
 

 

 

 

 

Testimonianza rilasciata da: 
filippo buono 
Corso di studi: Politica Istituzioni e Mercato 
Informazioni di contatto: filippo.buono@stud.unifi.it 

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA ALL’ESTERO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

                                 Informazioni generali 

Nome filippo 

Cognome buono 

Università 
Ospitante 

Charles University Prague 

Erasmus Code CZ PRAHA07 

Città Praga 

Corso di Studi Politica Istituzioni e Mercato 

Iscritto/a per 
l’anno  

secondo 

Anno 
accademico 
Erasmus+ 

2019/2020 

Durata 
dell’Erasmus+ 

cinque mesi 

Informazioni di 
contatto 

filippo.buono@stud.unifi.itfilippo.buono@stud.unifi.it 

 

Informazioni sull’università  

Ho fatto l'Application per la Charles University di Praga, la quale si vanta di essere la più antica Università del 
centro europa. 

La strutturazione del Learning Agreement è stata relativamente facile in quanto tale università offre un'ampia 
scelta formativa. Molte materie che ho scelto di seguire erano simili alle materie che avrei dovuto seguire a 
Firenze, essendo materie economiche, questo ha facilitato non poco le mie decisioni.  

Ho seguito, durante il mio soggiorno a Praga, tutte le materie presso l'Institute of Economic Studies, presso 
"Opletalova Building", situato nel centro della città in quanto si trova vicino la fermata della metropolitana 
"Muzeum" sulla linea verde, la quale prende questo nome dal "Narodni Muzeum". L'imponente museo 
nazionale che si trova alla fine di Piazza San Vaceslao.   

Personalmente ho seguito i corsi di International trade, Monetary economics e Financial Accounting. Queste 
materie erano impartite in inglese, quindi i relativi professori hanno dato un profilo "anglosassone" alla didattica 
e soprattutto agli esami di profitto. Essi infatti assegnavano homework con scadenza esplicita, i quali avevano 
un punteggio che contribuiva alla formazione del voto finale, oltre a Essay scritti su specifici topics e 
presentazioni in classe, con supporto di slide in Power Point, degli stessi. Le lezioni erano frequentate da molti 
studenti erasmus provenienti da tutta europa e non solo, direi quasi tutti nei corsi di International trade e 
monetary economics.  

Nel periodo di Erasmus ho frequentato spesso la Biblioteca Nazionale di Tecnologia, la quale si trova vicino la 
fermata della metropolitana Devijvicka della linea verde. Da questa biblioteca si riesce a trovare facilmente 
una mensa (Menzy) dell'Università Tecnica, la quale offre pasti perlopiù di tradizione culinaria ceca ad un 
prezzo medio di 75 corone ceche ( 3 euro). Consiglio di visitare, almeno una volta, l'antica biblioteca del 
Klementinum, la quale offre una vista spettacolare sulla città.  

La mia esperienza è stata fortemente influenzata dalla residenza universitaria in cui ho vissuto per cinque 
mesi, Hvezda dormitory. Chiarisco subito che è stato necessario sviluppare un grande spirito di adattamento 
per via dei servizi offerti, tutto ciò è stato però ampiamente compensato dalle amicizie nate nello stesso, 
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condito da un clima sempre gioioso in quanto tutti gli studenti alloggianti erano erasmus. Feci richiesta di 
alloggio direttamente nell'Application, la Charles University offre questa possibilità a tutti gli studenti erasmus. 

 

Informazioni sulla città  

Come si può intuire, consiglio di evitare una camera in appartamento privato a favore del dormitorio 
universitario. In dormitorio si vive appieno l'esperienza: dove altro è possibile attraversare il corridoio ed 
ascoltare allo stesso tempo diverse lingue, dallo spagnolo al turco? Questo oltre a favorire l'integrazione 
sociale, offre la possibilità di migliorare anche il proprio inglese, lingua che purtroppo non era famigliare al 
personale della reception e al personal delle pulizie.  

Il dormitorio Hvezda è ben collegato con il centro, grazie alla vicina linea verde della metropolitane al servizio 
tram e bus, con i quali è possibile raggiungere l'aeroporto e il centro della città in 20/25 minuti.  

Praga è una città notturna molto "underground", nella zona di Mustek si trovano locali notturni come pub e 
discoteche, le quali di frequente organizzano serata per gli studenti erasmus. Oltre a ciò, dalla zona di 
Staromestska è possibile muoversi a piede per raggiungere i luoghi più piacevoli della città: il Charles Bridge, 
Wall of John Lennon attraverso una passeggiata che costeggia le rive del fiume Moldava, dove è possibile 
scorgere all'orizzonte gli onnipresenti pennacchi della cattedrale di San Vito, parte integrante del castello. 

Il trasporto pubblico a Praga è efficiente ed economico, l'abbonamento per studenti under 26 costava 
l'equivalente di 5 euro, il servizio della metropolitana, a Praga sono presenti 3 linee, è disponibile fino alle 
24:00. Nella notte, tale servizio è sostituito dal servizio notturno dei tram e degli autobus, in alternava 
soprattutto se ci si trova in comitiva, risulta essere economico il servizio di Uber e Bolt.  

Confesso che sono uscito spesso e ho "vissuto" anche di notte, devo dire che Praga è una città nella quale mi 
sono sentito sempre bene e al sicuro. Essendo una città che ha visto incrementare esponenzialmente il proprio 
turismo negli ultimi anni, la zona di Old Town Square, Charles Bridge, il Castello e Mustek sono sempre ricchi 
di visitatori, di conseguenza le autorità si sono mosse per garantire fruibilità e sicurezza ad essi. 

Infine consiglio di visitare Repubblica Ceca al di fuori di Praga, come Bohemian Switzerland, Cesky Krumlov 
e altre città che si trovano nella regione della Moravia. Praga è situata in una zona "strategica" del centro 
europa, dalla quale si possono raggiungere facilmente città europee come Berlino, Budapest, Vienna, 
Cracovia, Bratislava, Dresda.  

Vivere per cinque mesi a Praga è stato inaspettatamente ricco dal punto di vista culturale ed emotivo, porterò 
questa città sempre nel cuore.   

 

 

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

dopo di te? 

La mia esperienza è stata resa unica dalle conoscenze e dalle amicizie nate in questo contesto, con le quali 
ho condiviso i momenti più belli. Nonostante le diverse modalità di insegnamento, anglosassone e 
partecipativa, delle lezioni in lingua inglese, mi ritengo soddisfatto delle materie scelte e dalle conoscenze che 
grazie ad esse attualmente possiedo.  

Ricordo con affetto le gite mosse dalla curiosità e dalla vitalità alla scoperta di Praga e quelle fuori dalla città 
organizzate con i ragazzi del dormitorio, le avventure e anche qualche piccola disavventura capitata, la quale 
a posteriore mi strappa ancora un sorriso. Il clima di amicizia che si era creato, consentiva di vivere con 
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leggerezza che non vuol dire superficialità, come diceva Lo scrittore.  

Per cinque mesi ho vissuto in una bolla di sapone, dove la routine che conoscevo è stata positivamente 
sovvertita da incontri inaspettati e sfide linguistiche.  Questo ha fatto emergere la consapevolezza della 
condivisione come necessaria virtù scoprendo che sebbene ci siano differenti tradizioni tra i popoli europei, 
siamo incredibilmente simili nelle idee, nei sogni e negli obiettivi. 

Posso affermare che la mia università di provenienza poteva essere più celere nell'erogare la borsa di studio 
erasmus, questo non posso però definirlo un evento tale da avere sconvolto negativamente la mia esperienza 
in terra boema.  

Suggerisco di considerare Praga come meta di destinazione per l'erasmus, una città economica e a portata di 
studente.   

Oltre ai luoghi che ho citato prima, cercate di percorrere a piedi da Staromestska fino a Létna Park, tentate di 
arrivarvi al tramonto. Ecco, questa è l'ultima immagine che ho di Praga. 

   


