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Informazioni sull’università
L'application per l'università di destinazione è relativamente immediata e semplice. L'università straniera ha
corsi disponibili soprattutto in ambito sociologico i quelli possono offrire senza ombra di dubbio una prospettiva
diversa e molto stimolante come è stato nel mio caso. Le lezioni sono per lo più seminariali e non frontali.
Professoresse giovani e coinvolgenti rendono la lezioni interattiva e diversa dalla solita lezione frontale
all'italiana. In generale l'ambiente accademico è un ambiente stimolante. Durante tutto il semestre ogni corso
richiede lavori di gruppo e presentazioni. Gli esami sono per lo più scritti e in forma di paper. Anche le
presentazioni vengono ovviamente tenute in considerazione per la valutazione finale. L'università è un
ambiente accogliente che sa metterti a tuo agio. La biblioteca è grande e si trovano spesso posti a sedere.
C'è anche un aula studio per chi vuole studiare fino a tardi ma vi si può accedere solo la carta di identità estone
(che consiglio di fare). La mensa è buona ma leggermente più costosa rispetto quella di UniFi. Dipende
comunque da quello che si prende non ci sono prezzi fissi. Lo studentato è vicino all'università le camere sono
solo doppie e l'ambiente è ricco e stimolante. Una camera doppia è molto conveniente (€175).

Informazioni sulla città
Consiglio di fare richiesta per lo studentato ma fatela subito che i posti sono limitati e vengono presi i primi a
fare application. Altrimenti si trovano degli appartamenti carini sia nella zona dell'Università che in centro
(distante 25 minuti a piedi e 10 in tram). Attenzione alle truffe molte persone ci sono cascate. I trasporti a
Tallinn sono gratuiti per i residenti. Basta registrarsi all'ufficio residenze una volta che avrete un contratto
d'affitto e potrete fare richiesta per la carta di identità estone che vi permetterà di usufruire di tutti i trasporti
gratuitamente. Ci si muove benissimo anche in taxi che sono 10 volte più convenienti rispetto l'Italia e arrivate
ovunque. La città è molto sicura anche la notte fonda a parte difronte alcuni bar e locali di venerdì e sabato
sera. Io comunque non mi sono mai sentita minacciata da niente e nessuno. L'Estonia è un paese piccolo e
bello da visitare tutto soprattutto in promavera-estate. In breve tempo potrete arrivare ovunque persino in
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Finlandia e in Russia. Consiglio di visitare gli altri due paesi baltici (Lettonia e Lituania). Per quanto riguarda il
cibo non ci sono molte specialitá, la cucina è diversa da quella mediterranea italiana ma mangerete molto
bene! Ci sono ristoranti per ogni gusto!

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno
dopo di te?
L'Erasmus è andato molto bene rifarei questa esperienza subito. L'atmosfera Erasmus può essere molto
stimolante soprattutto dal punto di vista accademico specie per chi( come penso di aver fatto io) riesce a dare
un valore aggiunto al proprio percorso di stufi.Partire mi ha aiutato a vedere le cose da altri punti di vista oltre
che approfondire la cultura bellissima e controversa dell'Estonia. All'inizio è difficile abituarsi soprattutto al
modo di fare lezione ma penso sia normale. Il mio consiglio è quello di partire senza aspettative e prendersi
tutto quello che un paese come l'Estonia può darvi. Può essere difficile convivere con le persone diverse che
si incontrato ma il tempo è gentiluomo. Forse a volte potrà mancarvi qualcosa ma pensate sempre a quello
che potete avere rispetto a ciò che non potete avere. Buona fortuna, buon erasmus!
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