fare al centro di Polizia, basterà perdere una
mattinata ma è importante ai fini del soggiorno. Parando di università, le modalità di lezione e di impostazione
degli esami all’Università di scienze politiche di Zagabria (Fakultet političkih znanosti) sono molto simili alle
nostre: lezioni frontali, presentazioni di gruppo in classe ed esame finale con la possibilità di scegliere corsi
esclusivamente in lingua inglese. I professori sono molto disponibili e prediligono l’interazione in classe, ho
trovato le lezioni molto stimolanti e il confronto con altri studenti provenienti da tutte le parti del mondo su
temi prettamente attuali molto costruttivo e spunto di riflessione. Passando ora a parlare della vita fuori
dall’università, Zagabria è una capitale molto viva (di giorno ma soprattutto di notte) e dalle giuste
dimensioni, è collegata molto bene da un tram in cui è possibile spostarsi facilmente in ogni angolo della città,
le associazioni per gli Erasmus sono inoltre molto attive, questo solo per dire che non è prevista la possibilità
di non conoscere nuove persone o stringere nuove amicizie. La lingua ufficiale è il croato ma quasi tutti
parlano la lingua inglese.

