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Informazioni sull’università
L'application alla Tallinn University è completamente online, facile da fare e veloce. Le due università principali
sono la Tallinn University e TalTech. La prima più improntata sulle materie umanistiche la seconda su quella
scientifiche. Io, studente di Scienze Politiche ho scelto la prima università perché mi risultava più facile con
riconoscimento degli esami, tuttavia con un po' di impegno e pazienza è possibile scegliere la TalTech come
destinazione. Scegliendo la Tallinn University non ho avuto nessun problema a compilare, e farmi a approvare,
il Learning Agreement.
I corsi offerti dalla Tallinn University sono moltissimi in lingua inglese, il requisito minimo di conoscenza
linguista è il B2. Gli spazi dell'università sono moderni e accoglienti, c'è una biblioteca e la mensa che non
sono molto capienti, ma trovare un posto libero è facile. La mensa, in realtà il cibo non è molto e pressoché
invariato nel corso della settimana. Tuttavia la qualità del cibo è buona.
Durante la procedura di application la Tallinn University offre la possibilità di chiedere una stanza condivisa
nel dormitorio dell'università, situato a due minuti a piedi. Il dormitorio dall'esterno non ha un bell'aspetto,
ma all'interno ha arredamenti abbastanza nuovi e non sei mai solo. L'unica pecca è che sono disponibili
soltanto camere condivise (due letti nella stessa camera).
Informazioni sulla città
Tallinn è una città medievale, piccola e accogliente. Vivere a Tallinn è molto rilassante, i trasporti pubblici sono
molto efficienti e gratuiti. Infatti una volta arrivato a Tallinn puoi fare le procedure per richiedere la
cittadinanza estone e, una ricevuta la nuova carta d'identità, ottenere la carta verde dei trasporti per usare
tram e bus gratuitamente. Inoltre, è possibile muoversi nella città scaricando Bolt, ovvero l'Uber estone, il
servizio di taxi molto economico.
L'Old Town è un posto da vivere per intero, ogni volta scopri nuove vie e vicoli. Il mio consiglio è di partecipare,
almeno alle prime due-tre settimane agli eventi organizzati dall'ESN (l’associazione studentesca
internazionale che accoglie gli studenti Erasmus) perché ti permette di conoscere al meglio la città e di
stringere le prime amicizie.
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Commento generale e suggerimenti
Per l'accomodation non feci domanda al dormitorio universitario ma decisi di affittare una camera attraverso
il sito di 1home.eu, consigliato dal sito della Tallinn University. La camera era all'interno di un appartamento
con altri quattro coinquilini, accanto al dormitorio dell'università. Il punto di debolezza di questo
appartamento è stata l'assenza di un soggiorno. Infatti gli unici spazi in comune erano i bagni e la cucina.
Perciò non era possibile rilassarsi o fare una chiacchierata su un divano. Un aspetto positivo rispetto ad altre
case, è che 1home.eu ti offre, una volta a settimana la pulizia degli spazi in comune.
Gli esami non sono difficili, quasi tutti gli esami prevedevano home assignment, o essay da fare a casa e che
componevano il voto finale. In definitiva posso dire che passare gli esami è stato facile, basta rispettare le
scadenze e gli impegni. Anche se hai problemi con la lingua inglese, magari il tuo voto finale si abbasserà, ma
i professori ti mettono a tuo agio e sei in buona compagnia.
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