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Informazioni sull’università  

La mia esperienza a SciencesPo Strasbourg è stata molto positiva, ho trovato un ambiente culturale ricco e 
stimolante e la presenza di molti altri studenti internazionali rende facile ampliare i propri orizzonti ed entrare 
in contatto con punti di vista diversi dal proprio. 

Il processo di Application presso SciencesPo Strasbourg è spiegato chiaramente sul sito dell'Università  

( http://www.sciencespo-strasbourg.fr/international/venir-etudier-a-sciences-po-strasbourg/ ), con tutte le 
deadline da rispettare e con una lista di tutti i documenti necessari. Nel mio caso, non sentendomi abbastanza 
sicuro sul mio livello di francese prima della partenza, ho deciso di seguire i corsi del programma "Certificate 
of European Studies", erogati tutti in inglese (tranne due corsi di lingua per migliorare il proprio francese)  e 
incentrati sullo studio delle istituzioni e politiche europee. Gli esami sono quasi tutti da 3 ECTS, quindi sarà 
necessario seguirne di più rispetto a quelli normalmente previsti in un semestre a UniFi. 

I corsi si svolgono tutti in un unico edificio situato vicino al centro storico della città, facilmente raggiungibile 
via tram, i professori sono molto preparati e le lezioni richiedono una partecipazione più attiva rispetto a 
quanto ero abituato a Firenze. Viene spesso chiesto di intervenire con commenti ed opinioni, di lavorare per 
gruppi e di preparare presentazioni su argomenti specifici come parte della valutazione finale. 

Per via della situazione Covid, il bar presente all'interno dell'edificio è sempre stato chiuso, ma è comunque 
possibile trovare numerose mense universitarie dove mangiare a prezzi bassissimi. 

Informazioni sulla città  

Strasburgo è una città assolutamente ben organizzata e ricca dal punto di vista culturale. Le residenze 
universitarie sono sicuramente l'opzione più semplice ed economica per trovare un alloggio, anche se serve 
muoversi con un po' di anticipo, ma tutte le informazioni necessarie vengono comunicate in fase di 
Application presso l'Università. Io ho trovato una stanza presso la residenza Paul Appell, con bagno privato e 
cucina in comune a 298€ al mese, in un edificio rinnovato di recente e non avevo nulla di cui lamentarmi. 

Consiglio assolutamente di noleggiare una bici (io avevo una Velhop) per muoversi in città (ma è comunque 
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possibile andare ovunque a piedi o in tram), le piste ciclabili sono ovunque ed è possibile risparmiare un sacco 
di tempo e soldi. Strasburgo è una città piena di cose da vedere: parchi (es. Parc de l'Orangerie, Jardin des 
deux rives...), musei, attrazioni storiche e culturali, senza dimenticare il Parlamento Europeo e la Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo. Purtroppo la maggior parte dei bar e dei ristoranti erano chiusi durante il mio 
Erasmus quindi non ho consigli in particolare, ma in generale tutto quello che si trova vicino al centro storico 
o lungo i canali è quasi sempre super consigliato. 

Commento generale e suggerimenti 

La mia esperienza è stata assolutamente positiva, malgrado la pandemia ed aver dovuto passare un mese in 
lockdown rifarei tutto senza dubbio. E' stato un po' triste non poter terminare i corsi in presenza, ma ci sono 
state comunque tantissime occasioni per fare amicizia e per divertirsi anche in una situazione eccezionale 
come quella di questi ultimi due anni.  

I miei suggerimenti sono: non abbiate paura di uscire dalla vostra comfort zone, cercate di conoscere più 
persone possibile e non preoccupatevi di eventuali barriere linguistiche: la maggior parte degli altri studenti 
internazionali sarà nella vostra stessa situazione e non vede l'ora di fare nuove amicizie. 

Strasburgo è inoltre al confine tra Francia e Germania, quindi se ne avete la possibilità viaggiate il più possibile 
(sono disponibili numerosi abbonamenti ed offerte scontate per gli studenti): l'Alsazia è piena di villaggi e 
paesaggi stupendi (es. escursioni di un giorno a Séléstat, Chateau du Haut-Koenigsburg, Colmar, 
Ribeauvillé...), ma è anche molto semplice visitare la Svizzera, il Lussemburgo o la Germania. 

In conclusione, consiglio l'esperienza Erasmus a chiunque ci stesse pensando e anche a chi avesse ancora 
qualche dubbio: è un'occasione unica per crescere sia a livello di competenze che a livello personale, vi aiuterà 
a guardare le cose da punti di vista nuovi e a creare dei legami con persone da tutto il mondo. 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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